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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA SPONSORIZZAZIONE DI ALCUNE
ROTATORIE PRESENTI NEL COMUNE DI GROSSETO
1- Oggetto e durata della concessione
SISTEMA s.r.l., intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di una iniziativa finalizzata alla
valorizzazione di alcune rotatorie presenti nel Comune di Grosseto secondo quanto previsto dall’art. 43
legge 449/1997 e ss.mm.ii., dell’art.119 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata per un periodo minimo di 3 anni.
2 - Soggetti ammessi a partecipare
Possono manifestare il proprio interesse tutti soggetti privati e pubblici, enti e associazioni.
3 – Vantaggi per lo sponsor
I soggetti sponsor delle aree verdi delle rotatorie stradali otterranno, oltre ai benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente, il necessario ritorno di immagine derivante dall’installazioni di cartellonistica presso
una o più rotatorie già presenti
4 – Impegno di Sistema s.r.l.
Sistema s.r.l.:
a) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi
di comunicazione;
b) concederà l'utilizzo degli spazi verdi delle rotatorie per l'apposizione di cartelli che pubblicizzino
l'intervento secondo le indicazioni di Sistema s.r.l.;
c) inserire nel proprio sito Web l’immagine della rotatoria/ fascia stradale/aiuola sponsorizzata associando
il nome/ marchio/ logo/ attività prodotto per tutta la durata del contratto;
Tali forme di pubblicità verranno concordate con il soggetto aggiudicatario; esse tuttavia non potranno
contenere alcuna forma di pubblicità diretta (frasi, slogan, indirizzi) ma esclusivamente il nome e/o il logo
dello sponsor.
5 – Impegno dello sponsor
Lo sponsor si impegna a pagare il corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio
nome/marchio/logo secondo quanto previsto dall’art. 4,
.
6 - Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile di procedimento è il direttore generale dr. Alberto Paolini, telefono 0564/488924, email
paolini.alberto@sistemagrosseto.com
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 9:00:00 del
03/02/2020.
7 - Come manifestare l’interesse a partecipare
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico, utilizzando l’apposito
modello disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto.
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Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di
affidamento, entro il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 03/02/2020_ con le seguenti
modalità:
• mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio sportello Società SISTEMA s.r.l. – Via
Monte Rosa,12 – 58100- Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, la
dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA SPONSORIZZAZIONE DI
ALCUNE ROTATORIE PRESENTI NEL COMUNE DI GROSSETO”.
• a mezzo servizio postale (raccomandata con ricevuta di A.R.) indirizzata alla Società SISTEMA
s.r.l. – Via Monte Rosa,12 – 58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del
mittente, la dicitura” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
VOLTA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALLA
SPONSORIZZAZIONE DI ALCUNE ROTATORIE PRESENTI NEL COMUNE DI
GROSSETO”. Non fa fede il timbro postale.
• a mezzo PEC trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata: sistemagrosseto@pec.collabra.it
riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA SPONSORIZZAZIONE DI ALCUNE ROTATORIE PRESENTI
NEL COMUNE DI GROSSETO”.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della società SISTEMA s.r.l. qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Non
si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nella presente
richiesta.

SISTEMA s.r.l. procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura:
In conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre del direttore generale della società
Sistema s.r.l. n. 252 DEL 08/11/2018, si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse.
8 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “comunicazioni – invio mail”, nell’area riservata alla presente
manifestazione d’interesse, all’indirizzo https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici START e
sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30
alle 18:30, tel. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
9 - La lettera d’invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini
previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal
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concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.
10 - Modalità di svolgimento dell’appalto
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dal Sistema
s.r.l. esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/
Le imprese che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte di Sistema s.r.l.
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
11 - Effetti della manifestazione di interesse
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse; sotto nessun titolo
e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico
ex art. 1336 Codice civile. Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato
come impegnativa per l’Ente; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per
il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.
Sistema s.r.l. si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui
trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a
pretendere.
12 - Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità
“Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
12.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e
nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione
della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel
Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra,
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il
pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
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12.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali
altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
12.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta
in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n.
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
12.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento.
12.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Alberto Paolini.
Responsabile interno del trattamento dei dati è Alberto Paolini.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana, Pubblica Amministrazione & Mercato Srl per lo svolgimento di servizi di supporto al RUP.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di Sistema srl assegnati
alle strutture interessate dal presente appalto.
12.6 – Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.
12.7 – Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare
alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
12.8 – Dati sensibili e giudiziari
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Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma
2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente
procedimento.
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – START utilizza la casella
denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini
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