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Agropoli Cilento Servizi 
Azienda Speciale Consortile 

Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (SA) 

C.F. 90021060653 P.I. 04630010652 

Tel. e Fax 0974/825771  

Pec: agropoliservizisrl@legalmail.it 

e-mail: a.cilentoservizi@tiscali.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE DI SPAZI 
PUBBLICITARI SULLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ 

DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGROPOLI CILENTO 
SERVIZI 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

 

VISTA la deliberazione del C.D.A. del 30/07/2018 con la quale veniva stabilito 
la messa a disposizione degli operatori commerciali di spazi pubblicitari da sistemare 
sulle fiancate dello scuolabus comunale; 

 

VISTA la propria determinazione n° 128 del 23/08/2018 con la quale veniva 

approvato l’“Avviso pubblico per la concessione di nuovi spazi pubblicitari sullo scuolabus di 

proprietà dell'azzienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi”; 
 

RENDE NOTO 
 

1) Il C.D.A. dell’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi  intende  affidare  a  
soggetti privati, mediante contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’articolo 43 della 
legge n.449/97, appositi spazi pubblicitari sullo scuolabus di proprietà dell’Azienda 
secondo le modalità di seguito specificate; 

2) Gli spazi pubblicitari disponibili sono della larghezza di cm 120 per un’altezza di cm 
35; ogni spazio pubblicitario dovrà essere posizionato sulla fiancata dell’automezzo,  
realizzato  in  pellicola  di  plastica  adesiva  a  cura  e  spese  dello sponsor; 

3) L’Azienda riproduce il messaggio pubblicitario e/o il logo dello sponsor fino al 
termine dell’anno scolastico 2018/2019, con possibilità di proroga per i successivi anni 
scolastici. E’ ammesso il rinnovo mediante il semplice pagamento per l’anno 
scolastico successivo che dovrà avvenire entro il 31 luglio; 

4) Lo sponsor potrà usufruire dello spazio pubblicitario, per 12 mesi dietro versamento 
della quota annuale di €. 6.000,00 compreso iva (se dovuta) per ogni singolo spazio 
pubblicitario; 

5) Le richieste dovranno pervenire entro il giorno 07 SETTEMBRE ALLE ORE 12:00 
all’ufficio protocollo dell’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi  – Viale 
Lombardia n.1-     84043 Agropoli (SA), in  busta  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  
di  chiusura.  Sulla  busta deve  essere riportata la dicitura: “Offerta per la 
sponsorizzazione - Scuolabus - ”.  La domanda, in carta semplice, deve contenere: 

 

a) le generalità del richiedente e/o la ragione sociale della ditta / impresa / azienda 
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e del suo legale rappresentante; 
b)      l’indicazione del numero di spazi su cui effettuare la sponsorizzazione; 
c) eventuale impegno a sottoscrivere contratto di sponsorizzazione per successivi 

anni scolastici fino ad un massimo di 6; 
d) autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il possesso 

dei requisiti per poter validamente trattare con la pubblica amministrazione; 
e) la  riproduzione  del  logo  o  marchio  oltre  alla  dicitura  di  cui  si  chiede  la 

pubblicità in caso di accoglimento della sponsorizzazione. 
f)      la dichiarazione di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso. 

6) Le richieste saranno valutate dal servizio scrivente in base all’ordine cronologico di 
arrivo; 

7) L’assegnazione  dello  spazio  viene  formalizzata  mediante  determinazione  del 
Direttore; 

8) A seguito della comunicazione di assegnazione dello spazio destinato alla pubblicità, lo 
sponsor dovrà provvedere alla sottoscrizione dell’apposito “Contratto di 
sponsorizzazione” mediante scrittura privata; 

9) Lo sponsor potrà beneficiare dell’esenzione dell’imposta di pubblicità ai sensi dell’art. 
16 del D.P.R. 507/1993 e s.m.i.. 

10) Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla procedura presso 
l’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 
ore 12.30; 

11) Ai sensi dell’art 13 del D.lgs. n. 196/2003, tutte le informazioni ed i dati relativi 
all’impresa e ai soggetti che ne fanno parte costituiranno una banca dati in possesso 
della P.A. appaltante finalizzata all’espletamento delle procedure di scelta del 
contraente per l’individuazione della ditta aggiudicataria e, successivamente, 
all’esecuzione del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria. La raccolta dei dati è 
obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il 
corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 
amministrativo, l’Azienda potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o 
privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole 
finalità richieste in relazione al procedimento. In relazione al trattamento dei dati 
personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e seguenti del 
D.Lgs. 196/03 al quale si rinvia. 

12) Il titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi. 
Il Responsabile del trattamento e responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe 
Capozzolo. 

 
Agropoli, lì 23/08/2018 

 

 

 

               Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Capozzolo 
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CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI 
PUBBLICITARI SULLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ 

DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGROPOLI 
CILENTO SERVIZI 

(Parte integrante dello “AVVISO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLO 
SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

AGROPOLI CILENTO SERVIZI”) 
 

 

 

ART. 1 - OGGETTO 
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento a soggetti privati, mediante contratto di 
sponsorizzazione, ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 449/97, di appositi spazi 
pubblicitari sullo scuolabus di proprietà dell’Azienda secondo le modalità di seguito 
specificate e non interferenti con le scritte già esistenti. 

ART. 2 – DURATA E INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI 

Gli spazi pubblicitari disponibili risultano così individuati: 
-    SPAZI LATERALI : 
Sono della larghezza di cm 120 per un’altezza di cm 35; ogni spazio pubblicitario 
dovrà essere posizionato sulla fiancata dell’automezzo, realizzato in pellicola di 
plastica adesiva a cura e spese dello sponsor. 

 

L’Azienda riproduce il messaggio pubblicitario e/o il logo dello sponsor per un periodo 
di mesi 12 con possibilità di rinnovo per i successivi anni scolastici nelle forme e nei 
modi previsti e comunque specificati nel relativo contratto.  
Si specifica che, qualora durante la durata del contratto l’Azienda provveda alla 
sostituzione del mezzo, verrà garantita allo sponsor la concessione di un analogo spazio 
pubblicitario sul nuovo mezzo. 

ART. 3 – FINALITA’ 

La concessione di spazi pubblicitari è diretta a: 
- promuovere innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa 

dell’Azienda ed a perseguire un evidente interesse pubblico cui è correlato un 
risparmio a favore del bilancio comunale/aziendale; 

- al miglioramento dei servizi dell’azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento 
Servizi nell’ambito scolastico; 

- all’attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo di 
realtà imprenditoriali e associative allo sviluppo dei servizi scolastici. 

 

ART. 4 – IMPEGNI DELLA DITTA 
 

La ditta affidataria si impegna affinché i messaggi pubblicitari inseriti negli spazi messi 
a disposizione siano confacenti al servizio cui sono adibiti. 
Nel caso di mancato rispetto il contratto sarà risolto di diritto, ferma restando la 
eventuale responsabilità della ditta per danni arrecati. 
Non sono accettabili messaggi pubblicitari quando: 
1. possa derivare un conflitto di interesse fra l’attività pubblica e privata; 
2. si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine 

o alle iniziative dell’Azienda. 
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Si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le sponsorizzazioni in ogni 
caso escluse: 

1.   propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
2.   pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale o riferita fondamentalmente 
allo sfruttamento del lavoro minorile; 

3.   messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
I loghi, i marchi, ed i messaggi di ogni sponsor non possono comunque avere contenuti 
in conflitto con l’attività amministrativa istituzionale dell’Azienda o dell’Ente. 
Sono a carico della ditta tutti gli oneri e le spese di realizzazione, installazione e 
manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario. Tali operazioni non devono 
arrecare pregiudizio al normale servizio degli scuolabus e/o danno. Se ciò non fosse 
sarà cura della Ditta ripristinare il mezzo danneggiato. Inoltre l’installazione non dovrà 
avere agenti chimici pericolosi per i/le bambini/e presenti sullo scuolabus. 
Tutte le spese, imposte e tributi di ogni genere eventualmente gravanti sulla pubblicità 
sono a totale carico della ditta e l’Azienda Comunale è sollevata da qualsiasi 
responsabilità che dovesse insorgere a tale titolo. La Ditta si assume ogni più ampia 
responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni rese, 
con espresso esonero dell’Azienda Comunale  da ogni responsabilità ed onere di 
accertamento e/o controllo al riguardo. 
In materia di imposta sulla pubblicità l’affidatario potrà beneficiare della esenzione ai 
sensi del D.P.R. 507/1993 e s.m.i. . 
La pubblicità che verrà esposta dovrà costituire motivo decorativo, essere 
particolarmente curata per quanto riguarda la sua costante manutenzione e deve essere 
altresì rispettosa della normativa in materia di codice della strada. 
Il pagamento del corrispettivo avviene in un’unica soluzione anticipata. 

 

ART. 5 – IMPEGNI DELL’AZIENDA  COMUNALE 
 

l’Azienda si impegna a mettere a disposizione gli spazi sul mezzo oggetto del contratto 
entro 15 giorni dalla stipula. 

 

ART. 6 – OFFERTA DEGLI SPAZI 
 

Lo sponsor potrà usufruire dello spazio pubblicitario, per il periodo di mesi 12 dietro 
versamento della quota annuale di €. 6.000,00 compreso iva se dovuto per ogni singolo 
spazio pubblicitario; 

 

ART. 7 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Gli sponsor potranno concorrere all’assegnazione anche di un solo spazio pubblicitario. 
Le richieste saranno valutate dal servizio scrivente in base all’ordine cronologico di 
arrivo. 

 

 

 

ART. 8 – CONTROVERSIE 
 

In caso di controversie derivanti dal contratto di sponsorizzazione sarà competente il 
Foro di Salerno. 
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ART. 9 – SPESE 
 

Le spese relative al contratto sono a carico della ditta affidataria. 
 

ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

L’Azienda  Comunale emetterà regolare fattura con eventuale IVA stabilita per legge. 
 

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE 
 

E’ vietata la cessione del contratto di sponsorizzazione pena la risoluzione dello stesso. 
 

ART. 12 – NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni di 
legge vigenti in materia e alle disposizioni regolamentari nonché agli accordi che, in 
spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti. 

 

 

 

 
Agropoli, lì 31/07/2018 

 

 

 

               Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Capozzolo 
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DICHIARAZIONE – OFFERTA SPONSORIZZAZIONE 
 

 

 

 

 

Spett.le 
Azienda Speciale Consortile Agropoli 
Cilento Servizi  
Piazza della Repubblica, 3 
84043 Agropoli (SA)  

 

 

 

OGGETTO:  Sponsorizzazione attraverso  spazi  pubblicitari  su  scuolabus. 
 

 

Il  sottoscritto     nato  a    il 
 

  codice  fiscale   
 

residente  a     
 

in  via 
 

  legale rappresentante dell’Impresa 
 

  , con sede in 
 

  , Via   n.   
 

Tel  n. fax    codice fiscale n. 
 

   e/o  con  partita  IVA  n.     
 

(imprese mandanti o consorziate:    
 

 ,impresa capogruppo  ______ ___________) 

 

DICHIARA LA PROPRIA  DISPONIBILITA’ A SPONSORIZZARE LO SCUOLABUS 
COMUNALE 

 

per : 
 

- la sponsorizzazione di spazi pubblicitari LATERALI. 
 

Si impegna a sottoscrivere il relativo contratto di sponsorizzazione per gli anni scolastici: 
 

� 2018/2019 � 2019/2020 � 2020/2021 
 
� 2021/2022 � 2022/2023 � 2023/2024 

 

e quindi versare la somma complessiva di € compreso iva (se dovuta). 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 

a)  di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di , al numero , dal , nominativi 
del titolare o dei legali rappresentanti o persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa ,  e  che  nei  confronti 
dell’impresa non sono intervenute, negli ultimi cinque anni, dichiarazioni di fallimento, ammissione 
in concordato, amministrazione controllata; 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi  altra situazione equivalente, che nei suoi confronti non sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versi in stato di 
sospensione dell’attività commerciale. 
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c)  che non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27.12.1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 
575. Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno presentare, ognuno per 
proprio conto, detta dichiarazione sostitutiva 

d) di non aver riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.c., per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari. Tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza dovranno presentare, ognuno per proprio conto, detta dichiarazione sostitutiva; 

e)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e dei contributi 
previdenziali, assistenziali e assicurativi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori; 

f)  di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per 
l’ammissione alle gare di appalto; 

g)  che ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni e integrazioni, non sussistono, a carico dei 
soggetti ivi indicati provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione dei 
pubblici contratti. 

h)  di  accettare,  in  caso  di  aggiudicazione del  contratto  che  per  ogni  e  qualsiasi  controversia non 
definibile in via amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Piacenza con espressa 
rinuncia al foro facoltativo di cui all’art. 20 del c.p.c.; 

i)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
n.68/99 e di aver ottemperato alle norme della predetta legge 

oppure 
di non essere soggetti agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della predetta legge; 

j)   che nei confronti dell’impresa non è stata applicata una sanzione interdittiva a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione per gli illeciti amministrativi dipendenti  da reato, ai sensi della lettera c) 
comma 2 dell’art. 9 del D.lgs. n. 231/2001; 

k)  ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dall’art. 1, comma 2 della 
legge n. 266 del 22.11.2002: 

�   di non avvalersi di piani individuali di emersione 
�   oppure: di essersi avvalersi di piani  individuali di emersione  ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 
l)   di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso e nel  capitolato speciale per la concessione di n. 2 

spazi pubblicitari sullo scuolabus di proprietà dell’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento 
Servizi; 

m) di impegnarsi a corrispondere e a garantire quanto offerto. 
 

 

Lì 
firma 

 

 

 

 

 

 

N.B. 
Tutte le firme apposte in calce all’autocertificazione dovranno essere  corredate di fotocopia di valido 
documento di riconoscimento. 




