CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL SERVIZIO DI REGOLAMENTAZIONE
DELL'ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE PER LA
STAGIONE BALNARE 2020 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19

1) PREMESSE
Il Comune di Finale Ligure dispone di una vasta estensione di spiagge libere non presidiate secondo la
consistenza e dislocazione meglio evidenziata nell'ALLEGATO 1 - e che, per far fronte all’emergenza
coronavirus e in virtù della libera autodeterminazione delle civiche amministrazioni sancita dalle linee
guida ANCI Liguria pervenute al prot. com. n. 10924 del 28/05/2020 e, come confermato dalla deliberazione
regionale DGR n. 23 del 22/05/2020, intende avvalersi di operatori interessati cui affidare la prestazione di
presidio per la gestione delle modalità di accesso.
2) OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE ATTIVITA' SPONSORIZZATE
Si ricercano operatori economici interessati alla gestione delle modalità di accesso con controllo dei flussi di
entrata e uscita delle spiagge libere presenti sul litorale demaniale marittimo, da svolgere secondo le
direttive linee guida ANCI Liguria e DGR Regione Liguria n. 23 del 22/05/2020 (ALLEGATO 2), recante norme
comportamentali e gestionali da osservare sulle spiagge libere comunali per l'attuale stagione balneare
2020 (periodo luglio-settembre), in epoca COVID-19.
In particolare, le spiagge libere dovranno essere presidiate con regolamentazione di accesso.
Ogni spiaggia sarà suddivisa in stalli da 10 mq. (Distanza minima tra gli ombrelloni 3m) per una
parte (circa 2/3 della superficie totale), e in stalli da 4 mq.(distanza minima tra gli asciugamani 1.5m)
per la restante parte (1/3 della superficie), in modo da poter ospitare sia nuclei familiari (MAX 4
PERSONE) che persone singole.
In base a tale ipotesi del tutto indicativa, considerando la superficie complessiva delle spiagge così gestite,
ed un numero massimo di 4 persone a nucleo familiare.
In ogni spiaggia saranno quindi predisposti, mediante paletti, bandierine o sacchi numerati riempiti con
materiale recuperato in loco, dei punti di riferimento corrispondenti agli stalli, posti alla distanza necessaria
a garantire quanto stabilito. Gli stalli dovranno essere aperti lato mare così da indicare in modo univoco la
direzione di uscita. Dovranno anche essere previsti alcuni stalli per persone disabili.
Dovrà essere resa disponibile un'apposita web app consultando la quale gli utenti potranno verificare lo
stato di riempimento di ciascuna spiaggia, constatando la disponibilità di stalli, al fine di dirigersi verso la
spiaggia disponibile evitando attese e perdite di tempo .
L'accesso alle spiagge avverrà attraverso un check point presidiato da uno steward che avrà il compito di
assegnare lo stallo alle persone in attesa chiedendo loro di compilare un'autocertificazione e
successivamente comunicare al sistema web l'occupazione dello stallo.
Lo steward dovrà consegnare braccialetto personalizzato (o altro elemento distintivo) che permetterà di
accertare il pubblico presente in spiaggia.
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3) DESTINATARI
I soggetti cui è rivolto il presente Avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, sono
soggetti/imprenditori individuali , 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. 80 D.Lgs. n. 50/2016, necessari per
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4) TIPOLOGIA DELLA SPONSORIZZAZIONE – PROFILI ECONOMICO - GIURIDICI
Il Comune di Finale Ligure, intende individuare soggetti privati interessati alla stipula di un contratto di
sponsorizzazione (passiva, tecnica) di cui all’Art.119 del Dlgs.267/00 e Art.19 del Dlgs.50/16.
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione Comunale risorse
per l'esecuzione delle attività/prestazioni di cui al punto 2).
Il soggetto privato (sponsor) assume l’impegno a realizzare le prestazioni richieste interamente a sua cura e
spese e la P.A. riveste il ruolo di soggetto sponsorizzato destinatario del finanziamento (privato) indiretto.
Ai fini del presente avviso, per “contratto di sponsorizzazione” s’intende il contratto a prestazioni
corrispettive mediante il quale l’Ente sponsorizzato (Sponsee) offre ad un soggetto terzo (Sponsor), il
quale si obbliga a fornire un determinato corrispettivo, la possibilità di visibilità /pubblicità come
descritto nel successivo punto 5 (“Impegni generali dello Sponsee”).
I soggetti individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti dei
contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale, quale Sponsee, e lo Sponsor, saranno disciplinati da apposito
contratto di sponsorizzazione.
Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione saranno definiti tra le parti all’interno
dell’accordo stesso, nel quadro della proposta presentata.
Altri elementi non previsti potranno essere definiti tra Sponsor e Sponsee.
Il contratto di sponsorizzazione, così come configurato, non comporta spesa a carico del Comune in quanto
il soggetto privato (sponsor) che sarà individuato effettuerà – interamente a sue cura e spese – le
prestazioni richieste di cui al punto 2) a fronte della riconosciuta possibilità di pubblicizzare nome, marchio
o prodotti durante lo svolgimento dell’attività secondo le modalità e forme secondo quanto previsto dal
punto 5 e puntualmente definito nel contratto.
5) IMPEGNI GENERALI DELLLO SPONSEE
Al/ai soggetto/i individuato/i come sponsor,il Comune di Finale Ligure garantisce, in linea generale Visibilità
sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure mediante apposito link dedicato alle iniziative di
sponsorizzazione per il periodo individuato
Visibilità mediante esposizione del marchio pubblicitario presso le aree demaniali interessate dalla
prestazione
La possibilità di distribuzione di campioni prova dei prodotti pubblicizzati
L’installazione a carattere temporaneo di box o postazioni fisse pubblicitarie
La possibilità di vendita sul posto dei prodotti secondo procedure regolamentate
Tutti i materiali di comunicazione sono a spese e cura dello sponsor, previa approvazione del materiale
stesso da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Qualora il quadro emergenziale COVID 19 dovesse, nel breve periodo mutare, sarà comunque garantita
all’operatore individuato l’esposizione pubblicitaria per tutto il periodo considerato fermo restando
l'effettuazione delle prestazioni di cui al punto 2).
6) IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR
Per la fornitura dei servizi individuati al punto 2 lo sponsor, dovrà procedere – ove necessario all’acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, e realizzare il servizio con maestranze.
In relazione alla proposta che sarà effettuata, in termini qualitativi e di valore secondo quanto indicato al
punto 9), l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di dispensare lo sponsor delle spese relative
al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti
dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
7 SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE
E’ esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche
indirettamente, dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura
della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e
gli indirizzi dello sponsee.
Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o
collaborazione qualora:
a) rilevi pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Finale Ligure o delle sue iniziative;
b) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
c) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale
pornografico o a sfondo sessuale e armi;
d) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la
parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità
generale.
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi o comunque per ragioni di
interesse pubblico, l’Amministrazione decida di rifiutare un’offerta di sponsorizzazione ovvero di
revocarne l’affidamento, l’offerente non potrà pretendere alcun risarcimento.
8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata,
dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/06/2020 via PEC all’indirizzo
comunefinaleligure@legamail.it, ovvero a mano in un plico chiuso e sigillato o a mezzo posta (raccomandata
A/R), indirizzata all'Area 4 – Lavori Pubblici – Ambiente – Via Pertica n°29- 17024 Finale Ligure.
L’Amministrazione valuterà le proposte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto
richiesto nel presente avviso nonché la convenienza, procederà all'affidamento e alla sottoscrizione del
contratto di sponsorizzazione; gli atti di affidamento saranno pubblicati sul profilo committente.
La proposta, redatta in lingua italiana, dovrà presentare come oggetto la dicitura: “ Avviso pubblico per
ricerca di sponsor per servizio di regolamentazione dell’accesso alle spiagge libere del Comune di Finale
Ligure per la stagione balneare 2020 nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e contenere la seguente documentazione sottoscritta da un legale
rappresentante dell’offerente e corredata da un suo documento di identità in corso di validità
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(in caso di offerta inviata via PEC è richiesta la firma digitale):
1. lettera di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione
2. sintetica descrizione dell’attività esercitata e Curriculum aziendale dello sponsor;
3. modalità di sponsorizzazione che, attraverso la prestazione servizi, permettano l'espletamento del
servizio richiesto alle condizioni individuate
4. eventuali richieste di controprestazioni a carico del Comune di Finale Ligure nel rispetto di quanto
previsto del punto 5, con descrizione della promozione dell’immagine aziendale dello sponsor, nel quale
siano specificate le modalità attraverso le quali intendono valersi delle controprestazioni del Comune;
5. dichiarazione, da parte del legale rappresentante:
- di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso;
- di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di sponsorizzazione;
- di impegno ad non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi del punto 7 (sponsorizzazioni
escluse).
La prestazione richiesta potrà essere attuata di concerto con altri operatori appartenenti alle Associazioni
locali, Pubblica assistenza, Protezione civile, nonchè titolari di concessione demaniale marittima presenti sul
territorio.
Nella proposta deve essere chiaramente esplicitato il valore delle singole prestazioni di servizi offerte dallo
sponsor.
Prima della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, allo sponsor verrà richiesta dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46-47 DPR n. 445/2000, sottoscritta da legale
rappresentante e, relativa ai dati generali identificativi dell’offerente e al possesso, da parte di
quest’ultimo, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 smi, necessari per
contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l’Amministrazione
comunale.
Per ragioni di ordine pubblico ritenute pregiudizievoli dal Comune la prestazione affidata all’operatore potrà
essere sciolta anticipatamente senza che l’operatore possa vantare verso il Comune crediti, indennizzi o altri
risarcimenti al riguardo.
9 ESAME DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute saranno valutate e ordinate dall’Amministrazione secondo il criterio del del maggior
valore complessivo trattandosi di una sponsorizzazione tecnica e sulla scorta della proposta che meglio
soddisfa le aspettative della civica amministrazione nello svolgimento.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto
criterio, anche in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione
dello sponsor.
In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, l’Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti.
In esito alla valutazione delle offerte l’Amministrazione Comunale procede ad invitare il soggetto individuato
quale sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della
formalizzazione del contratto.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto di sponsorizzazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche
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sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor.
10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è il
Comune di Finale Ligure.
Lo Sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal
Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del
contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.
Nell’esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri
dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati.
Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali
necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate.
Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata
causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori,
il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla
violazione medesima. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche
dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti
all’applicazione delle disposizioni suddette.
11. PENALI
Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior
danno ai sensi dell’art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale di
sponsorizzazione, imputabile allo sponsor aggiudicatario, il Comune di Finale Ligure si riserva di attivare
tutte le necessarie procedure per la contestazione degli importi per la mancata effettuazione del servizio
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Curatolo Salvatore – Dirigente dell'Area 4 a cui è possibile
rivolgersi per informazioni : 019/6890310 – salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it
Il presente Avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e inserito nella pagina WEB
istituzionale del Comune di Finale Ligure (SV), per 15 giorni consecutivi, dalla data indicata in calce.
13. FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di
sponsorizzazione è quello di Savona
Finale Ligure, 11/06/2020
Il Dirigente dell'Area 4
(Ing. Curatolo Salvatore)

ALLEGATI
Allegato 1 : Identificazione e sviluppo arenili - Planimetrie in formato dwg dell'arenile Comunale con
fotografie link: https://cloud.lnet.it/index.php/s/P51Rtk1TBddFHoh – (password spiagge)
Allegato 2 : DGR n°23 del 22.05.2020 con allegate Linee Guida Anci

Via Pertica 29 – Tel 019-689.011 - Codice Fiscale e Partita Iva 00318330099
www.comunefinaleligure.it - pec: comunefinaleligure@legalmail.it – email: protocollo@comunefinaleligure.it
Pagina 5 di 5

