
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SPONSOR AI SENSI 
DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016

Il dirigente del Settore Servizi ai cittadini, innovazione e valorizzazione del territorio

RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n.         del                     “Fornitura dell’ 
“IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA PALAZZINA AZZURRA”. Approvazione Avviso 
Pubblico di  ricerca di  sponsor  ai  sensi  dell’art.  19 del  D.Lgs.  50/2016”,  intende effettuare una 
indagine di mercato per ricerca di sponsor per lo specifico intervento, con i quali negoziare nel 
rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  esclude  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche  nei  confronti  del  Comune di  San Benedetto del  Tronto,  che si  riserva la  facoltà  di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
ad alcuna negoziazione con gli operatori che abbiano manifestato interesse senza che questi possano 
vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Il contratto di sponsorizzazione ha per oggetto la fornitura di  un sistema di antintrusione basato su 
un impianto in grado di gestire i locali interni, opportunamente divisi in zone, e gli infissi sia del 
piano terra sia dei piani superiori, così da garantire una completa ed omogenea copertura.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
L’intervento prevede una fornitura che dovrà avere la seguente configurazione minima:

• n. 1 centrale multizona in grado di gestire aree parzializzate con modulo GSM e connessione 
a Internet per la trasmissione degli allarmi;

• software di controllo fruibile sia da calcolatori  desktop sia da  app per  dispositivi  mobili 
basati su sistema operativo Android e iOS;

• tastiera di controllo con display;
• sirene da interno e da esterno antischiuma;
• contatti magnetici con rivelatore d’urto e sensore inclinazione;
• rivelatore antimascheramento a doppia tecnologia infrarosso e microonda;

Gli impianti proposti dovranno essere di ultima generazione rispetto allo stato dell’arte dei sistemi 
antintrusione,  dovranno  essere  conformi  alle  prescrizioni  normative  in  materia  di  esposizione 
museale. Gli impianti, nell’ottica di una futura realizzazione di una centrale comunale di raccordo 
dei sistemi di sicurezza tra tutti gli edifici comunali, dovranno consentirne la connessione.
 Nella fornitura si intendono compresi, oltre il materiale, anche la manodopera, i cavi, gli accessori, 
le eventuali opere di muratura, scavi, pozzetti e interventi similari giudicati dalla ditta necessari alla 
realizzazione di un impianto a regola d’arte.
L’azienda  si  impegnerà,  a  fine  lavoro,  a  fornire  il  collaudo  ed  i  certificati  secondo  le  vigenti 
normative.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Oltre alla fornitura dell’impianto antintrusione si richiede il servizio di:



• monitoraggio tecnico per tutta la durata del contratto, 24 ore su 24, sette giorni su sette;
• manutenzione ordinaria per tutta la durata del contratto.

L’azienda dovrà fornire un numero telefonico di reperibilità per la gestione di qualsiasi richiesta di 
assistenza.

OBBLIGHI  DELL’AFFIDATARIO  –  CONTENUTO  DEL  CONTRATTO  DI 
SPONSORIZZAZIONE
L’affidatario della fornitura dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto segue:

• fornire l’impianto tutto incluso;
• provvedere alla posa in opera di quanto necessario al corretto funzionamento;
• provvedere  alla  garanzia  su  tutte  le  parti  dell’impianto  proposto,  inclusi  i  materiali  di 

consumo, per una durata di cinque anni;
• garantire, per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione, l’adeguamento tecnologico 

dei dispositivi e del software installati in caso di obsolescenza;
• garantire una telegestione tecnica 24 ore su 24, sette giorni su sette;
• garantire una tempestiva assistenza in loco nel caso si verifichino anomalie;
• garantire la manutenzione ordinaria per tutta la durata contrattuale;
• garantire un numero telefonico di reperibilità tecnica.

IMPEGNI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
L’ente si impegna:

• all’apposizione di una targa presso i locali della Palazzina Azzurra, in posizione concordata 
tra le parti;;

• ad offrire, nell’ambito di proprie iniziative la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchi 
e  prodotti,  in  appositi  spazi,  da  determinare  di  volta  in  volta,  in  accordo  con 
l’Amministrazione.

DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione avrà la durata di anni cinque,  con decorrenza dalla data di stipula 
del contratto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Operatori  economici,  singoli  o  associati,  ai  sensi  dell’art.  45,  commi  1  e  2  del  Codice  dei 
Contratti,  che  intendono  manifestare  l’interesse  per  l’invito  alla  procedura  in  oggetto  e  che 
posseggono i  requisiti  obbligatori  sanciti  e  previsti  dall'art.  80 e  83 del  Codice;  che abbiano 
eseguito nell’ultimo triennio (2015/2017) almeno n. 5 impianti equiparabili  per dimensioni  a 
quello richiesto; che non abbiano debiti/pendenze nei confronti dell’Ente
Che  siano  in  possesso  dei   requisiti  tecnico-professionali previsti  dalla  norma  per  lo 
svolgimento di attività di installazione degli impianti di sicurezza. 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

La manifestazione d’interesse inerente la proposta di sponsorizzazione deve essere indirizzata al 
Comune di San Benedetto del Tronto – Servizio Infrastrutture digitali, Viale De Gasperi 124, 63074 
San Benedetto del Tronto.

L’invio  delle  proposte,  che  devono  recare  in  tutti  i  casi  la  dicitura  “PROPOSTA  DI 
SPONSORIZZAZIONE  “IMPIANTO  ANTINTRUSIONE  PRESSO  LA  PALAZZINA 
AZZURRA”,  potrà  avvenire  esclusivamente tramite  mail,  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata: protocollo@cert-sbt.it  ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 29 MAGGIO 2018.

mailto:protocollo@cert-sbt.it


La proposta, formalizzata in carta semplice deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
soggetto  proponente  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  21  del  DPR  445/2000  in  quanto 
contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. A tal fine la proposta deve 
essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 
Le proposte dovranno risultare esaustive; è ammesso l’inoltro di depliant, brochures e/o immagini a 
corredo della proposta.

VALUTAZIONE 
Le  proposte  presentate  non  sono  comunque  vincolanti  per  l’Ente  e  saranno  valutate  dal 
Responsabile del Servizio Infrastrutture Digitali. 

TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  degli  interessati  e  della  loro 
riservatezza. 

Per  informazioni  sulla  presente  procedura  amministrativa  rivolgersi  al  Responsabile  del 
procedimento dott. Antonio Prado  tel. 0735-794402-403, e-mail antonio.prado@san-benedetto-del-
tronto.gov.it


