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AVVISO	PUBBLICO	PER	LA	RICOGNIZIONE	DI	
MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE		

ALLA	VENDITA	DI	PRODOTTI	CAMPANIA>ARTECARD	
	

PREMESSO	CHE	
La Scabec è	 la	 società	 in	 house	 della	 Regione	 Campania	 la	 cui	
mission	è	la	promozione	e	la	valorizzazione	del	sistema	dei	beni,	
e	delle	attività	culturali	ai	fini	dello	sviluppo	locale,	della	crescita	
socio-economica	 e	 della	 promozione	 ed	 incentivazione	 del	
turismo,	anche	culturale,	in	Campania.	
la	 Regione	 Campania	 ha	 affidato	 alla	 Scabec,	 tra	 gli	 altri,	 la	
gestione	del	sistema	integrato	Campania>Artecard;		
In	 particolare,	 la	 Scabec	 garantisce	 la	 progettazione	 e	 la	
realizzazione	 di	 specifiche	 azioni	 di	 promozione	 e	
commercializzazione	 del	 prodotto	 Campania>Artecard	
nell’ambito	 degli	 eventi	 finalizzati	 ad	 incentivare	 il	 turismo	
culturale	 in	Campania	e	 cura	 il	mantenimento	dei	 rapporti	 con	
altri	 enti,	 società	 e	 amministrazioni	 pubbliche	 e	 private	
coinvolte	 nel	 circuito	 Campania>Artecard	 o	 interessate	 al	
coinvolgimento	nello	stesso;	
Campania>Artecard	è	il	pass	che	offre	la	possibilità	di	usufruire	
del	 patrimonio	 culturale	 campano	 e	 di	 viaggiare	 a	 bordo	 del	
trasporto	pubblico	grazie	alla	partnership	con	UnicoCampania.		
Maggiori	 informazioni	 relative	 al	 prodotto	 sono	 disponibili	 su	
www.campaniartecard.it			
la	 Scabec	 intende	 integrare	 la	 rete	 vendita	 Artecard	 con	 nuovi	
rivenditori	che	commercializzino,	 in	modalità	da	concordare,	 le	
diverse	offerte	
	
Tanto	premesso	la	Scabec	RENDE	NOTO	CHE	
	
	

1. OGGETTO	
Con	il	presente	avviso	pubblico	la	Scabec	intende	procedere	alla	
ricerca	di	Operatori	Economici		che	manifestino	interesse	ad	una	
collaborazione	 con	 la	 Scabec	 finalizzata	 in	 particolare	 alla		
commercializzazione	 e	 vendita	 dei	 prodotti	 del	 listino	
campania>artecard	(in	allegato).	
Con	 il	 presente	 avviso	 non	 è	 indetta	 alcuna	 procedura	 di	
affidamento	 e,	 pertanto,	 non	 sono	 previste	 graduatorie,	
attribuzioni,	punteggi	o	altre	classificazioni	di	merito.	
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2. DESTINATARI	DELL’AVVISO	e	CONDIZIONI	GENERALI	
L’Avviso	 è	 rivolto	 agli	 Operatori	 Economici	 interessati	 ad	 una	
collaborazione	 con	 la	 Scabec	 finalizzata	 alla	 vendita	 e	
promozione	del	pass	turistico	Campania>Artecard.	
	
Ai	Rivenditori	autorizzati	la	Scabec	garantisce:	
-	 Visibilità	sul	sito	web	di	Artecard		
-	 Visibilità	attraverso	i	social	network;	
-		 Apertura	 di	 un	 profilo	 su	 piattaforma	 SVR	 dedicata	 alla	
vendita	del	prodotto	
-		 Produzione	 e	 distribuzione	 di	 materiale	 promozionale	
dedicato	ad	Artecard	
-		 Un	aggio	da	concordare	sulla	vendita	di	ogni	singola	card	
-		 Una	modalità	di	rendicontazione	mensile	sul	venduto		
-	 Supporto	tecnico	in	fase	di	vendita	e	di	rendicontazione	
	
I	Rivenditori	Artecard	si	impegnano	a:	
-		 Garantire	 la	 continua	 disponibilità	 delle	
campania>artecard	
-		 Rispettare	 i	 prezzi	 al	 pubblico	 delle	 varie	 tipologie	 di	
campania>artecard	
-	 Corrispondere	 mensilmente	 alla	 Scabec	 S.p.a.	 il	
corrispettivo	 economico	 del	 venduto	 decurtato	 della	 somma	
dell’aggio	concordato	
-		 Garantire	un’efficace	visibilità	del	prodotto	all’interno	del	
punto	vendita	e	dei	canali	di	comunicazione	associate	
-	 Rispettare	 i	 termini	 del	 contratto	 che	 sarà	 stipulato	 a	
seguito	della	chiusura	dell’accordo	
	
3.	 MODALITA'	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	
MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE	
Le	 manifestazioni	 di	 interesse	 dovranno	 pervenire	
esclusivamente	 al	 seguente	 indirizzo	 mail:	
amministrazione@pec.scabec.it	secondo	il	modello	allegato.	
La	manifestazione	di	interesse	dovrà	essere	redatta	sotto	forma	
di	 dichiarazione	 sostitutiva	 di	 certificazione	 resa	 dal	 legale	
rappresentante	e	di	atto	di	notorietà	(ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	
del	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	
n.	 445)	 −	 compilata	 in	 ogni	 parte,	 sottoscritta	 digitalmente	 dal	
proponente	 con	 firma	 digitale	 rilasciata	 da	 un	 certificatore	
accreditato	 in	 corso	 di	 validità	 e	 corredata	 di	 tutti	 gli	 allegati	
richiesti.	
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4.	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Ai	 sensi	 del	 D.Lgs	 n.	 196/2003	 si	 informa	 che	 i	 dati	 personali	
forniti	 dal	 legale	 rappresentante	 obbligatori	 per	 le	 finalità	
connesse	 all'espletamento	 della	 procedura	 di	 sponsorizzazione	
costituiranno	 una	 banca	 dati	 in	 possesso	 della	 Scabec	 S.p.a.	
finalizzata	esclusivamente	all'espletamento	delle	procedure	per	
l’individuazione	 del	 rivenditore.	 Il	 legale	 rappresentante,	
formulando	 la	propria	offerta	dichiara	di	essere	a	conoscenza	e	
di	accettare	le	modalità	di	trattamento.	
	
5.	 RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO.	INFORMAZIONI	
E	CHIARIMENTI	
II	 Responsabile	 del	 Procedimento	 è	 l’Ing.	 Francesca	 Maciocia,	
direttore	 Progettazione	 e	 Organizzazione	 della	 società	 Scabec	
S.p.a.	
Informazioni	e	chiarimenti	in	ordine	al	presente	avviso	possono	
essere	 richiesti	 a	 mezzo	 mail	 all'indirizzo	
commerciale@campaniartecard.it			
		
6.	 PUBBLICITA'	
II	 presente	 avviso	 viene	 pubblicato	 sul	 sito	 web	 della	 Scabec	
S.p.a.	(www.scabec.it)	
	
Napoli,	16/12/2022	
	
	
Il	Rup													 	 	 	 	 					Il	Direttore	Generale	
Francesca	Maciocia		 	 	 																										Luigi	Riccio	
	
	
	

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs. 39/93 

	


