
	

	

Prot. 349 del 22/05/2019 
OGGETTO Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo al bando di 

sponsorizzazione tecnica per la fornitura del servizio di caffetteria e 
commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della 
Fondazione presso il Real Sito di Carditello 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 

– la Fondazione Real Sito di Carditello, costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 
agosto 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione 
Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura di Caserta, ha la missione di promuovere 
la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, 
acquisito dallo Stato l’8 gennaio 2014, il quale rientra in un più ampio progetto di promozione 
di itinerari turistici integrati con la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche; 

– lo Statuto della Fondazione, all’art. 2, ne definisce la finalità, che consistono nella elaborazione 
ed attuazione del Piano Strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione anche 
paesaggistica del complesso del Real Sito e delle aree annesse, avviando la prima fase di 
sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche, attraverso 
un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi. 

Rilevato che: 

– lo Statuto della Fondazione, all’art. 2, comma 3, lettera a), prevede che la Fondazione è tenuta 
al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo di Valorizzazione, tra cui la 
promozione del Sito e delle aree annesse anche mediante l’attivazione di servizi funzionali al 
miglioramento degli attuali standard di fruizione; 

– tra tali servizi rientra sicuramente l’erogazione del servizio di caffetteria che al momento risulta 
assente ma viene richiesto costantemente, come dimostra l’evidenza, da numerosi visitatori 
adulti; 

– la Direzione della Fondazione ha elaborato un business plan relativo all’erogazione di tale 
servizio di caffetteria, il quale dimostra l’insostenibilità finanziaria di tale servizio per lo meno 
nel breve termine, stanti i flussi di visitatori attualmente ancora insufficienti a remunerare, 
attraverso la domanda e il valore aggiunto generato, i costi fissi che è necessario sostenere 
per l’erogazione di tale servizio; 

Visto che: 

– lo Statuto della Fondazione, all’art. 2, comma 3, lettera g) prevede che la stessa attui interventi 
di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni; 



	

	

– la Fondazione ha avviato la realizzazione di un marchio commerciale, da affiancare al logo 
istituzionale, per promuovere la produzione e commercializzazione di produzioni e articoli di 
merchandising personalizzati e di pregio; 

Ritenuto che: 

– l’erogazione di caffè possa essere attuata attraverso il coinvolgimento di sponsor tecnici che 
si accollino l’onere dell’erogazione di tale prestazione, interamente a propria cura e a proprie 
spese, eventualmente anche erogando una royalty sui propri ricavi lordi a favore della 
Fondazione; 

– tale prestazione possa accoppiarsi alla commercializzazione di cialde da caffè riportanti il 
marchio commerciale della Fondazione, così da aumentare la sostenibilità finanziaria 
dell’iniziativa e determinare, attraverso l’applicazione di royalty, un reddito aggiuntivo alla 
Fondazione;  

Visto che: 

– la Direzione della Fondazione ha elaborato le “Linee Guida per la fornitura del servizio di 
caffetteria e commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della Fondazione 
presso il Real Sito di Carditello attraverso sponsorizzazione tecnica”, le quali stimano in circa 
euro 10.351 il costo del servizio al primo anno, il quale risulta solo parzialmente compensato 
da ricavi pari al 6.903 euro, stimati al netto di eventuali royalty sui ricavi da attribuire alla 
Fondazione, determinando dunque un investimento netto pari a 3.448 il primo anno e 1.149 
euro il secondo anno (al lordo delle royalty) con la prospettiva di ottenere un ricavo operativo 
di gestione (pari a 2.812 euro) solamente al terzo anno; 

– l’attuazione del progetto si presta all’applicazione delle norme vigenti in materia di 
sponsorizzazioni così come disciplinate, in particolare: 

o dall’art. 120 del D Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, relativo alla sponsorizzazione di beni 
culturali; 

o dal D.M. del 19 dicembre 2012, rubricato “approvazione delle norme tecniche e linee 
guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e fattispecie analoghe o collegate”, 
che distingue le varie tipologie di sponsorizzazione, identificando in particolare la 
tipologia della sponsorizzazione “tecnica”, la quale consiste in una forma di partenariato 
estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a 
spese dello sponsor delle prestazioni richieste (oltre a lavori, servizi e forniture 
strumentali ai primi o servizi e forniture autonomi); 

o dalla nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, che reca indirizzi applicativi in tema di 
sponsorizzazioni di beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei contratti; 

 

 



	

	

Rilevato che: 

– il valore dell’intervento, riportato nelle sopra citate “Linee Guida per la fornitura del servizio di 
caffetteria e commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della Fondazione 
presso il Real Sito di Carditello attraverso sponsorizzazione tecnica”, stimato quale somma 
complessiva dei ricavi da servizio di caffetteria e da vendita di confezioni di cialde per un 
triennio, risulta pari a 39.230 al lordo di IVA, ovvero al di sotto della soglia comunitaria, 
considerando un’IVA pari al 10% sul servizio di caffetteria e pari al 22% sulla vendita di 
confezioni di cialde; 

– dato il valore dell’intervento, sotto soglia, è possibile operare mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

– è comunque intenzione della Direzione della Fondazione favorire la raccolta di più candidature 
da parte di soggetti interessati alla proposta di sponsorizzazione; 

Visto altresì che: 

– la Direzione della Fondazione ha approntato l’Avviso pubblico relativo al “bando di 
sponsorizzazione tecnica per la fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di 
cialde personalizzate con il marchio della Fondazione presso il Real Sito di Carditello”, 
corredato dai seguenti allegati: 

o Linee Guida per la fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di cialde 
personalizzate con il marchio della Fondazione presso il Real Sito di Carditello (allegato 
n. 1); 

o Schema di domanda di partecipazione (allegato n. 2); 
o Piano di comunicazione (allegato n. 3); 
o Schema di contratto di sponsorizzazione (allegato n. 4). 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 
 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
– di approvare l’avviso pubblico relativo al BANDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI CIALDE PERSONALIZZATE CON IL MARCHIO 
DELLA FONDAZIONE PRESSO IL REAL SITO DI CARDITELLO” e la seguente 
documentazione relativa alla procedura da attivare per la selezione dello sponsor, che viene 
allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale: 



	

	

Oggetto: fondi per il Real Sito di Carditello legge 323/2016, art.1, comma 140 - Richiesta parere

prot. 330
del 13/07/2018

dg-bi@beniculturali.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Bilancio

dott. Paolo D’Angeli
dg-bi@beniculturali.it

Direzione Generale Bilancio - Servizio I
Arch. Paola Raffaella David

dg-bi.servizio1@beniculturali.it

e p.c. Polo Museale della Campania
Direttore dott.ssa Anna Imponente

pm-cam@beniculturali.it

Oggetto: fondi per il Real Sito di Carditello legge 323/2016, art. 1, comma 140 - Richiesta parere

o Linee Guida per la fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di cialde 
personalizzate con il marchio della Fondazione presso il Real Sito di Carditello (allegato 
n. 1); 

o Schema di domanda di partecipazione (allegato n. 2); 
o Piano di comunicazione (allegato n. 3); 
o Schema di contratto di sponsorizzazione (allegato n. 4). 

– che l’attuazione del suddetto progetto non è associato a spese per la Fondazione, essendo 
l’investimento triennale pari a 13.113 euro per il servizio di caffetteria e 27.901 euro per quello 
di vendita delle confezioni di cialde coperto dalla sponsorizzazione tecnica; 

– di avviare la procedura per l’individuazione dell’operatore economico che sarà sponsor tecnico 
della Fondazione; 

– di procedere alla scelta dello sponsor tecnico, attraverso la raccolta di offerte in risposta 
all’avviso pubblico: 

– di utilizzare quale criterio per la selezione delle offerte il criterio dell’offerta tecnicamente più 
vantaggiosa; 

– di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale RUP il Direttore Ing. Roberto Formato. 

 
Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
















