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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ‐ RICERCA SPONSOR
di progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa
a.s. 2020 2021
Prot. n. 560/06-01 del 18 febbraio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la L. 241/1990, art.12
Vista la L. 449/1997, art. 43
Visto il D.Lgs. n. 129/2018
Vista la L. 107/2015, art. 1 comma 29
Visto il Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione dell'Istituto Secondario di 1° grado “Ettore
Iaccarino” di Ercolano (NA) approvato con Delibera Regolamento del Consiglio di Istituto n. 14 del 19/12/2019 (di
seguito definito sponsorizzazioni)
Emana
il seguente avviso pubblico per sollecitare la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione
finanziaria di progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021.
1. Soggetto promotore

L’Istituto Secondario Statale di 1° grado “Ettore Iaccarino” di Ercolano (di seguito definito Istituto) in qualità di
soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsee.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Istituto, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di
sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati che da questo momento si indicano con il termine
“sponsor”
2. Oggetto della sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto la pubblicità del logo o altre informazioni ritenute idonee
dello sponsor all’interno delle pagine dei Diari Scolastici per l’a.s. 2020/2021di questo Istituto facenti parte
dell’iniziativa denominata “Tenimidocchio” promossa dalla Società “S&G Partners s.r.l. di Varedo (MB)
3. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche)
e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
I soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, singoli cittadini, ecc) che si presentano in
forma associata dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Istituto per l’adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali.
4. Durata dell’avviso

La sponsorizzazione avrà la durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 agosto 2021.

5. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione

Le proposte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto unicamente sponsorizzazioni di natura finanziaria.
I candidati potranno richiedere l’esclusiva garantendo il finanziamento completo dell’iniziativa. In mancanza di
ciò l’Istituto potrà consentire la presenza di più sponsor per il medesimo progetto, in tal caso l’istituto si riserva di
non dare corso alla formalizzazione del contratto qualora le proposte non raggiungano l’importo previsto per il
singolo progetto. In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’Istituto ai
fini della formalizzazione del contratto.
6. Impegni generali del soggetto promotore ‐ sponsee:

Ai soggetti individuati come sponsor, l’Istituto garantisce, in linea generale e tenendo conto dell’entità della
sponsorizzazione:
-

(per le aziende) associazione del logo/marchio/nome dello sponsor sul materiale didattico utilizzato per la
realizzazione dell’iniziativa didattica;
Pubblicazione di un messaggio di ringraziamento allo sponsor sul sito istituzionale della scuola.
presentazione degli sponsor nel corso delle eventuali manifestazioni dedicate all’iniziativa.
possibilità, previo assenso dell’Istituto, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di
comunicazione.

7. Impegni dello sponsor: dettaglio dell’offerta economica del contributo di sponsorizzazione

I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la corresponsione del
corrispettivo offerto. Si tenga presente che il costo che grava sull’Istituto per la riproduzione e stampa di circa n.
550 diari scolastici è di 1.550,00 comprensivo d’I.V.A.
Si dettaglia di seguito la modalità di presentazione dell’offerta;
1) Se la Ditta sponsor richiede il diritto di esclusiva su ben n. 550 diari, dovrà dichiarare nella propria offerta
un contributo adeguato. Sarà compito di questa scuola valutare, tra le offerte che perverranno, quella più
idonea tenendo conto che la scelta sarà indirizzata prioritariamente all’offerta che coprirà il suddetto intero
costo. Si specifica che la Ditta che vanterà il diritto di esclusiva, avrà n. 5 pagine intere ed interne per
ciascuno dei n. 550 Diari per la propria sponsorizzazione, nonché gli altri benefici già evidenziati al punto
6.
2) Se la Ditta sponsor non richiede il diritto di esclusiva, quest’Istituto valuterà l’offerta purché rientra nei
seguenti parametri economici in riferimento al totale di ben n. 550 diari:
a) Per ogni intera pagina di sponsorizzazione: l’offerta economica deve rientrare in un contributo che va da
€ 260,00 ad € 310,00;
b) Per ogni mezza pagina di sponsorizzazione : l’offerta economica deve rientrare in un contributo che va
da € 130,00 ad € 155,00.
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:
- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione.
- mettere a disposizione dell'Istituto ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Nessun versamento dovrà essere eseguito prima che l’istituto abbia comunicato l’esito dell’esame delle proposte
di cui al successivo art. 9.
8. Modalità di presentazione delle domande.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/03/2020 pena esclusione
tramite le seguenti modalità:
• brevi manu (presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, via della Libertà - Corsano);
• p.e.c. (all’indirizzo e-mail: n a m m @pec.istruzione.it);
• raccomandata A/R che deve pervenire nel termine suindicato (fa fede la data di arrivo indicata dal timbro postale), al
seguente indirizzo:

Istituto Secondario di 1° grado Statale
“E.Iaccarino” via Doglie n. 20
80056 Ercolano (NA)
Farà fede l'apposizione sull'offerta del numero di protocollo con la data e l'ora di ricevimento.
L'Offerta va elaborata utilizzando apposito modulo allegato al presente bando (allegato A).
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazioni per finanziare progetti di
arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020 2021
progetto
“Tienimidocchio”.

9. Esame delle proposte

L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione. Sono in ogni caso escluse
le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:
a) Propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
b) Promozione di prodotti notoriamente dannosi alla salute e all’ambiente, di stili di vita socialmente pericolosi, di
prodotti farmaceutici, di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) Messaggi offensivi e/o violenti, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo e della guerra, nonché
qualsiasi immagine, allegoria o testo che contenga anche implicitamente, messaggi discriminatori in genere;
d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi, l’omofobia, nonché qualsiasi immagine, allegoria o testo lesivi
della dignità della donna;
e) Ogni altra ipotesi che, pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, sia in contrasto con le finalità
proprie della scuola, senza obbligo di motivazione;
f) in tutti gli altri casi previsti nell’art. 5 del regolamento sponsorizzazioni.

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dal comma precedente, l’Istituto decida di rifiutare una
proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a
pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
Le proposte saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita che provvederà a valutare le proposte
pervenute in relazione ai seguenti elementi:
−
−

rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Regolamento sponsorizzazioni;
consistenza del corrispettivo offerto e tempistica di erogazione.

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle proposte in ordine di grandezza economica
progressiva delle offerte prodotte.
ART. 9. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l'individuazione delle reciproche obbligazioni per
Sponsor e Sponsee avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione. Il versamento del corrispettivo
offerto dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto secondo le indicazioni che verranno
successivamente comunicate.
ART.10. Trattamento dei dati

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento, saranno
trattati ai sensi del D.Igs.vo 196/03 (Codice privacy).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Sig. Pellino Antonino.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. De Simone Luca
ART. 11. Pubblicazione dell'avviso pubblico

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Web dell'Istituto Secondario di 1° grado “E. Iaccarino” di
Ercolano – www.scuolaiaccarino.edu.it .

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione, ma è destinato ad una ricerca di mercato
diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a sponsorizzare la realizzazione
dei progetti in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca De Simone
(FIRMATO DIGITALMENTE)

ALLEGATO A
Al Dirigente
Scolastico dell'Istituto
Secondario “Ettore
Iaccarino” -Ercolano

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RICERCA SPONSOR
progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa
a.s. 2020 2021
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
□
□
□

il

, residente in

via

a titolo personale
in qualità di rappresentante dei soggetti privati di cui all’allegato elenco (allegato 2 bis)
in qualità di legale rappresentante della ditta

in
PEC
P.I.

via

n.
tel

con sede legale

email
C.F.

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per finanziare progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa per
l’a.s. 2019 2020
AVANZA FORMALE

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA avente carattere di esclusività e pertanto offre la
somma di € ……………………. per la propria sponsorizzazione per la realizzazione dell’iniziativa
didattica denominata “Tienimidocchio A.S. 2020/2021;
oppure
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA non avente carattere di esclusività e pertanto
offre la somma di € ……………………. per la propria sponsorizzazione all’interno di ogni intera pagina
fino ad un importo complessivo di € ……………. corrispondente a n….. pagine e/o offre la somma di €
…………………….. per la propria sponsorizzazione all’interno di ogni mezza pagina fino ad un importo
complessivo di € ………….. corrispondente a n. ……… mezze pagine dei Diari Scolastici che saranno
distribuiti agli alunni della scuola per la realizzazione dell’iniziativa didattica denominata
“Tienimidocchio A.S. 2020/2021;
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,
-

DICHIARA
che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:
è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dagli art. 80 e 83 del
D.Lgs.n.50/2016.
è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, non è sottoposta ad
impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione;
di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia
di sponsorizzazione;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel
presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA

i seguenti documenti:
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità Allegato 2 bis (eventuale)
Data

In fede

ALLEGATO 2 bis
(da utilizzare solo nell’ipotesi che la proposta di sponsorizzazione venga presentata in qualità di rappresentante di soggetti privati)

Cognome

Nome

firma

