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Protocollo e data digitali

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
Materiale didattico
e progetti di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.I. 129/2018;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016;
Visto il Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n.89 del 4 giugno 2015 (di seguito definito Regolamento Sponsorizzazioni)

Emana
Il seguente avviso pubblico per l’individuazione di soggetti sponsorizzatori della
seguente attività/iniziative:
-

Acquisto del diario personalizzato per l’a.s.2019-20 per tutte le classi di scuola primaria e
secondaria dell’istituto
Corsi CLIL per tutte le classi di scuola primaria
Sportello di ascolto psicologico per la scuola secondaria di I grado
Organizzazione del “Bossi School Party” per la scuola secondaria di I grado
Organizzazione dei concerti del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado.

Art.1 - Soggetto organizzatore
Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” di Busto Arsizio (VA)

Art 2 – Oggetto della sponsorizzazione
La sponsorizzazione ha come oggetto una o più delle seguenti attività/iniziative:

-

-

ATTIVITÀ/INIZIATIVA
Acquisto del diario personalizzato per l’a.s.201920 per tutte le classi di scuola primaria e secondaria
dell’istituto
Corsi CLIL per tutte le classi di scuola primaria

Documento informatico firmato digitalmente da SILVANA VITELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

-

COSTO PRESUNTO
€ 5.500

-

€ 23.000
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-

Sportello di ascolto psicologico per la scuola
secondaria di I grado
Organizzazione del “Bossi School Party” per la
scuola secondaria di I grado
Organizzazione dei concerti del corso ad indirizzo
musicale della scuola secondaria di I grado.

-

€ 1.000

-

€ 1.700

-

€ 1.400

Art.3 Durata della sponsorizzazione
Premesso che 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 durata del contratto ha validità, di
norma, di un anno, rinnovabile per il triennio 2019-2022.

Art.4 Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione
delle proposte di sponsorizzazione
Possono partecipare alla selezione in veste di sponsor i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le
società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
b) le associazioni senza fine di lucro.
Il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva 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, a loro insindacabile giudizio, si riservano di rifiutare
sponsorizzazioni proposte qualora non rispondano ai requisiti descritti all’art.3 del Regolamento
Sponsorizzazioni, che si riportano qui di seguito:
- “Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica,
sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la
produzione, la distribuzione o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze
psicotrope;
- Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione
o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo,
razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti
di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini
a sfondo sessuale;
- In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione
di dati personali degli alunni o dipendenti allo sponsor;
- Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, dal rispetto
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della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi
da parte degli alunni/e della scuola;
-Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del
servizio scolastico. Pertanto il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare
alla scuola:
• intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
• la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola”.
L’Istituto Comprensivo 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 consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella
scuola, all’approvazione del Dirigente Scolastico.

Art.5 Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione
La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale
verranno stabiliti:
a) l’oggetto del contratto;
b) l’analitica indicazione delle obbligazioni assunte dallo sponsor;
c) l’analitica indicazione delle obbligazioni che l’istituzione scolastica assume nei confronti
dello sponsor;
d) durata del contratto di sponsorizzazione;
e) possibilità di rinnovo;
f) il corrispettivo economico per la sponsorizzazione;
g) il divieto di cessione del contratto;
h) verifiche e controlli sull’attività dello sponsor;
i) l’indicazione di penali per le ipotesi di inadempienza e risoluzione del contratto;
j) l’indicazione di cause di recesso;
k) il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle
manifestazioni;
l) le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
m) risoluzione delle controversie e l’applicazione del foro erariale per tutte le controversie che
dovessero insorgere in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto.
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E’ prevista la facoltà dell’Istituto Comprensivo di recedere dal contratto stesso prima della scadenza,
subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola
risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della scuola, fermo
restando l'eventuale risarcimento del danno.
Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione
delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale
risarcimento del danno.
Eventuali ulteriori pattuizioni finalizzate a regolare il rapporto tra le parti possono essere definite e
aggiunte nel contratto stesso.

Art. 6 – Forme di erogazione del contributo
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
•Versamento di contributi economici (sponsorizzazione di puro finanziamento)
•Compartecipazione economica per la realizzazione di specifiche attività organizzate dalla scuola
(sponsorizzazione di puro finanziamento)
•Cessione di forniture di beni (sponsorizzazione tecnica)

Art.7 – Obblighi a carico della scuola
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie
indicate di seguito:
a) riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario
della/e iniziativa/e oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
b) pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi,
nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto
di sponsorizzazione;
Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al
concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del
contratto stesso.

Art.8 - Misure di cautela
Il Consiglio d’Istituto delega la Giunta Esecutiva, a suo insindacabile giudizio, a rifiutare la
sponsorizzazione proposta qualora:
 ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle
iniziative della scuola e/o del personale e utenza ;
 la reputi inaccettabile in quanto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici
oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Art.9 – Modalità di pagamento, se previsto
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in
un’unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso bonifico sul conto corrente bancario
intestato all’Istituto Comprensivo “G. A. Bossi” di Busto Arsizio. Il mancato o parziale pagamento
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del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento.
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
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.

Art.10 – Verifica della sponsorizzazione
La sponsorizzazione sarà soggetta a verifica da parte della Giunta Esecutiva, 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.

Art.11 Gestione operativa
La gestione operativa, contrattuale e legale della sponsorizzazione è affidata al Dirigente Scolastico,
che la esercita nei modi precisati dal Regolamento Sponsorizzazioni, informando periodicamente il
Consiglio d’Istituto.

Art.12 – Trattamento dei dati
I dati personali relativi allo sponsor, raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore,
che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al
D.Lgs. n.50/2016.
I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti
incaricati dallo sponsor.

Art.13 – Modalità di partecipazione
Il presente avviso costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto; pertanto, le
imprese che intendono essere sponsor dell’iniziativa sopra indicata, possono presentare offerta entro
il 20/06/2019 ore 12,00.
A tal fine si invitano i soggetti interessati a divenire sponsor, a presentare specifica offerta
redatta utilizzando il modello allegato “A” contenente:
Il nome della ditta e del suo rappresentante legale;
l’attività svolta dalla ditta
l’oggetto della sponsorizzazione;
la forma di erogazione del contributo
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.
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L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed inoltrata al Dirigente Scolastico, in
plico sigillato e con riportato all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “Offerta per
contratto di sponsorizzazione”.
All’offerta (allegato A) va allegata:
 un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa utilizzando il modello 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.)

Art. 14 – Responsabile del procedimento
DSGA Rosina Catalfamo

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, DETTO
ANCHE GDPR
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. La relativa informativa è pubblicata
sul sito dell’istituzione scolastica ed è visibile al seguente link:
http://www.icbossibusto.gov.it/privacy-a-scuola/ .
Il presente bando viene pubblicato all'albo on line della scuola e sul sito web per l'opportuna
pubblicizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Vitella
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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ALLEGATO A) AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi”
Via Dante, 5
Busto Arsizio (VA)

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________ ( nella qualità di legale
rappresentante /procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione) della società/ditta
______________________________________________________________________________
categoria commerciale______________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________CAP______Città__________________
Tel.___________________________________Fax_______________________________________
E-mail____________________________________sito internet_____________________________
P.IVA________________________________________C.F._______________________________
avanza formale offerta di sponsorizzazione per (indicare il progetto per cui si offre la
sponsorizzazione)__________________________________________ per l’a.s.2019-20 per l’Istituto
Comprensivo “G.A. Bossi” di Busto Arsizio (VA)
La donazione liberale sarà:
o di Euro _______________________________________________________________
(in cifre e in lettere)
Tramite Bonifico a Istituto Comprensivo “G.A. BOSSI” di Busto Arsizio (VA)
IBAN: IT41W0521622800000000006418
Credito Valtellinese
Oppure:
o della fornitura di n.1100 diari personalizzati per l’a.s.2019-20 per l’Istituto Comprensivo
“G.A. Bossi” di Busto Arsizio (VA)
per un valore pari a Euro ________________________________________________________
(in cifre e in lettere)
(da barrare solo in caso di co-finanziamento)

o Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a co-finanziare l’iniziativa con altri sponsor.
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Il sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione, ad assumere tutte
le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed a
sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.
Il Sottoscritto chiede che sul sito della scuola vengano pubblicizzati i seguenti dati:
Soggetto:________________________________________________________________________
(indicare nome completo)
Via/Piazza: ______________________________________________________________________
Città:_______________________________ CAP. ______________Tel.____________________ e
Fax_________________ Altro_______________________________________________________
(Oppure):
Si allega Logo / Link / __________________________
IN FEDE _______________________________________________________
(Luogo - data- e firma)
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ALLEGATO B) AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi”
Via Dante, 5
Busto Arsizio (VA)

OGGETTO: bando e disciplinare per la sponsorizzazione di ____________________________
________________________________________________________________________________
per l’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” di Busto Arsizio (VA)
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 Comprensivo “G.A. Bossi” in merito all’acquisto di una fornitura di diari
personalizzati;
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
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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.
Acquisto della fornitura del 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

IN FEDE _______________________________________________________
(Luogo - data- e firma)

