Avviso pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione
per il progetto “Viviamo la scuola” nel plesso scolastico Don
Lorenzo Celsi ad Ameglia
Il Comune di Ameglia rende noto l’interesse ad individuare possibili sponsor allo scopo di reperire
adeguate risorse economiche da destinare al cofinanziamento per l’acquisto di arredi e materiale
didattico innovativo, ma anche ad individuare possibili collaborazioni con associazioni e comitati
per attivare una rete di soggetti che si impegnino nel “miglioramento” degli spazi scolastici.
Tale ricerca di sponsorizzazioni si inserisce nel più ampio progetto del Comune di Ameglia
“Viviamo la scuola”, dedicato al plesso scolastico Don Lorenzo Celsi e volto appunto al
rinnovamento degli spazi destinati all’attività didattica, nella convinzione che ambienti accoglienti,
ben organizzati, ordinati, gradevoli, curati anche esteticamente possano favorire lo sviluppo di un
buon clima relazionale che faciliti l'apprendimento.
OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto l'acquisto di nuovi banchi, sedie e materiale
didattico funzionali agli studenti e alla didattica. Tuttavia, in considerazione del fatto che
l’attenzione è sempre posta sul concetto di cura della scuola come bene comune, il bando intende
coinvolgere, in un clima di partecipazione e collaborazione, anche le associazioni e i comitati del
territorio, tramite attività come il recupero creativo di vecchi arredi ancori utili e la tinteggiatura
delle pareti interne secondo le capacità e la disponibilità dei vari soggetti interessati.

CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE
Le proposte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto:
- sponsorizzazioni di natura finanziaria, sotto forma di erogazione economica;
- sponsorizzazioni di natura tecnica, sottoforma di beni o servizi
- compartecipazione al miglioramento degli spazi attraverso la messa a disposizione di risorse
umane e materiale.
L'Amministrazione consente la presenza di più sponsorizzazioni, assicurando la contemporanea
presenza dei loghi, marchi e messaggi degli sponsor sul relativo materiale promozionale.
3. ELEMENTI DELL'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
Il rapporto tra l'Amministrazione (sponsee) e gli sponsor sarà disciplinato da apposito e specifico
contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del TUEL e nelle modalità previste all’art. 8 del
regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni a favore
dell’Amministrazione.
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Ameglia garantisce:
 l'associazione del logo/marchio dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione e promozione
dei progetti/iniziative in qualsiasi modo divulgati (manifesti, brochure, opuscoli ecc..);
 la visibilità sul sito istituzionale del Comune;
 la visibilità sui comunicati stampa di presentazione delle azioni sponsorizzate;
 campagna sui social e realizzazione di un breve documentario, al fine di far circolare l’iniziativa
e poterla diffondere come buona pratica;
 giornata di inaugurazione, durante la quale le realtà che avranno collaborato, sia in termini
economici che con risorse umane, saranno omaggiate con l'affissione di una targa commemorativa

all'interno della scuola.
5. IMPEGNI DELLO SPONSOR
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligo, in linea generale, la corresponsione del
corrispettivo offerto.
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è inoltre tenuto:
 ad individuare il marchio/logo o nome aziendale con il quale intende sostenere la
sponsorizzazione;
 a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni strumento utile all'esatta e fedele
riproduzione del marchio/logo o del nome aziendale o dell’associazione. Le garanzie relative alla
presenza del marchio e della visibilità di cui all'art. 4 non sollevano lo sponsor dall'eventuale
pagamento di tributi e/o canoni inerenti pubbliche affissioni o altro qualora ne ricorrano i
presupposti; l’imposta sulla pubblicità non è dovuta in caso il marchio sia inserito su manifesti
istituzionali dell’ente.
6. SOGGETTI AI QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE
Sono ammessi a presentare offerta, relativa ad uno o più progetti/iniziative, tutti i soggetti pubblici e
privati interessati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni). Le proposte di
sponsorizzazione dovranno essere redatte su carta intestata e comunque contenere i seguenti
elementi:
1. dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente);
2. dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante o dell'eventuale
firmatario della proposta se diverso;
3. le modalità di sponsorizzazione:
 se finanziaria indicare l'entità del contributo
 se tecnica indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la
realizzazione dell'iniziativa indicando altresì il valore economico di mercato dei beni/servizi resi.
4. l'accettazione di tutte le clausole contenute nell'avviso;
5. l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di sponsorizzazioni e dal Regolamento comunale sopracitato
6. autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiari:
 l’inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e
seguenti della L. 689/1981, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).
 l’inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 5 del regolamento comunale sulla disciplina
e la gestione delle sponsorizzazioni.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante
o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa. Le proposte di sponsorizzazione, in
busta chiusa, dovranno pervenire a: Comune di Ameglia, Servizio Scuola, Via Caffaggio, 15Ameglia (Sp).
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso pubblico per la ricerca di proposte di
sponsorizzazione per il progetto “Viviamo la scuola” nel plesso scolastico Don Lorenzo Celsi ad
Ameglia”. Le proposte dovranno pervenire entro il termine del 31 agosto 2017, a mezzo servizio
postale, o servizi similari, o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it . Per informazioni sull'avviso si invita a contattare l'Ufficio
Scuola, Tel 0187/609221 – 273 e-mail areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it;
7. METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE

Le proposte pervenute saranno valutate privilegiando quelle che presentano il maggior
finanziamento possibile da intendersi come valore economico della sponsorizzazione in denaro o
controvalore della prestazione tecnica, nonché sulla coerenza ed integrazione tra attività pubblica
sponsorizzata e promozione dello sponsor. In esito alla valutazione delle offerte l'Amministrazione
procede ad invitare i soggetti individuati quali sponsor alla stipulazione del contratto di
sponsorizzazione. Le proposte pervenute sono esaminate dal responsabile del servizio se implicano
esclusivamente una sponsorizzazione finanziaria, da una commissione giudicatrice costituita ai
sensi dell’art. 78 e art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 se il valore stimato dell’intervento è di
rilevante complessità e la valutazione avviene sulla base di una pluralità di elementi (finanziari,
tecnici). Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di accordi potranno essere
comunque tenute in considerazione per altre iniziative. Qualora alla scadenza riportata l'avviso
fosse andato deserto, ovvero le offerte pervenute risultassero irregolari inammissibili inadeguate o
non accettate, l'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione
con soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui al presente avviso. Sulla base del valore
complessivo delle proposte pervenute, l'Amministrazione valuterà la possibilità di realizzazione dei
progetti, riservandosi pertanto la facoltà di ridefinire gli stessi ovvero alcuni profili organizzativi, in
corrispondenza delle risorse reperite.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003; titolare
del trattamento dei dati è il Comune Ameglia in persona del suo Sindaco.
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti
all'applicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’area Amministrativa, dott.ssa Elisabetta
Quadrelli, tel. 0187/609221 – e-mail: areaamministartiva@comune.ameglia.sp.it

