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Ai soggetti pubblici e privati del territorio di Modugno
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Società di persone ed assicurazioni
Istituti di credito bancario
Consorzi imprenditoriali ed imprese edilizie

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ED
INIZIATIVE SCOLASTICHE

Il Dirigente Scolastico
Visto il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
Visto il titolo IV capo II , art.95 del Regolamento d’Istituto deliberato nella seduta del
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto assunta nella seduta del 14.10.2014

Emana
Bando di gara a procedura aperta per l’individuazione di soggetti sponsorizzatori delle seguenti
attività/iniziative:
1.scolastiche
2. Stampa locandine e manifesti scolastici per l’ampliamento dell’Offerta formativa della scuola.
3. Progetti d’Istituto, in particolare la scuola è interessata a realizzare le seguenti iniziative:
 Progetti extracurriculari sportivi di attività psicomotorie per alunni delle classi 1^ e 2^ del Circolo dei 4 plessi
selezionato per l’ampliamento dell’O.F. della scuola ,a.s. 2014/2015.



Progetto di giornalismo nella scuola classi V del circolo.
Manifestazioni finali estese al territorio.

Il presente bando non ha natura vincolante per l’Istituto, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di
soggetti pubblici e privati. La prestazione richiesta allo sponsor consiste in fornitura di beni e servizi e la durata del
contratto , di norma, ha validità di un anno o per i mesi di effettivo svolgimento delle attività.
Possono partecipare alla selezione in veste di sponsor i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica e giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone, di
capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali ed Imprese edilizie;

- le associazioni senza fine di lucro.
Il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva o Commissione tecnica valuteranno le finalità e le garanzie offerte dal
soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, per la stipula del relativo contratto.
L’ Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, e i
componenti della Giunta Esecutiva o Commissione tecnica,fase preparatoria ai lavori del Consiglio di Circolo ,a loro
insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:
_ ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
_ ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
_ la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti :
_ propaganda con finalità diverse.
L’Istituto 1° Circolo è manlevato da ogni richiesta di danni proveniente da terzi, (siano essi controparti, azionisti,
clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.
Lo Sponsor dichiara di conoscere e comprendere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni dell’Istituzione
scolastica ed è a conoscenza di ciò che è permesso e di ciò che non è permesso.
Nell’ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti
– lo sponsor è consapevoli di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all’approvazione del Dirigente
Scolastico.


La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:
• il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva”
• le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
• la durata del contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo per la sponsorizzazione;
• le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.



Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro deve essere effettuato in una unica
soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con
pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa;
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento.
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.



Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva e/o commissione tecnica, al
fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e
l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.



I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura
percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi.



I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo
stesso previste.



I dati possono essere oggetto di comunicazione / diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del
regolamento.
Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più
rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardante l’istituto.

A titolo di controprestazione l’Istituto si impegna a veicolare il nome ed il segno distintivo dello sponsor, collegandolo
alla manifestazione/iniziativa sponsorizzata, tramite opuscoli, sito internet e con modalità che saranno di volta in volta
concordate. La promozione e la visibilità del marchio dello sponsor saranno proporzionate agli importi corrisposti,
secondo accordi intercorsi tra lo sponsor e l’Istituto. L’Istituto acconsente che lo sponsor pubblicizzi direttamente,
nelle forme d’uso, il proprio intervento sponsorizzativo. Lo sponsor potrà fregiarsi del suo impegno, citando la seguente
dicitura “questa azienda è impegnata a sostenere mediante la conclusione di contratto di sponsorizzazione, il
miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente bando costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto; pertanto,la persona fisica e le
imprese che intendono essere sponsor delle iniziative sopra indicate, organizzate dall’Istituto, possono presentare offerta
in qualsiasi momento.
A tal fine si invitano i soggetti interessati a divenire sponsor, a presentare specifica offerta (preferibilmente
redatta utilizzando il modello allegato “B”) contenente:
 Il nome della ditta e del suo rappresentante legale;
 l’attività svolta dalla ditta
 L’iniziativa o la/e attività da sponsorizzare; può essere indicata, quale oggetto dell’offerta, anche più di una iniziativa
sopra descritta;
 La proposta da effettuare, direttamente a proprie spese per la fornitura di beni e/o servizi
 La disponibilità a co-finanziare l’iniziativa con altri sponsor.
E’ facoltà dell’impresa effettuare anche un’offerta difforme dalle indicazioni fornite da questo Istituto, fatta salva la
valutazione discrezionale da parte dell’istituto stesso.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere la disponibilità a coprire le singole iniziative
espressamente individuate, fornendo beni e/o servizi e quant’altro necessario per l’iniziativa, anche attraverso
fornitori/prestatori direttamente incaricati.
In tale ultimo caso, dovranno essere specificate le azioni che per singola iniziativa si propone di effettuare.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed inoltrata al Dirigente Scolastico, in plico sigillato e
pertanto messa al protocollo della scuola, con riportato all’esterno oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “Offerta
per contratto di sponsorizzazione”entro il termine di giorni 15 , a partire dal 26.11.2014 all’ 10.12. 2014, entro le
ore 12,00-uffici di segreteria, 1° Circolo “DE AMICIS” ,piazza de Amicis n.4-Modugno.
All’offerta va allegata:
 Un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa utilizzando il modello allegato “A”
 L’offerta di fornitura di beni e/o servizi (allegato “B”)
 La riproduzione del logo o marchio oltre alla dicitura di cui si chiede la pubblicità in caso di accettazione della
sponsorizzazione
Si rammenta che le spese per sponsorizzazioni sono deducibili dal reddito cosi come indicato all’art. 108, comma 2, del
T.U.I.R. e che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/10/2002, pubblicato
nella G.U. 15/11/2002 n. 68, in attuazione dell’art. 100, comma 2, lettera m), del T.U.I.R.
Ai sensi del D.Lgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile.
Il presente documento sarà affisso all’albo della scuola, all’Albo pretorio –sito web della scuola, sul sito del
Comune .

Si porgono distinti saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Biscotti

ALLEGATO A) AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto 1° CIRCOLO DE AMICIS di MODUGNO

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________ ( nella qualità di legale rappresentante
/procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione __________________________________________),
categoria commerciale__________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________CAP________________Città____________
Tel.___________________________________ Fax__________________________________________
E-mail____________________________________sito internet__________________________________
P.IVA________________________________________C.F.____________________________________
avanza formale

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Evento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Breve illustrazione dell’attività:
__________________________________________________________________________________
Località ________________________________________________________________________
Sponsorizzazione finanziaria.
Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione per l’evento …………………
……………………………………………. è di:
€ __________________________________
Prestazione tecnica .
a) fornitura di
b)
c)
Il valore della prestazione tecnica è pari ad € _____________________________________
Prestazione mista.
Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione per l’evento (dettagliare)…………..
……………………………………………………………è di:
€ ______________________________________
il valore della prestazione tecnica (forniture offerte)
è pari ad € _____________________________________

in cambio dell’offerta di sponsorizzazione il sottoscritto chiede i seguenti benefit:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
il sottoscritto si impegna sin d’ora nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative
autorizzazioni.

IN FEDE
(data)
_________________________

ALLEGATO B) AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Al Dirigente Scolastico
1° CIRCOLO DE AMICIS di Modugno
OGGETTO: bando e disciplinare per la sponsorizzazione di attività ed iniziative dell’istituto
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a__________________________________________Prov.___________il________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________________
della Società (nome e ragione sociale) / dell’Associazione (nome e tipologia) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale in Via________________________________________________ cap._________________________
Città_________________________________________________Prov._____________________________________
e con sede operativa in Via ___________________________________________cap.__________________________
Città___________________________________________Prov.___________________________________________
Telefono___________________________________________Fax_________________________________________
Indirizzo di posta elettronica_______________________________________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________Partita Iva___________________________________
DICHIARA
Di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico di selezione per ricerca sponsor pubblicato dall’Istituto
1° CIRCOLO DE AMICIS
in merito alla realizzazione dell’evento/fornitura/servizi/ecc.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative
sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI QUI DI SEGUITO CORRISPONDONO A VERITA’.
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. 445/2000) attestanti:
1. che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede
e che l’oggetto sociale della Società è coerente con la proposta presentata;
2. che il Legale Rappresentante firmatario è:
Cognome e Nome_________________________________________________________________________________
Carica__________________________________________________________________________________________
Da unire alla presentazione di avviso pubblico per la ricerca sponsor
Realizzazione dell’evento/servizio/bene
Atti
durata carica__________________________data nomina carica____________________________________________
nato il ____________________________a_____________________________________________________________
Residente a______________________________________________________________________________________
Tra i poteri associati alla carica vi sono la rappresentanza legale con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione (barrare la casella interessata):

□SI □NO

3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o
in qualsiasi altra situazione equivalente e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
confermo (barrare la casella interessata):

□SI □NO

4. che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura penale, per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari (art.12 - comma 1 – lettera b) del D.Lgs.157/95, e successive
modificazioni);

□SI □NO

confermo (barrare la casella interessata):
OPPURE (nel caso sia stata barrata la casella “NO”):
Di aver subito condanne relativamente a:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
nell’anno_____________________da parte della seguente autorità giudiziaria ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
e di aver (indicare se patteggiato, estinto o altro)______________________________________________________
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui la società ha sede [art.12 - comma 1 – lettera (e) del D.Lgs.157/95, e successive modificazioni];
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei

lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza [art.12 - comma 1 – lettera D del
D.Lgs.157/95, e successive modificazioni]. Di avere i seguenti dati di posizione assicurativa (dovranno essere indicati la
matricola INPS ed il codice Soc. INAIL con indirizzo degli uffici competenti, relativamente al luogo dove ha sede la
Società):


INPS di:
Ufficio__________________________________________________________________________________________
Via_________________________________cap._____________Città____________________Prov._______________
matricola__________________________



INAIL di:
Ufficio__________________________________________________________________________________________
Via__________________________________cap._______________Città__________________Prov._______________
posizioni____________________
7. LEGGE 68/99 (diritto al lavoro dei disabili)
7.1 DICHIARA che la società ha un organico (barrare la casella interessata):
a) INFERIORE A N. 15 DIPENDENTI:
b) SUPERIORE A N. 15 DIPENDENTI :
7.2 DICHIARA di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
Indicare l’Ufficio Provinciale del Lavoro competente (inserire denominazione ed indirizzo: nome, ente,
via, città, cap., tel, e codice Società):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. che alla Società non è stata erogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che gli
impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
9. che la Società/Associazione è iscritta all’Albo/Registro_______________________________________________
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) comprovanti:
1. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice [art.12 - comma 1 – lettera (c) del D.Lgs.157/95 e successive
modificazioni];
2. di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi degli
articoli dal 12 al 17 del D.Lgs.157/95, così come modificato dal D.Lgs.65/2000 e successive integrazioni;
3. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altre Società partecipanti;
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE FISCALE DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE:
Ai fini fiscali dichiara che la Società/Associazione è:
a) titolare di PARTITA IVA n. _______________________________________________________________________
b) titolare di CODICE FISCALE n. ___________________________________________________________________
c) ONLUS (solo per le Associazioni):
Che la prestazione inerente a quanto proposto è:

SOGGETTA ad IVA aliquota del ____________________% ai sensi di______________________________________
ESENTE IVA ai sensi dell’art. ____________ del DPR. 633/72 (se parzialmente, indicare per quali attività)
_______________________________________________________________________________________________
ESCLUSA IVA ai sensi di_________________________________________________________________________
CAPACITA’ TECNICA
Il proponente dovrà dichiarare che l’attività tecnica che intende prestare è coerente con l’oggetto della propria attività
descritta nella CCIAA;
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA PRESENTATA
Cognome e Nome________________________________________________________________________________
Via______________________________________cap.____________Città_________________________Prov._____
Telefono_________________________________________________Fax____________________________________
Indirizzo di posta elettronica____________________________________________________
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Passaporto, Carta
d’identità).
Data: _____________________________
Il Legale Rappresentante
_________________________________
Precisazioni:
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando dichiarazioni/documentazioni;
4. Il presente modulo dovrà essere presentato insieme alla proposta progettuale.

L’Amministrazione procederà a valutare, ai fini della selezione, quanto dichiarato.

