REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE”
AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE DI IMMAGINI IN FORMATO ELETTRONICO ED IN ALTA RISOLUZIONE E
RELATIVI DIRITTI D’AUTORE.
1 – PREMESSA
La comunicazione istituzionale, volta alla promozione della destinazione Sicilia, implica sempre più l’utilizzo di
strumenti e canali che prediligono la comunicazione per immagini, la cui incisività ed efficacia è ormai indiscussa.
Il presente Avviso è pertanto diretto a promuovere nei soggetti che, essendo in possesso dei requisiti di seguito
prescritti, sono interessati ad essere invitati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per
l’acquisizione di immagini in formato digitale, ad alta risoluzione.
L’acquisizione ha la finalità di arricchire l'archivio fotografico di questa Amministrazione con l'obiettivo di
diversificare il più possibile temi e località. Le immagini, pertanto, dovranno rappresentare la Sicilia, nei suoi aspetti
peculiari (cultura, natura, tradizioni, enogastronomia, eventi).
SI RAPPRESENTA CHE con il presente atto non è indetta alcuna procedura di gara e questa Amministrazione si
riserva la facoltà di non dare avvio alla procedura relativa in tutto o in parte, per motivi di opportunità o convenienza,
senza che i soggetti proponenti abbiano nulla a pretendere.
L’Amministrazione, ove lo riterrà opportuno, deciderà a proprio insindacabile giudizio le immagini da
acquisire/acquistare, in relazione alle specifiche esigenze del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo,
senza che da ciò possano nascere pretese di alcun tipo da parte dei proponenti/proprietari/autori
2 - DEFINIZIONE DELLE PARTI
Amministrazione proponente (in seguito Amministrazione): Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (Codice Fiscale 80012000826) rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Lo Cascio,
in qualità di Dirigente Preposto al Servizio 1 – “Comunicazione”, autorizzato ad impegnare l’Ente medesimo per gli
affidamenti derivanti dal presente atto.
Autore: Soggetto proprietario e titolare del diritto d’autore delle immagini proposte, nei confronti del quale non
sussista alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto con la pubblica amministrazione,
come esplicitato dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m. e i.
3 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura di cui al presente avviso è finalizzata alla esplorazione del mercato per l’acquisizione di immagini, in
formato digitale, riguardanti uno o più dei seguenti temi, che sappiano esprimere le peculiarità della Sicilia:
 cultura,
 natura,
 tradizioni,
 enogastronomia,
 eventi (manifestazioni pubbliche o momenti di relazioni sociali, di vita).
Saranno particolarmente apprezzate le immagini inedite che, riguardino destinazioni poco conosciute, aventi ad
oggetto l’entroterra, i borghi o l’attività all’aria aperta, o ritraggano in modo originale luoghi, eventi, relazioni sociali.
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4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti in possesso dei requisiti indicati, dovranno far pervenire la propria istanza inviando il modello allegato
(Allegato A) corredato da una copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, oltre che da un
campione di massimo n.3 (tre) foto esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it.
La e-mail dovrà avere dimensioni complessive massime inclusi tutti gli allegati di 5 MB.
Non saranno tenute in considerazione, e verranno scartate automaticamente dal sistema le e-mail:
a) che contengano foto in formato diverso da quello specificato JPEG (.jpg);
b) che contengano più di tre foto;
c) che NON contengano l’Allegato A (COMPILATO E FIRMATO);
d) che NON contengano il documento di riconoscimento (IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE);
e) che superino il limite di 5MB compresi gli allegati.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’invio di ulteriori foto ai partecipanti che avranno inviato i
soggetti qualitativamente più rispondenti alle esigenze promozionali dell’Ente, alle medesime condizioni economiche
di cui all’art.8
L’invio di più di una e-mail da parte di uno stesso soggetto (titolare/proprietario delle immagini), comporta
l’eliminazione automatica delle e-mail precedentemente inviate.
Per ciascuna e-mail ricevuta il sistema invierà una ricevuta di consegna, tale ricevuta attesta solo ed esclusivamente la
ricezione del messaggio inviato da parte del sistema e non certifica il contenuto del messaggio.
Si rappresenta che le dichiarazioni contenute nell’Allegato A, qualora non veritiere, ai sensi dell’art. Art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, saranno trasmesse alla Autorità giudiziaria
competente.
L’Amministrazione, qualora intenda procedere all’acquisto/acquisizione, dovrà ricevere gli originali delle foto
in alta definizione ed in formato RAW.

La e-mail come sopra specificato deve pervenire a partire dalle ore 14:00 del
10/06/2020 ed entro le ore 14:00 del 25/06/2020, a pena di esclusione.
5- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Le immagini, da inviare ed allegare alla e-mail come campione dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi ed
essere in formato JPEG (.jpg).
Ogni immagine dovrà riportare, nel nome del file, i seguenti dati:


autore (SOLO COGNOME E NOME)



numero progressivo



titolo dell’immagine (UNA SOLA PAROLA DI SENSO COMPIUTO)

Esempio:
Mario Rossi 1 Etna – Mario Rossi 2 Cefalù – Mario Rossi 3 Favignana
In ciascuna immagine non sono ammesse scritte, loghi o ogni altra forma di pubblicità (diretta o indiretta) a soggetti
o prodotti.
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6 – PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI NON PROCEDERE
Ogni autore è responsabile del materiale da lui prodotto e inviato, pertanto con il semplice invio esclude ogni
responsabilità dell’Amministrazione nei confronti di terzi o di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa
vigente, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini degli stessi. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni autore con il semplice invio dichiara inoltre di essere unico titolare delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti o
luoghi per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli li abbia ottenuti nei termini di legge.
Ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, per le immagini che, in seguito a richiesta di presentazione,
non dovessero risultare conformi alle specifiche indicate o per le quali non venga fornita la documentazione stabilita
dal presente avviso o non ritenute consone all’utilizzo, non si proseguirà con alcuna procedura di acquisizione.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non acquisire le foto non conformi alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

7 – DIRITTI D’AUTORE ED UTILIZZO DEL MATERIALE FORNITO
L’autore in caso di acquisto delle immagini da parte dell’Amministrazione, dovrà cedere il diritto d’autore e tutti i
diritti collegati, all’Amministrazione che ne diventa unico proprietario e come tale potrà apportare modifiche alle
stesse e/o pubblicarle anche in porzioni o parti di esse.
Con la vendita e/o cessione, l’autore dovrà rinunziare a qualsivoglia pretesa presente e futura per sé o i propri eredi,
in materia di diritti d’autore.
8 – CORRISPETTIVI
Per ciascuna foto scelta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, dopo aver verificato nei confronti
dell’autore l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.e. i., o dal presente
avviso e previa acquisizione della documentazione necessaria alla stipula dell’eventuale contratto, verrà corrisposto
un corrispettivo pari ad €30,00 (euro trenta/00) - oltre IVA, se dovuta, nei termini di legge, al lordo di eventuale
ritenuta d’acconto. Il corrispettivo sopra evidenziato è comprensivo del soddisfo di tutti i diritti d’autore.
9 – PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, nella Sezione “IN PRIMO PIANO” del
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
10 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento UE” o “GDPR”), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, che, in seguito a specifica autorizzazione del Titolare, ha nominato Sub-Responsabili
del trattamento dei dati i Dirigenti pro-tempore delle strutture organizzative del Dipartimento Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Per il trattamento dei dati forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura, il Sub-Responsabile del
trattamento è la dott.ssa Daniela Lo Cascio, che potrà essere contattata tramite e-mail al seguente indirizzo
servizio1.turismo@regione.sicilia.it.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con l’invio della e-mail, il soggetto partecipante prende atto ed acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il soggetto
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partecipante si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle
persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto
concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della stazione appaltante per le finalità sopra
descritte.
11 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere effettuate esclusivamente tramite e-mail a
servizio1.turismo@regione.sicilia.it entro le ore 12,00 del terzo giorno antecedente la data di scadenza di invio
delle e-mail.
12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente avviso si fa espresso rinvio a quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.
Catania, 10/06/2020
Il Dirigente del Servizio Comunicazione
(Dott.ssa Daniela Lo Cascio)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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