
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E 
COLLABORAZIONI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26/07/2013 e n. 103 del 
23/08/2013 con il presente avviso  il Comune di Zelo Buon Persico intende attivarsi con procedura 
ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione comunale, pubblici o 
privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, 
singoli cittadini) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor o come partner 
dell’Amministrazione per l’acquisto di arredi scolastici, secondo quanto previsto: 
· dall'art. 26 del D. Lgs. 163/2006; 
· dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
· dall’art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
· dall’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
con la finalità di realizzare maggiori risparmi di spesa e nel perseguimento di finalità pubbliche, 
escludendo ogni tipo di conflitto di interessi pubblici/privati. 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 
disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come sponsor per l’acquisto 
di arredi scolastici. 
 
1. Soggetto promotore dell’iniziativa 
Il Comune di Zelo Buon Persico – Settore Tributi/Economato assume il ruolo di sponsèe. 
 
2. Oggetto della sponsorizzazione 
Il Settore Tributi/Economato cerca soggetti disponibili a formulare un’offerta economica, o fornire 
i beni necessari ad allestire una nuova classe della scuola primaria di Zelo Buon Persico così come 
riepilogati nell’ALLEGATO 1.  
 
3. Tipologie di convenzione 
Il Comune si impegna a concedere allo sponsor ovvero gli sponsor le disposizioni di seguito 
indicate: 

a) apposizione di una targhetta con il nome della ditta o persona fisica sponsorizzatrice da 
apporre su tutti gli arredi oggetto del presente avviso pubblico. 

 
4. Vincoli contrattuali 
Lo sponsor ovvero gli sponsor dovranno fornire l’esatto nominativo della persona fisica/giuridica  
entro 10(dieci) giorni dalla richiesta dell’ufficio Tributi/Economato.  
L’importo indicato nell’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE dovrà essere versato 
contemporaneamente alla firma del contratto sul conto corrente della Tesoreria Comunale. 

 
5. Requisiti di ammissibilità 
Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall’art 38 D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163. 
 
6. Modalità e termini di partecipazione 
le offerte  di sponsorizzazione compilate utilizzando lo specifico modulo scaricabile (ALLEGATO 2) 
o redatte in forma scritta ed in lingua italiana dovranno riportare: 



a) i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, recapiti telefonici, fax, e 
mail; 
 
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione; 

 
c) le seguenti autocertificazioni: 

1) per le persone fisiche: 
-  l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di 
cui all'art. 38 del codice dei contratti e di ogni altra situazione considerata dalla legge come 
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 per le imprese);  
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.  

2) Per le persone giuridiche:  
- oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di 
rappresentanza deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali 
rappresentanti;  

d) l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 
 
e) l’OFFERTA ECONOMICA  debitamente compilata e sottoscritta. 
f) avere i seguenti allegati: 
Fotocopia Carta d’Identità del firmatario in corso di validità 
Copia visura camerale (in caso di società) 
Copia Statuto (in caso di associazione, Onlus….) 
 
Le offerte dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo entro le ore 11,30 del 31/12/2013 in 
busta chiusa riportante il nome del mittente e la dicitura:  “NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO 
SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI” al seguente 
indirizzo: 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
Via Dante, 7 

26839 ZELO BUON PERSICO (LO) 
 
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, 
l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data del protocollo. 
Il presente avviso è pubblicato alla “sezione bandi di gara” del sito www.comune.zelo.lo.it 

Il calendario per la valutazione delle offerte è il seguente: 

 18 settembre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 17/09/2013; 

 18 ottobre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 17/10/2013; 

 18 novembre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 17/11/2013 

 18 dicembre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 17/12/2013 

 09 gennaio 2014 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 31/12/2013 

 
 

http://www.comune.zelo.lo.it/


7. Elementi dell’accordo di sponsorizzazione o collaborazione 
I rapporti tra il Comune di Zelo Buon Persico, quale sponsèe, e gli sponsor o i partner 
dell’Amministrazione, saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa 
vigente e finalizzati, per lo sponsèe, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all’acquisizione di 
qualificate risorse esterne (sponsor). 
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor o partner 
dell’Amministrazione e sponsèe. 
Rimangono a carico dello sponsor o dei partner dell’Amministrazione le spese relative al 
pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o 
regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto. 
 
8. Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione  
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e 
persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in 
possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione (cfr art. 38 D.Lgs 
163/2006). 
I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni 
di condominio, singoli cittadini, ecc.) che si presentano in forma associata (ATI) dovranno indicare 
il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali. 
 
9. Esclusione 
Il Comune di Zelo Buon Persico a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta 
di sponsorizzazione o collaborazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
c) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
d) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale e armi; 
e) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, 
minaccia o motivi di inopportunità generale. 
 
10. Valutazione delle proposte di sponsorizzazione e collaborazione 
Le proposte di sponsorizzazione verranno valutate da una Commissione appositamente nominata.  
 
11. Stipula del contratto di sponsorizzazione o di collaborazione 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 s.m.i., nonché agli 
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
Il rapporto tra Amministrazione comunale e gli sponsor o partner dell’Amministrazione sarà 
disciplinato da appositi contratti di sponsorizzazione o collaborazione, redatti in forma di scrittura 
privata, da registrarsi in caso d’uso, da sottoscriversi nei termini temporali che saranno indicati 
dalla stessa Amministrazione nella lettera formale di aggiudicazione definitiva. 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 
Si allega facsimile del contratto (ALLEGATO 3). 
 
12. Trattamento dei dati personali 



Ai sensi del D.Lgs 196/2008, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa contabile. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tributi/Economato . 
EVENTUALI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI POTRANNO ESSERE RICHIESTI A : 
Settore Tributi/Economato 
Via Dante, 7 
26839 ZELO BUON PERSICO (LO)  
TEL 02906267236 -201 -211 -  Indirizzo mail:  tributi@comune.zelo.lo.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tributi@comune.zelo.lo.it


ALLEGATO 2 

AL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
SETTORE TRIBUTI/ECONOMATO 

VIA DANTE, 7 – ZELO BUON PERSICO (LO) 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________il_______________________________  
C.F.__________________________________  
residente a __________________________ in via __________________________ n.c. _____ 
 

con riferimento ai contenuti dell’ AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E 
COLLABORAZIONI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI nel presentare istanza di partecipazione  
 

D I C H I A R A  
 

- di rivestire la qualifica di .......................................................……………………………………………. 
dell’impresa ………………………………………………………................. (ragione sociale) avente sede legale a 
………………………….…, Cod. Fisc……………………………………................... Partita 
IVA………………………...............  
 
- che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………….. ai 
n.ri……………………………….. di data ………………………………….., codice attività ……………………………., REA 
n. ……………………………….. capitale sociale versato alla data attuale…………………..…………………….. , 
(solo per le cooperative) di essere iscritta nel registro delle Cooperative presso la Prefettura 
di……………………. Pos. N. ……………………………….;  
 
- che l'impresa e/o i legali rappresentanti della stessa non si trovano nelle condizioni di esclusione 
dalla pubbliche gare previste dall’art 38 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163  
 
- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge “antimafia”, non sussistono provvedimenti di 
prevenzione di cui alla L. 575/1965 e cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. 
490/1994 e successive integrazioni;  
 
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti     
che disciplinano le sponsorizzazioni in oggetto; 
 
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi riportate e si 
impegna sin d’ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione da parte del Comune, di 
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario e alle relative autorizzazioni 

 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999); 
   
- che in caso di accettazione della proposta di sponsorizzazione finanziaria da parte 
dell’Amministrazione Comunale, il sottoscritto si impegna ad effettuare il versamento dell’importo 



offerto tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale contestualmente alla 
firma del contratto avente la seguente causale: 
SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER L’ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI 
 
- che la natura svolta dalla propria ditta è la seguente:  
 

Breve presentazione della società: attività svolta 

 

 

 

 
 

 
         Letto , confermato e sottoscritto.  

__________________________  
DATA ________________________ 
 
 
Allegati  
 
Fotocopia Carta d’Identità del firmatario in corso di validità 
Copia visura camerale (in caso di società) 
Copia statuto (in caso di associazione, Onlus….) 
 
  
 
 
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda 
che, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai 
sensi del codice penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 75, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
NOTA BENE:  
Ai sensi della legge 196/2003 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal 
Comune in materia, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in 
quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la 
cui titolarità spetta al Comune di Zelo Buon Persico raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, 
raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione 
del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il 
concorrente che, se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta 
dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano 
alla seduta pubblica di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 
 
 

 



OFFERTA DI  SPONSORIZZAZIONI E 
COLLABORAZIONI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________________ (privato cittadino/legale 

rappresentante/procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione)  

Della ditta _____________________________________________________________________________ 

Categoria commerciale _____________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________ CAP__________ Citta’__________________________________ 

Tel.____________________________ cell. ________________________________ fax _________________ 

e- mail _________________________ sito internet ______________________________________________ 

P.IVA ___________________________________ C.F.____________________________________________ 

 

- presa conoscenza delle condizioni, già contenute nel bando di gara e negli atti di gara;  

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

1) UNA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA per € _________________________ (in cifre) 

(In lettere) ___________________________________ Per l’acquisto di ARREDI SCOLASTICI  

 

2) A fronte della sponsorizzazione offerta il sottoscritto  chiede:  

L’apposizione di una targhetta con il nome della propria _______________ 
(Società/Ente/Istituzione/persona fisica) da apporre su tutti gli arredi scolastici acquistati con 
l’importo offerto di cui al punto 1). 

 

 

 

 

data ______________________________________  

Firma del legale rappresentante  

________________________________  


