
AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA DI UNO SPONSOR TECNICO PER LA
CONNETTIVITA' DEL BRIXIA FORUM – VIA CAPRERA 5 – BRESCIA - PER 48

MESI DALL'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Pro Brixia - Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia
in qualità di gestore di BRIXIA FORUM - Polo Espositivo di Via
Caprera 5 a Brescia, intende procedere alla ricerca di uno Sponsor
tecnico per la connettività della struttura Brixia Forum per il
periodo di 48 mesi dall'attivazione della fornitura.

Il presente avviso è finalizzato, ai sensi dell'art. 19 del D.
Lgs. 50/2016, a ricevere proposte di adesione, nel rispetto dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  al  fine  di  favorire  la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti,
in modo non vincolante per Pro Brixia.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara,
mentre Pro Brixia si riserva escludere motivatamente i soggetti
candidatisi ritenuti non idonei.

Pro Brixia si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente Avviso esplorativo e di non dar
seguito  all'iter  per  l'affidamento  e  stipula  del  contratto  di
sponsorizzazione.

Oggetto:
Per sponsorizzazione tecnica si intende la fornitura dei seguenti
servizi:

– la  fornitura  dell'accesso  IP  Internet  FTTH  con  capacità
almeno pari a 1Gbps ad uso Wifi ospiti (1GB in download e
300Mb in upload) + almeno n. 16 indirizzi IP statici (per
Padiglione, area biglietteria, sale convegni 2° piano e area
biglietteria);

– la fornitura dell'accesso IP Internet FTTH 1000/300Mbps ad
uso Segreteria/Uffici con CPE di terminazione e minimo n. 8
indirizzi IP statici Ipv4 (rete separata dalla precedente);

– reperibilità sicura 7/7, h 24, con intervento entro 1h.

La proposta presentata dovrà contenere:
– un progetto dettagliato per la fornitura dei servizi di cui

all'oggetto;
– l'indicazione della banda minima garantita (BMG);
– una proposta per linea di backup con mantenimento degli IP

statici e indicazione della velocità (download e upload) e
della BMG anche per la linea di backup;

– la valorizzazione economica dei servizi da fornire.

Pro  Brixia  si  impegna  a  dare  visibilità  allo  Sponsor,  per  un
valore  stimato  di  €  10.000,00  allo  scopo  di  promuoverne  le



attività  e  per  notificare  la  fornitura  del  servizio  di
connettività da parte dello stesso, con le modalità dettagliate
nello schema di contratto allegato al presente Avviso, di cui è
necessario  prendere  visione  e  che  regolamenterà  la
sponsorizzazione.

Requisiti Sponsor:
Lo Sponsor deve essere un  Operatore di Telecomunicazioni ai sensi
della  Legge  214  del  15  Settembre  2003,  provvisto  di  relativa
autorizzazione ministeriale ed in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Sopralluogo:
E'  obbligatorio  il  sopralluogo  alla  struttura  che  potrà  essere
effettuato nei giorni 5 e 6 aprile 2023 dalle 9.00 alle 12.00
previo accordo con l'ufficio Acquisti di Pro Brixia. 

Modalità di presentazione della proposta:
La proposta di sponsorizzazione dovrà essere redatta in conformità
al modulo allegato al presente Avviso e sottoscritta dal legale
rappresentante. 

All'istanza  dovrà  essere  unita  una  copia  di  un  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore  e
l'autocertificazione ex dpr 445/2000.

I soggetti interessati possono far pervenire la proposta   a Pro
Brixia – Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia,
entro  le ore  12,00  del  giorno  11  aprile  2023,  tramite  PEC,
all'indirizzo probrixia@bs.legalmail.camcom.it

Informazioni:
Le  richieste  di  informazioni  concernenti  la  formulazione  della
proposta, le modalità della realizzazione della sponsorizzazione e
l'appuntamento per il sopralluogo   potranno essere rivolte a:
Ufficio Gare, Acquisti e Manutenzioni di Pro Brixia
email: acquisti@probrixia.camcom.it – tel. 030-3725327/290

Dati personali
Con  riferimento  ai  dati  personali  conferiti  per  l'adesione  al
presente bando, si forniscono le seguenti informazioni:
-  titolare  del  trattamento  è  Pro  Brixia  –  Via  Einaudi  23  -
Brescia;
-  presso  l'Azienda  opera  il  Responsabile  della  protezione  dei
dati,  designato  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  (UE)
2016/679, contattabile all’indirizzo mail:
   franco.pozzoli@lom.camcom.it  ;
- finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le
finalità  di  esecuzione  del  presente  contratto  ai  sensi
dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679,
nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall’articolo  32  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dalla  normativa
nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di
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soggetti  appositamente  autorizzati  ed  in  ottemperanza  a  quanto
previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento;
-  diritti  dell’interessato:  in  ogni  momento,  l'Azienda  potrà
esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Brescia, 27 marzo 2023       Pro Brixia 
Il Direttore

(Dr.ssa Maria Chieppa)


