
Direzione Progetti Strategici, Ambientali
e Politiche Internazionali e di Sviluppo

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n 299 del 26 settembre
2018 la Direzione Progetti Strategici, Ambientali  e Politiche Internazionali e di
Sviluppo  del  Comune  di  Venezia,  con  il  presente  avviso  pubblico,  avvia
un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte
di istituzioni finanziarie per l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione al
Comune di Venezia per sostenere iniziative di sviluppo e tutela del territorio, di
rispetto dell’ambiente e del paesaggio, di cura dei beni artistici e culturali.

1) Soggetto Promotore

COMUNE DI VENEZIA, C.F. 00339370272 - Venezia (VE), Ca’ Farsetti San Marco
4137.

2) Corrispettivo della sponsorizzazione

Lo sponsor selezionato, a fronte della possibilità di associare il Comune di Venezia
al proprio strumento di pagamento, dovrà riconoscere al Comune un corrispettivo
garantendo un contributo iniziale non rimborsabile di almeno 100.000 Euro.

3) Finalità e oggetto della sponsorizzazione

Nel  richiamare  la  normativa  eurounitaria  -  in  particolare  la  Direttiva  (UE)
2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  maggio  2015  e  la
Direttiva  (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  25
novembre 2015 – che mira a favorire l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili
anche  per  ragioni  di  sicurezza  e  disincentivando  attività  illecite,  la
sponsorizzazione ha come finalità quella di associare il  Comune di Venezia alla
promozione dell’utilizzo delle carte di pagamento presso le attività commerciali
insistenti nel territorio come metodo di pagamento preferito, anche coinvolgendo
le associazioni di categoria. 

4) Impegni generali 

Al soggetto individuato come sponsor, il Comune di Venezia richiede di: 

- sostenere iniziative di  sviluppo e tutela della Città Storica con un contributo
iniziale di almeno 100.000 Euro;

-  supportare  la  campagna  di  sensibilizzazione  della  Città  di  Venezia
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali
e Politiche Internazionali e di Sviluppo

“#EnjoyRespectVenezia”  per  orientare  i  visitatori  verso  l’adozione  di
comportamenti  responsabili  e  rispettosi  dell’ambiente,  del  paesaggio,  delle
bellezze artistiche e dell’identità di Venezia e dei suoi abitanti;

- accrescere la consapevolezza dell’impatto del turismo prevedendo modalità e
strumenti  per  possibili  contributi  diretti  o  indiretti  dei  visitatori  a  favore  della
Città.

5) Vantaggi per lo sponsor

L’Amministrazione garantisce di affiancare il nome e il  logo dello sponsor nelle
campagne  di  promozione  sull’utilizzo  delle  carte  di  pagamento  promosse  dal
Comune o da una sua partecipata. 

6) Durata 

La  sponsorizzazione  ha  durata  di  tre  anni  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto. 

7) Esame delle proposte

Le offerte di sponsorizzazione presentate con le modalità previste dal presente
avviso  saranno valutate,  in  via  riservata,  da  una Commissione appositamente
costituita, nominata dal Direttore della Direzione Progetti Strategici, Ambientali e
Politiche Internazionali e di Sviluppo.

Il contratto verrà affidato con le modalità previste dall’art. 19 del D.Lgs. 50/2016.

8) Categorie di soggetti ammessi

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui
all’art.  45  del  D.Lgs.  50/2016 che siano preferibilmente  gestori  di  un proprio
circuito  di  pagamento  di  diffusione  internazionale,  fermo  restando  il  rispetto
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

9) Modalità di invio delle domande di partecipazione

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  a
mezzo PEC, allegando alla stessa la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e la propria proposta di sponsorizzazione, all’indirizzo
dirprogettistrategici@pec.comune.venezia.it entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del
trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di
Venezia del presente avviso e quindi entro il 10 novembre 2018 .

Gli interessati possono avvalersi dei modelli fac-simile allegati.

Ca’ Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. +39 041 274 8978 
E-mail: dir.prog.strategicisviluppo@comune.venezia.it

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
1/

10
/2

01
8,

 P
G

/2
01

8/
04

91
54

8



Direzione Progetti Strategici, Ambientali
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La domanda, qualora non firmata digitalmente, dovrà essere firmata e
accompagnata  da  una  copia,  anch’essa  firmata,  di  un  documento  di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

10) Fase successiva alla ricezione delle candidature

Il Comune di Venezia, qualora lo ritenesse necessario, potrà invitare i proponenti,
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, a illustrare, anche integrandolo,
il progetto proposto.

11) Valutazione dei progetti

I progetti proposti, ed eventualmente illustrati e integrati come previsto dal p.to
10  del  presente  avviso,  saranno  valutati  da  una  Commissione  appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche
Internazionali  e  di  Sviluppo, dando  priorità  a  quello  che  apporta  il  maggior
corrispettivo economico a vantaggio del Comune di Venezia.

12) Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marileda Zambon, Responsabile del
Servizio  Coordinamento  Funzioni  Direzione,  tel.  041-2748279 –  041-2748978,
indirizzo e-mail marileda.zambon@comune.venezia.it.

13) Ulteriori informazioni

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun
modo  il  Comune  di  Venezia  con  gli  operatori  che  hanno  manifestato  il  loro
interesse.

Il  procedimento  potrà  essere  interrotto  in  qualsiasi  momento,  senza  che  gli
operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

E’ possibile ottenere chiarimenti, anche mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al responsabile del procedimento sopra riportato.

14) Esecuzione del  contratto di  sponsorizzazione – collaborazione con
Ve.La. S.p.a. 

Nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione il Comune si potrà avvalere della
collaborazione della  sua partecipata Ve.La.  S.p.a.  secondo quanto previsto dal
disciplinare tecnico del 12 maggio 2014 tra il Comune di Venezia e Ve.La. S.p.a.
relativo all'affidamento del servizio di promozione turistica e culturale della Città
di Venezia.
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali
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15) Disciplina fiscale dei corrispettivi ricevuti

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Venezia,  per  il  corrispettivo  ricevuto  per  il
contratto  di  sponsorizzazione,  provvederà  a  emettere  fattura  con  applicazione
dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto vigente (attualmente 22%).

16) Trattamento dati personali

Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  Regolamento  UE  2016/679  e  della
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  150  del  15/05/2018,  che  ha
approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento
dati  relativi  alla  presente  procedura  di  gara,  della  Direzione Progetti
Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo, è necessario
fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del dei dati: Comune di Venezia

Responsabile del 
trattamento dei dati:

Avv. Marco Mastroianni 

dirprogettistrategici@pec.comune.venezia.it

Responsabile della 
Protezione dei Dati:

rpd@comune.venezia.it

rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica

I  dati  personali  sono trattati  per le seguenti  finalità: adempimenti  connessi
all'affidamento  e  alla  gestione  del  contratto  per  le  attività  in  oggetto  nel
rispetto degli  obblighi  previsti  dalla legge e dai Regolamenti  del  Comune di
Venezia.

C. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati:  dati personali, nonchè
dati  relativi  a condanne penali  e reati,  di  persone fisiche in osservanza del
codice  dei  contratti  pubblici  e  della  normativa  antimafia;  nell’ambito  dello
svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da
altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale
del Governo, Uffici giudiziari). 
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali
e Politiche Internazionali e di Sviluppo

D. Modalità di trattamento

Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del
regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le
operazioni  o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il  perseguimento  delle
finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  regolamento  UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non
autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.I trattamenti sono effettuati a
cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti
terzi,  pubblici  e  privati,  in  ottemperanza   ai  relativi   obblighi  di  legge,  di
regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti
nel  caso di  accesso agli  atti,  di  controversie giudiziarie,  di  verifiche su dati
autocertificati  e di  trasmissione di dati  ad autorità esterne in osservanza di
disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza,
Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis
S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla
procedura. 

G. Periodo di conservazione dei dati 

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del
"Piano  di  Conservazione"  di  cui  al  Manuale  di  gestione  dei  documenti  del
Comune di  Venezia;  gli  altri  dati,  raccolti  per  le  verifiche  di  legge circa la
sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei
termini prescrizionali di legge.

H. Diritti dell’Interessato

In  qualità  di  interessato/a  può  esercitare  i  diritti  previsti  dal  Capo  III  del
regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali
e Politiche Internazionali e di Sviluppo

personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte
del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Avv. Marco Mastroianni e al
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue
2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità
diversa  da  quella  individuata  nel  precedente  punto  2,  procede   a  fornire
all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni
ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

 I. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di
presunte  violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione
dei  dati  personali,  fatta salva ogni altra  forma di  ricorso amministrativo o
giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In  base  all'art.  13  comma  2  lett.  e)  del  Regolamento  UE  2016/679,  la
comunicazione  dei  dati  personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla
procedura  in  oggetto  ed  è  un  requisito  necessario  per  la  conclusione  del
contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione
dalla  procedura  o  l'impossibilità  di  stipulare  il  contratto  in  caso  di
aggiudicazione.

17) Pubblicazione dell’avviso

Il  presente  avviso  è pubblicato  per  30 giorni  sul  sito  internet  del  Comune di
Venezia, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore 
Progetti Strategici, Ambientali 

e Politiche Internazionali e di Sviluppo

Avv. Marco Mastroianni
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