AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL
COFINANZIAMENTO
necessario alla realizzazione unitaria dei progetti denominati
“@TOUR DIGITALE nelle TERRE DEL MONTEFELTRO” misura 3.1.3 (contenuti digitali e
relative applicazioni software) approvato da questa Comunità Montana del Montefeltro e
“HOTSPOT – WIZONE : DISPOSITIVI DI INFORMAZIONE TURISTICA” misura 3.2.1
(“avviamento dei servizi per l’economia rurale”) approvato dalla Comunità Montana del Catria
e Nerone

LA COMUNITA’ MONTANA DEL MONTEFELTRO sede CARPEGNA (PU)
AVVIA
procedura pubblica ai sensi dell’art. 4 del proprio regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni per la ricerca di SPONSOR finanziari
Interventi da cofinanziare unitariamente
@TOUR DIGITALE NELLE TERRE DEI MONTEFELTRO
Investimenti per la realizzazione di contenuti digitali e relative applicazioni software che mettano a
disposizione di cittadini e turisti strumenti per un miglior godimento del patrimonio storico, culturale,
enogastronomico e paesaggistico del territorio, utilizzando tecnologie web, multimediali e mobile,
attraverso le quali il visitatore può costruirsi con estrema facilità il proprio percorso individuale.
Applicazioni, utilizzabili attraverso i mezzi a disposizione degli utenti (cellulari, Ipod, Ipad,
computer…), potranno riguardare:
a) il singolo bene (culturale, ambientale…)
b) percorsi tematici naturalistici, enogastronomici, culturali…
c) percorsi integrati per zone contigue.
Tutti i materiali informativi prodotti dovranno essere obbligatoriamente in lingua italiana ed inglese, di
durata indicativa di un minimo di cinque e un massimo di dieci minuti
“HOTSPOT – WIZONE : DISPOSITIVI DI INFORMAZIONE TURISTICA”
rete informativa sarà composta sia da punti di auto consultazione, da dispositivi informativi e dalla rete
di collegamento, accesso e gestione, costituiti da:
� Una rete WiFi HotSpot ad accesso pubblico interna;
� Una eventuale rete wifi HotSpot ad accesso pubblico esterna, dove non arrivi la rete interna;
� Stazione di auto consultazione (PC, monitor e stampante);
� Dispositivi di informazione alla popolazione e di informazione turistica (totem/chiosco tele
controllato);
� Interconnessione alla rete Marchewave attraverso internet service provider, rete wireless ad hoc, o
xDSL.
predisposizione di una rete unitaria di display informativi, anche meglio conosciuta come Digital
Signage

Il digital signage è una forma di pubblicità, anche nota in Italia come segnaletica digitale, avvisi
pubblicitari digitali, videoposter o cartellonistica digitale, i cui contenuti vengono mostrati ai
destinatari attraverso schermi elettronici o videoproiettori appositamente sistemati in luoghi pubblici.
STIMA Costi dei progetti (IVA compresa) €. 402.600,00 + 750.300,00
TOT €. 1.152.900,00
QUOTE FINANZIATE DAL PSR
€. 198.000,00 + 541.610,00
TOT
€. 739.610,00
Territorio di riferimento del progetto :
TERRITORIO RICOMPRESO: N. 43 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino
Ente capofila della Procedura di sponsorizzazione : Comunità Montana del Montefeltro
Aree sede dell’ intervento:
Comunità Montana del Montefeltro: COMUNI DI Auditore, Belforte, Carpegna, Frontino, Lunano,
Macerata F., Mercatino C., Montecerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Piandimeleto,
Pietrarubbia, Sassocorvaro, Tavoleto
Comunità Montana del Catria e Nerone : COMUNI DI Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano,
Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio
Comunità Montana dell’Alto e Medio Maturo: COMUNI DI
Borgo Pace, Mercatello sul
Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino, Montecalvo in Foglia, Petriano
Area Gal Flaminia Cesano: COMUNI DI Fratte Rosa, Mondavio, Montemaggiore al Metauro, San
Giorgio di Pesaro, Sant’Ippolito, Serrungarina, Isola del Piano, Fossombrone , Mombaroccio, San
Costanzo, Montefelcino, Saltara, Monteporzio

Modalità di presentazione dell’offerta di sponsorizzazioni:
far pervenire all’Ente entro le ore 14:00 del 28/02/2014 formale istanza contenente:
1) Proposta di sponsorizzazione su modulistica allegata
2) Dichiarazione circa l’inesistenza di condizioni considerate pregiudizievoli dalla legge per
contrattare con una Pubblica Amministrazione.
3) Dichiarazione circa l’inesistenza di procedure fallimentari e di impedimenti derivanti dalla
sottoposizione a misure cautelative antimafia.
Sulla Busta dovrà essere riportata la dicitura “ Avviso pubblico sponsorizzazione progetti “@ tour
digitale nelle terre dei Montefeltro” e “HOTSPOT – WIZONE : DISPOSITIVI DI
INFORMAZIONE TURISTICA”

Modalità di valutazione delle proposte/offerte:
Le proposte di sponsorizzazione potranno riguardare ogni forma di valorizzazione dell’azienda
Le proposte di sponsorizzazione verranno singolarmente valutate in linea tecnica allo scopo di
escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Potranno essere dichiarate idonee anche più proposte qualora non in conflitto d’interessi fra loro
Le proposte relative a spazi pubblicitari, saranno dichiarate ammissibili purché non riguardino
propaganda di natura politica, sindacale, religiosa; non riguardi o sia collegata
alla
produzione/distribuzione di Tabacco, alcolici, materiale di dubbia moralità o offendano il pubblico
decoro e l’immagine del territorio.
Le proposte di interventi di valorizzazione aziendale diverse saranno dichiarate ammissibili se
compatibili con le funzioni pubbliche perseguite dagli enti interessati al progetto.
Potrà essere valutata la richiesta di esclusività di una candidatura solo se la proposta economica superi
€.200.000,00
Apposita commissione tecnica valuterà tecnicamente ed economicamente le proposte e potrà
richiedere elementi integrativi di giudizio.
Per la stipula dei relativi contratti, le proposte tecnicamente ammissibili dovranno essere approvate
dalle Comunità Montane del “Montefeltro” e del “Catria e Nerone”
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per la Comunità
Montana.del Montefeltro che si riserva di non attivare alcun contratto qualora lo stesso non sia
ritenuto conforme agli scopi istituzionali e/o migliorativi dei servizi territoriali o per cui è stato indetto
il presente avviso.
Il contratto di sponsorizzazione verrà perfezionato conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Ricevuta:
A fronte della sponsorizzazione in argomento questo Ente rilascerà una regolare ricevuta che può
essere utilizzata ai fini fiscali.

Carpegna lì, 20 gennaio 2014
F.to Il Segretario Generale

