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AVVISO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERE SSATI 

ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DE L 
PROGETTO “RETE DEI PERCORSI CICLABILI DELLE COLLINE  DELLA 

COSTA DEI TRABOCCHI” 
 

 
Premesso che: 

- Il “GAL Costa dei Trabocchi”, opera quale Gruppo di Azione Locale sulla base di 
una Convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la gestione 
del CLLD (Community Led Local Development) nell’ambito del PSR 2014-2020 
Abruzzo e la realizzazione da parte del “GAL” delle azioni ed operazioni descritte 
nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e nel PSL definitivo approvato con 
determinazione DPD020/205 del 31/07/2017 ed, in particolare, per la promozione del 
turismo sostenibile e lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali. 

- Il Piano di Sviluppo Locale prevede la realizzazione di iniziative in grado di attrarre 
risorse aggiuntive che possano potenziare la piena efficacia della Strategia di 
Sviluppo Locale; 

- Il “GAL Costa dei Trabocchi”, ha individuato una rete di percorsi ciclabili delle 
Colline della Costa dei Trabocchi che include le relative esigenze di informazione su 
strada. 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il “GAL Costa dei Trabocchi”, nel rispetto dei propri obiettivi di promozione del 
territorio e delle sue valenze naturalistiche e culturali, ed in continuità con le azioni già 
intraprese, si propone di sviluppare ulteriormente la “Rete dei percorsi ciclabili delle 
Colline della Costa dei Trabocchi” e per questa ragione, con il presente avviso intende 
procedere  alla ricerca di sponsor per la realizzazione di attività descritte al punto 2.  

Si precisa che tutti i costi coperti dalla sponsorizzazione non riguardano attività 
rendicontabili nell’ambito del PSR 2014-2020 Abruzzo. 

Dato atto che 
Per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a prestazioni corrispettive 
mediante il quale il “GAL” (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un 
terzo (sponsor), che si obbliga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a 
titolo gratuito beni o servizi, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il 
logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari; 
- per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o 
interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la 
propria attività, per conseguire un beneficio di immagine. Il risultato della 
sponsorizzazione per il “GAL” consiste nella realizzazione di una economia di bilancio 
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totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa o nell’accertamento di un’entrata 
inizialmente non prevista in bilancio; 
- per "sponsor" si intende il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un 
contratto di sponsorizzazione; 
- per “sponsee” si intende il “GAL” che in quanto sponsorizzato si obbliga ad associare 
alla propria iniziativa il nome o il segno distintivo dello sponsor. 
 
Visti gli artt. 19 e 151 del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto opportuno 
da parte di questo Ente, sulla scorta delle citate premesse, acquisire da parte degli 
operatori la manifestazione del proprio interesse a sostenere la realizzazione del suddetto 
progetto che riveste un’importanza strategica per il territorio della Costa dei Trabocchi e 
per l’intera Provincia di Chieti, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di 
“sponsorizzazione”, che preveda, da parte dei soggetti interessati, il finanziamento del 
progetto in questione e la copertura dei relativi costi non rendicontabili  nel PSR Abruzzo 
2014/2020, per il triennio 2021/2022/2023. 
 

INVITA 
i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a sostenere finanziariamente il 
suddetto progetto “Rete dei percorsi ciclabili delle Colline della Costa dei Trabocchi”, 
attraverso la sottoscrizione di apposita domanda. 
 

1. CONDIZIONI GENERALI 
- questo Avviso non ha carattere vincolante per il GAL Costa dei Trabocchi, ma è 

destinato a verificare la disponibilità di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come 
sponsor per la realizzazione di alcune attività legate alla realizzazione della “Rete 
dei percorsi ciclabili delle Colline della Costa dei Trabocchi”; 

- con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito. Inoltre, il presente Avviso non impegna in alcun modo il “GAL Costa dei 
Trabocchi”, il quale si riserva la possibilità di accogliere o meno le proposte di 
sponsorizzazioni pervenute; 

- il “GAL Costa dei Trabocchi” si riserva la facoltà di interrompere la procedura in 
qualsiasi momento; 

- qualora il “GAL Costa dei Trabocchi” decida di rifiutare una proposta di 
sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è 
legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

- la sponsorizzazione riguarderà esclusivamente spese e attività che non trovano 
copertura nel PAL 2014-2020 – PSR Regione Abruzzo 2014-2020, piuttosto che 
in altre fonti di finanziamento di natura pubblica. 
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2. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Il GAL Costa dei Trabocchi ha avviato da oltre un anno un progetto finalizzato alla 
realizzazione di una Rete di percorsi ciclabili nel territorio del GAL e della Provincia di 
Chieti. Prevediamo adesso la realizzazione di un sistema di informazione su strada, 
finalizzata a migliorare l'orientamento, facilitare l’accesso e la fruizione degli utenti, dei 
percorsi individuati dal progetto ed in particolare:  

1. Creatività: 
� sviluppo del design base della Rete Ciclabile dei Trabocchi, logo tipografico 

oppure grafico, schema colori e font. 
Gli elementi dovranno essere allineati al Corporate Design di Costa dei Trabocchi 
Mob e sviluppati dopo un briefing sulla Brand Identity e su progetti di referenza 
di Rete Ciclabile dei Trabocchi; 

� creazione del design base per 4 tipi di cartelli cicloturistici diversi, secondo 
schema wireframe fornito: 

- Cartello "Detail Info Stazioni" 100x200cm 
- Cartello "Detail Info POI" 40x60cm 
- Cartello "Quick Info bivio" 40x30cm 
- Cartello "Quick Info indicazione POI" 40x30cm 

� realizzazione grafica e file stampa di tutti i cartelli: 
- 9 x Cartelli "Detail Info Stazioni" 100x200cm 
- 20 x Cartelli "Detail Info POI" 40x60cm 
- 28 x Cartello "Quick Info bivio" 40x30cm 
- 10 x Cartello "Quick Info indicazione POI" 40x30cm 

 
2. Fornitura di: 

- n. 9 Pannelli “Detail Info stazioni” f.to. cm 100x200 con supporto cm 1 tipo 
piuma; 

- n. 20 Cartelli verticali con asta di supporto “Detail Info POI” 40x60cm in 
dibond; 

- n.28 Cartelli verticali con asta di supporto “Quick Info bivio” 40x30cm in 
dibond; 

- n.10 Cartelli verticali con asta di supporto “Quick Info indicazione POI” 
40x30cm in dibond; 

 
3. Fornitura e stampa: 

- n. 9 adesivi in vinile resistenti UV e acqua, f.to cm 100x200 per Pannelli 
“Detail Info stazioni”; 

- n. 20 adesivi in vinile resistenti UV e acqua, 40x60cm per cartelli “Detail 
Info POI”; 

- n. 28 adesivi in vinile resistenti UV e acqua, 40x30cm per cartelli “Quick 
Info Bivio”; 
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- n. 10 adesivi in vinile resistenti UV e acqua, 40x30cm per cartelli “Quick 
Info indicazione POI”. 
La stampa su vinile dovrà essere realizzata in due lingue (italiano, inglese); 

 
4. Installazione adesivi su pannelli tipo piuma e cartelli in dibond; 
 

5. posa/installazione dei pannelli e cartelli lungo i per corsi ciclabili indicati nel 
seguente link: https://costadeitrabocchimob.it/rete-ciclabile-dei-trabocchi/ ; 
 

6. interventi manutentivi di ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di 
atti vandalici o di eventi accidentali. 

 
 

3. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOS TE 
DI SPONSORIZZAZIONE 

Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi 
essenziali:  

1. sponsorizzazioni di natura finanziaria sotto forma di erogazione in denaro.  
 
La sponsorizzazione avrà durata di 2 anni a far data dalla sottoscrizione del contratto di 
sponsorizzazione e potrà essere rinnovata con accordo tra le parti. 
 
Il valore della sponsorizzazione, per il biennio 2021-2022, è di € 60.000. 
L’offerta minima prevista è di € 40.000. 
L’importo dovrà essere corrisposto in due rate del 50% con le seguenti modalità: la prima 
rata entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto; la seconda rata entro marzo 2022. 
L’importo della sponsorizzazione sarà assoggettato all’IVA di legge. 
 
 

4. COSA OFFRE IL GAL COSTA DEI TRABOCCHI 
Ai soggetti individuati come sponsor, il “GAL” garantisce esclusivamente un ritorno di 
immagine, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione, consistente in: 

- Visibilità, attraverso l’apposizione del proprio logo/marchio nell’apposito spazio 
riservato nei cartelli e segnali di informazione turistica; 

- Presenza e visibilità sugli strumenti web e social dedicati alla promozione del 
progetto “Rete di percorsi ciclabili”;  

- Inserimento nell’Ecosistema digitale della Costa dei Trabocchi; 

- Lead generation dal portale www.destinazionecostadeitrabocchi.it di prossima 
pubblicazione; 
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- Visibilità nelle attività di presentazione del progetto “Rete di percorsi ciclabili” e 
degli eventi ad esso collegati;  

- Distribuzione materiale informativo;  

- Opening ceremony – presenza dello SPONSOR alla cerimonia di inaugurazione e 
apertura dell’evento; 

- Possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive 
(es. visite guidate, eventi corporate ecc.). 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  

- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e/o religiosa; 

- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, 
prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia 
o comunque lesive della dignità umana; 

- messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica; 

- comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o 
rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle 
donne. 

 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro il giorno 18/04/2021, a mezzo 
PEC all'indirizzo: costadeitrabocchi@pec.it, in formato pdf, indicando nell’oggetto 
della comunicazione la dicitura “RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 
SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO: “RETE DEI PERCORSI CICLABILI 
DELLE COLLINE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI”, con le modalità indicate di 
seguito. 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo “Domanda 
di partecipazione e dichiarazione di offerta economica” (allegato 1) e devono contenere i 
seguenti elementi: 

- dati anagrafici e fiscali relativi del proponente firmatario, munito dei relativi 
poteri di rappresentanza e la carica ricoperta (titolare, legale rappresentante pro-
tempore o procuratore speciale); 

- l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole 
o limitativa della capacità contrattuale; 

- l’assenza di contenzioso con il “GAL Costa dei Trabocchi”; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’assenza di conflitto di interesse tra lo sponsee e lo sponsor; 
- l’assenza di pregiudizio o danno all'immagine del “GAL” o delle sue iniziative; 
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- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla 
normativa vigente; 

- l'inesistenza di adempimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure 
cautelari antimafia; 

- (nel caso di società o imprese individuali) l'inesistenza di procedure concorsuali o 
fallimentari; 

- di accettare tutto quanto stabilito nel presente avviso pubblico e suoi allegati per 
la ricerca di sponsor; 

- l’offerta economica. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore qualora non ci sia la 

sottoscrizione digitale; 
- curriculum dello sponsor comprendente una descrizione dell'ambito di attività in 

cui il proponente opera. 
 

Il “GAL” si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte di sponsorizzazione pervenute 
oltre la scadenza qualora sussistano comunque le tempistiche per la stipula del contratto e 
gli spazi per garantire allo sponsor un’adeguata visibilità. 
 
 

6. ESAME DELLE PROPOSTE 
Trascorso il termine per la presentazione delle domande, il contratto potrà essere 
liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, 
fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. 
Le proposte in possesso dei requisiti minimi e formulate nel rispetto del presente Avviso 
verranno esaminate. Verrà selezionata l’offerta economica più alta. 
In caso di offerte uguali, i relativi proponenti verranno invitati a proporre un’ulteriore 
offerta, in aumento rispetto a quella precedente. Verrà, quindi, selezionata l’offerta più 
alta. 
 
 

7. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE 
Il rapporto di sponsorizzazione verrà formalizzato tramite la stipula di un contratto di 
sponsorizzazione. 
 
 

8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati 
e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente 
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procedura, saranno raccolti presso il “GAL” e saranno trattati esclusivamente per le 
finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è “Costa dei Trabocchi Società Consortile a 
r.l.”. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ricci, Direttore del “Costa dei 
Trabocchi Soc. Cons. a r.l.”. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere 
richiesti esclusivamente all’indirizzo e-mail: galcostadeitrabocchi@gmail.com 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del “GAL”: www.galcostadeitrabocchi.it 
 
 
Vasto, li 18/03/2021 

 Costa dei Trabocchi Soc. Cons. a r.l. 
 Il Presidente 
 

 ____________________________  


