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Rimini, 02/12/2020 
Prot. N°69 
 
AVVISO EX ART. 19 D.LGS 50/2016 PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE DI SPONSORIZZIONI 
TECNICHE DI SERVIZI DEL PROGETTO “DATA INTELLIGENCE PER L’INDUSTRIA OSPITALITA’” 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APT Servizi s.r.l., con sede legale in Viale A. Moro, 
62 – 40127 Bologna - P.I. 01886791209, C.F. 01886791209 – sede operativa in Piazzale 
Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini, sito internet: www.aptservizi.com; PEC: 
bandi@pec.aptservizi.com; Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, 
Responsabile Amministrativo di APT Servizi. 
 
2. OGGETTO 
Si intende con il presente avviso procedere alla ricerca di sponsorizzazioni tecniche per la 
fornitura di servizi di Data Intelligence che possano contribuire a fornire indicazioni 
strategiche sia alle singole strutture ricettive - hotel e campeggi-, sia alla Regione Emilia-
Romagna.  
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato 
alla ricezione di proposte di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di servizi da parte degli 
operatori economici potenzialmente interessati. 
2.1. Specifiche relative alle sponsorizzazioni tecniche per la fornitura di servizi di Data 
Intelligence per l’industria dell’ospitalità  
Nella lista di seguito sono indicate le specifiche da realizzare nell’ambito del progetto di Data 
Intelligence nell'industria dell’ospitalità. È possibile, tuttavia, presentare anche proposte con 
differenti specifiche.  
1- Monitor delle prenotazioni giornaliere dei territori con focus sulle date più richieste. 
2 - Evidenziazione della Booking Window del territorio per l’analisi del tempo intercorso tra 
prenotazione e visita effettiva. 
3- Analisi della domanda futura del mercato dell’ospitalità regionale tramite specifici algoritmi 
di predizione. 
4 - Analisi del prezzo medio di vendita sia rispetto al periodo che al territorio di riferimento. 
 
3. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 
TECNICA 
3.1. Possono essere presentate solo ed esclusivamente proposte di sponsorizzazione di natura 
tecnica sotto forma di erogazione diretta di servizi e/o fornitura di beni;  
3.2. Il proponente può presentare richiesta di sponsorizzazione tecnica relativa a più di un 
servizio del progetto di Data Intelligence per l’Industria dell’ospitalità;  
3.3. E’ richiesto al proponente, pena l’esclusione, l’aver realizzato almeno un’esperienza 
analoga al progetto che si intende sponsorizzare;  
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3.4. APT Servizi potrà consentire la presenza di più sponsor o accordare il riconoscimento di 
sponsor esclusivo ad un determinato progetto di Data Intelligence per l’Industria 
dell’ospitalità;  
3.5. Sono comunque escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, 
anche in forma indiretta, dalla normativa vigente. 
3.6. Le proposte di sponsorizzazione tecnica devono essere redatte su carta intestata e 
comunque contenere i seguenti elementi: 

a. dati del proponente e dati anagrafici del legale rappresentante o procuratore speciale 
firmatario della proposta;   
b. breve illustrazione dell’attività svolta, della sua dimensione economica e delle politiche 
di marketing;   
c. progetto che si intende sponsorizzare; 
d. tipologia di sponsorizzazione; 
e. autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 
f. comprova del possesso del requisito di capacità tecnico – professionale indicato al 
punto 3.3, mediante l’invio di documentazione autocertificante una case history, 
realizzata dal proponente, di esperienza analoga al progetto che si intende sponsorizzare. 
 

4. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
L’avviso è rivolto sia a soggetti pubblici sia a soggetti privati che intendono promuovere la 
propria immagine, attraverso la collaborazione con APT Servizi s.r.l., concorrendo alla 
realizzazione del progetto di Data Intelligence per l’industria dell’ospitalità. 
Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione gli operatori economici che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016. 
Lo sponsor non deve versare in conflitto di interessi con l’attività pubblica che intende 
sponsorizzare; Non deve aver arrecato danno all’immagine dell’amministrazione o alle sue 
iniziative, né deve aver mai instaurato alcun contenzioso avverso la stessa. 
E’ richiesto al proponente il possesso di idonea capacità tecnico professionale per la 
realizzazione del progetto che si intende sponsorizzare. 
 
5. PROCEDIMENTO   
5.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito di APT Servizi – www.aptservizi.com, nella sezione 
bandi di gara e richieste di offerte - https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-
richieste-di offerta/pubblicazioni-di-bandi-di-gara-e-richieste-di-offerta/. 
5.2 La proposta deve essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo: 
bandi@pec.aptservizi.com, entro e non oltre il termine tassativo delle ore 13.00 del 15 
gennaio 2021. 
5.3 L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: Proposta di sponsorizzazione 
tecnica per il progetto “Data Intelligence per l'Industria dell’ospitalità”. 
5.4 Per il rispetto del termine di invio della proposta, sarà preso come riferimento l’ora di 
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trasmissione della PEC da parte del proponente.  
5.5 Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o 
che non risultino inviate secondo la modalità indicata nel presente avviso. 
5.6 Le proposte verranno valutate dal Direttore di APT Servizi e dal RUP.  
5.7 Sulla base delle proposte pervenute verranno stipulati i relativi contratti, in cui saranno 
specificati i gradi di visibilità e i benefit collaterali accordati da APT Servizi. 
5.8 Verranno privilegiate le proposte che presentano il maggior finanziamento possibile, 
saranno valutate anche la qualità della proposta, la coerenza e l’integrazione della stessa con 
le esigenze del progetto di Data Intelligence per l'Industria dell’ospitalità.  
5.9 Gli sponsor, entro un congruo termine, potranno essere anche invitati a formulare 
proposte correttive. 
 
6. CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
Il contenuto del contratto di sponsorizzazione tecnica, trascorso il termine di presentazione 
delle proposte, potrà essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.  
 
7. CHIARIMENTI  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti in lingua italiana da inoltrare via PEC all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com. 
In oggetto si dovrà riportare la dicitura “Avviso sponsorizzazioni Data Intelligence per 
l’industria dell’ospitalità – richiesta di chiarimenti”. 
Le richieste di chiarimenti sono ammesse fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine 
di presentazione delle proposte.  
  
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati forniti dai proponenti, obbligatori per le finalità connesse al presente Avviso, saranno 

trattati da APT Servizi conformemente alle vigenti disposizioni di legge (Regolamento europeo 
UE 2016/679 c.d.  GDPR). Titolare del trattamento dei dati è APT Servizi s.r.l., nella persona 
del suo Presidente e legale rappresentante; Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa 
Rita Boselli, Responsabile Amministrativo.   
 
 
 
 
Il RUP   
 Dott.ssa Rita Boselli   
(firmato digitalmente) 
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