
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto 

Guardia Costiera 
 

AVVISO DI PUBBLICITA' 

 

Questo Comando Generale, ai sensi dell’art. 19 del D. lgs. 18.04.2016 n. 50 

“nuovo codice dei contratti pubblici”, si rende disponibile alla stipula di accordi 

di sponsorizzazioni tecniche che prevedano la promozione del 

nome/marchio/prodotto dello sponsor, nell’ambito del 152° anniversario del 

Corpo delle Capitanerie di Porto, previsto in Roma, presso la sede del Comando 

Generale, il prossimo 20 luglio 2017.  

Quanto precede, a fronte di contro-prestazioni volte a erogare forniture di beni 

e/o servizi ritenuti di possibile interesse nell’ambito della manifestazione stessa 

e concordate con l’Amministrazione per le specifiche attività da realizzare. 
 

Le candidature potranno riguardare controprestazioni di natura tecnica (sia 

attraverso erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, sia attraverso il 

pagamento diretto di ditte che forniscano tali beni/servizi, con la possibilità di 

presentare candidature che prevedano entrambe le forme per lo stesso 

progetto o iniziativa). 

E’ in ogni caso esclusa: 

a) la propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e di dubbia moralità;  

b) la veicolazione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, 

razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana; 

c) qualsiasi forma di comunicazione che non sia in grado di “conferire 

maggiore impulso all'immagine del Corpo e di promuoverne una più ampia 

diffusione” ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

 

Requisiti e obblighi del concessionario: 

• possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione nel rispetto dell’art.80 del D.Lgs n. 50/2016; 

• coerenza della proposta con gli interessi pubblici; 
• assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto 

della concessione di utilizzo del marchio; 
• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue 

iniziative; 
• assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
• obbligo di garantire l’Amministrazione con una idonea cauzione. 

Eventuali manifestazioni di interesse attinenti il presente avviso di pubblicità 

dovranno pervenire, anche a mano, entro il giorno 16 giugno 2017 ore 12.00, 

presso questo Comando Generale, via dell’Arte 16, 00144 Roma (RM), avendo 

cura di predisporre l’offerta con gli elementi e secondo la modulistica specificati 



nell’avviso di pubblicità relativo alla concessione dei marchi della Guardia 

Costiera in vigore per l’anno 2017, cui si rinvia per ogni ulteriore elemento 

richiesto per la validità dell’offerta stessa. 

L’invio della manifestazione d’interesse rimane comunque a totale rischio del 

mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il suddetto termine. 

Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese 

e cura del medesimo e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa 

approvazione da parte dell'Amministrazione. 

L'operatore individuato dall'Amministrazione dovrà presentarsi per   

sottoscrivere  l'atto  di sponsorizzazione nel giorno, nell'orario e nei locali che 

verranno definiti con apposita comunicazione. Sono a carico dello sponsor le 

spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da 

leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione dell'atto di sponsorizzazione e 

dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. 

Qualora l'Amministrazione decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, 

anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a 

pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

Nell’istanza – che dovrà essere redatta secondo la sopra detta modulistica – le 

Associazioni/Enti/Imprese dovranno dare autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. A tal fine si informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i 

dati personali forniti saranno utilizzati da questo Comando Generale 

esclusivamente per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione 

degli sponsor per l'attività di cui trattasi. In relazione al trattamento dei dati 

personali, i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i.. Il candidato, formulando la propria offerta, dichiara di 

accettare le suddette modalità di trattamento, raccolta e comunicazione. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori potenzialmente interessati. Pertanto la domanda 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione e dalla presentazione della 

candidatura non deriva alcun obbligo/vincolo per la stessa. 

Ulteriori informazioni riguardo a questioni procedurali potranno essere richieste 

all’Ufficio contratti 0659083080-4835–3451 o, via mail agli 

indirizzi:segreteria.reparto5@mit.gov.it; relest@mit.gov.it. 

Il presente Avviso ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sino al 15 

giugno 2017, alle ore 12.00. 

Roma 09.05.2017 

Si autorizza la pubblicazione 

      f.to IL CAPO REPARTO  
 


