
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

AMBIENTALE SUL TERRITORIO 

 
Consac gestioni idriche spa con il presente Avviso Pubblico, intende raccogliere le manifestazioni di interesse 

alla sponsorizzazione di iniziative ed attività di sensibilizzazione ambientale sul territorio, consistenti 

prioritariamente nella diffusione di una cultura del rispetto dell’acqua. 

Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’individuazione dello Sponsor è 

basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità. 

A tale scopo: 

VISTA la delibera di CdA. n.61 del 31/05/2019 con la quale è stato delegato l’Ufficio Gare a predisporre e 

pubblicare sul sito istituzionale uno specifico Avviso per manifestazione di interesse finalizzato a verificare 

l’esistenza di soggetti interessati ad aderire alla sponsorizzazione nei termini suddetti; 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

PREMESSA 

Ai fini del presente Avviso si evidenzia che: 

- per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo, economico, in beni, servizi o prestazioni, proveniente 

da terzi, a titolo gratuito, a scopo promozionale; 

- per “sponsor” si intende il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione; 

- per “spazio pubblicitario” si intende lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di 

volta in volta messe a disposizione da Consac gestioni idriche spa per la pubblicità dello Sponsor. 

OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla sponsorizzazione avrà ad oggetto: 

- contributi in denaro (sponsorizzazione finanziaria) 

- prestazioni di servizio/forniture di beni (sponsorizzazione tecnica) 

Le attività interessate alla sponsorizzazione riguardano azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale sul 

territorio, consistenti prioritariamente nella diffusione di una cultura del rispetto dell’acqua. 

Le sponsorizzazioni tecniche dovranno riguardare i prodotti e/o servizi acquisiti o realizzati a cura dello sponsor 

e concordati con Consac gestioni idriche spa.  

REQUISITI DELLO SPONSOR 

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso, in alcun modo vincolante per Consac gestioni idriche spa, sono 

soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, 

cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti, con sede in Italia 

o all'estero, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, necessari per contrarre 

con la Pubblica Amministrazione. 

IMPEGNI DELLO SPONSOR 

Lo Sponsor avrà l’obbligo di corrispondere l’erogazione economica ovvero la prestazione di servizio indicata 

nella MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Un apposito contratto di sponsorizzazione regolerà nel dettaglio le 

condizioni proposte e accettate da Consac gestioni idriche spa. 

Lo Sponsor assume direttamente ogni responsabilità derivante dalla prestazione oggetto del contratto di 

sponsorizzazione conseguente al presente avviso di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

IMPEGNI DI CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA 

Allo Sponsor Consac gestioni idriche garantirà: 

- la presenza del logo aziendale sul materiale prodotto; 

- eventuali ulteriori impegni contrattualmente previsti. 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono presentare la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sul modulo allegato A, 

debitamente compilato e firmato digitalmente ovvero, in caso di firma autografa, dovrà essere scannerizzata; in 

entrambi i casi va allegata la fotocopia della carta d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà essere trasmessa, entro il 28/06/2019 ore 13,00, mediante  

PEC all’indirizzo appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it . 

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE pervenute saranno valutate privilegiando quelle che presentano il 

maggiore valore finanziario. 

Le proposte ritenute idonee e interessanti da Consac gestioni idriche spa saranno oggetto di sottoscrizione di un 

apposito contratto di sponsorizzazione nel quale verranno dettagliati gli aspetti tecnici e/o le modalità di 

esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta ovvero le offerte presentate 

siano irregolari o inammissibili, Consac gestioni idriche spa potrà ricercare di propria iniziativa lo sponsor con 

cui negoziare un contratto di sponsorizzazione. In ogni caso, le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE sono da 

considerarsi non vincolanti per Consac gestioni idriche spa che, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non 

accettare la sponsorizzazione qualora, per la natura delle sponsorizzazioni o per l’attività dello Sponsor: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

b) ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine; 

c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 

INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere anche richiesti al numero di tel. 0974/75622 int.210 e 

all’indirizzo appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP.  

Consac gestioni idriche spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti 

esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura, e ciò ai sensi e per gli effetti 

della normativa di settore vigente applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 

6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP. Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 

stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza 

dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che 

agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 

regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato 

potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR 

consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/ con le 

modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo 

(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.  

 

FORO COMPETENTE 

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di 

sponsorizzazione è quello di Vallo della Lucania 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Al presente Avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale: 

www.consac.it. 

 

 

Vallo della Lucania, 13/06/2019 

Prot.n. 7955 

F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Responsabile Ufficio Gare e Appalti 

Consac gestioni idriche spa  
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