DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” - Terni

Prot. 2458/B15

Terni, 10/05/2018
All’ Albo
Ai Soggetti operanti sul territorio

OGGETTO: Avviso pubblico per ricerca sponsor diario scolastico a.s. 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. n.449/1997, in particolare l’art.43, che prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di
favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o
associazioni.
VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare l’art.41, che precisa che è accordata la preferenza a soggetti che,
per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ fatto
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto,
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione, approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 14 del 28/04/2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 27/09/2017, con la quale è stato approvata la
realizzazione del diario scolastico della Scuola anche per l’a.s. 2018-19.
VISTA la Determina a contrarre prot. 2457/B15 del 10/05/2018.
EMANA

il presente Avviso pubblico, volto all’individuazione di soggetti sponsorizzatori, con lo scopo di
raccogliere offerte per l’arricchimento dell’offerta formativa della Scuola.
Il presente Avviso non ha natura vincolante per la Scuola, ma è destinato a verificare la disponibilità
esistente da parte dei soggetti operanti nel comune di Terni e dintorni.
Art.1
Il diario scolastico della Scuola è un’iniziativa già in corso da alcuni anni e che ha ottenuto un enorme
successo tra gli alunni delle due nostre Scuole Primarie: la Scuola ‘A.Moro’ e la Scuola ‘C. Battisti’.
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Il diario contiene tutti i documenti più importanti della Scuola e viene identificato come diario unico per
le comunicazioni scuola-famiglia.
E’ prevista la pubblicazione nel diario scolastico del nome, ditta, marchio o logo dello sponsor con una
dichiarazione di ringraziamento per l’attività da costui posta in essere al riguardo,
sempre nel rispetto di tutte le normative al riguardo.
In questo modo lo Sponsor sarà visibile alle famiglie di tutti gli studenti della Scuola per l’intero a.s.
2018-19.
A tal fine, lo Sponsor dovrà allegare alla domanda quanto intende pubblicare sul diario.
La promozione e la visibilità dello Sponsor saranno proporzionate al contributo che vorrà autonomamente
e liberamente corrispondere all’Istituto: una pagina minimo € 300,00; mezza pagina minimo € 150,00; un
quarto di pagina minimo € 75,00; un sesto di pagina minimo € 50,00.
L’offerta potrà essere anche sotto forma di materiale scolastico, per lo stesso valore.
La scelta della collocazione del nome, ditta, marchio o logo dello sponsor – nei termini su indicati
(mezza pagina, pagina intera, un quarto di pagina) sono a totale ed esclusiva discrezione della Scuola.
Art. 2
In riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di sponsorizzazione, il soggetto interessato
deve rispettare quanto previsto al riguardo, ossia: la sponsorizzazione deve avere finalità ed intenzioni di
tipo educativo-formativo; deve avere finalità ed intenzioni coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e
formativa della Scuola; non devono sussistere natura e scopi che entrino in conflitto in qualche modo con
l’utenza della Scuola.
La Scuola, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività scolastica/pubblica e quella
privata;
b) ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art.3
I soggetti interessati a divenire Sponsor possono avanzare la propria offerta, utilizzando esclusivamente i
modelli allegati:
1) domanda di partecipazione;
2) dichiarazione sostitutiva;
3) documento identità legale rappresentante;
4) nome, ditta, marchio o logo da pubblicare nel diario.
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L’offerta può essere consegnata a mani in busta chiusa presso gli uffici di Segreteria della nostra Scuola,
siti in via Cesare Pascarella n.20, o, in alternativa, spedita tramite pec all’indirizzo
tree00500q@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 25 maggio 2018.
La busta deve recare esternamente la dicitura “Offerta per contratto di sponsorizzazione diario scolastico
a.s. 2018-19”, così come la stessa dicitura deve essere indicata nell’oggetto della pec.
Ogni documento inserito nella busta o inviato via pec deve essere firmato in calce dal legale
rappresentante.
Art 4
L’offerta, se considerata positivamente dalla Scuola, equivale ad assunzione di preciso impegno
vincolante nei riguardi della Scuola.
Successivamente alla ricezione da parte dello Sponsor della comunicazione della Scuola dell’accettazione
dell’offerta, sarà sottoscritto tra le Parti un contratto di sponsorizzazione.
L’importo offerto dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro e non oltre 10 giorni dalla stipula
del contratto e comunque improrogabilmente prima dell’invio alla stampa del diario.
La scuola emetterà regolare ricevuta allo Sponsor.
Al momento della stipula del contratto verranno fornite tutte le coordinate bancarie.
Art.5
I dati personali, entrati in possesso della Scuola attraverso il presente Avviso pubblico sono trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei servizi generali e amministrativi, dr.ssa
Nadia Sini.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosaria De Fusco.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda alle norme di legge vigenti
Art 7
Al fine di una corretta divulgazione, il presente Avviso viene:
a) pubblicato all’albo online della Scuola, consultabile attraverso il sito internet della scuola
www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it.
b) inviato tramite email ai Soggetti operanti sul territorio,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco
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Allegato 1
Domanda per l’inoltro di offerta per la sponsorizzazione del diario scolastico per l’a.s. 2018-19.
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ………………………….e residente a
……………………..in via ……………………………., in qualità di legale rappresentante della Ditta
…………………………………..
Dichiara
di voler concorrere in piena libertà alla procedura per il reperimento di sponsor per il diario scolastico a.s.
2018-19 della Direzione Didattica ‘Aldo Moro’ di Terni.
Che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura in
oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata è il
seguente: …………………………………………………………………………………………………….
Che intende offrire alla scuola un contributo per l’arricchimento dell’offerta formativa di €
………………………
oppure
Che intende offrire alla Scuola materiale scolastico per un valore di € ………………….
L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica
Di allegare alla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n.445/2000;
Di allegare alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità.
Di allegare il nome, ditta, marchio o logo da pubblicare sul diario scolastico
……………….., lì ………………….

Si allega
Dichiarazione sostitutiva
Nome, ditta, marchio o logo
Documenti identità legale rappresentante
In fede
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante
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Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ………………………….e residente a
……………………..in via ……………………………., in qualità di legale rappresentante della Ditta
…………………………………..
Dichiara
ai fini della propria offerta di sponsorizzazione del diario scolastico a.s. 2018-19 della Direzione Didattica
‘A. Moro’ di Terni, quanto segue:
1) di aver valutato attentamente quanto previsto nell’Avviso pubblico e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta;
2) di aver preso piena conoscenza delle norme che regolano la procedura di scelta delle offerte e
l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di accettazione dell’offerta e di stipula
del contratto di sponsorizzazione, ad osservarli in ogni loro parte;
3) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio
della propria attività e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Istituzione Scolastica le
eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
4) che nulla osta ai fini della L. n. 136/2010 e successive modificazioni (normativa antimafia);
5) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né
vi è in corso, a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
ovvero non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
6) di accettare incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto
mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento delle condizioni e dei patti
concordati, ovvero di inefficienza e ritardo nella esecuzione delle prestazioni;
7) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
8) che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle
misure cautelari di cui al D. Lgs. n.231/2001, che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;
9) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., alla quale consegue l’incapacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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10) che il soggetto candidato non è incorso, nell’esecuzione di contratti di appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
11) di essere in possesso del Documento di Regolarità Contributiva per emissione ordinativo appalto
(D.M. 24/10/2007 e nota prot. n. 51304 del 07/05/2009);
12) di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
espressi nel D.Lgs n.81/2008 e successivi aggiornamenti nonché delle norme correlate;
13) di essere iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di …………… ;
14) di essere iscritto nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana o dal competente
Ufficio straniero, limitatamente a questo tipo di società;
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e comunque secondo la normativa vigente;
16) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla procedura o, se l’accettazione
dell’offerta sia già stata comunicata, la stessa si intenderà decaduta; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata
da questo soggetto candidato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1456 c.c.
………………., lì ……………….
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante
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