
 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA, ALLA PERSONA, AL CITTADINO 

Ufficio Scuole 

Prot. n. 0026318/2020         9  aprile 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “FAMIGLIE 

CONNESSE” – EMERGENZA COVID-19 

IL DIRIGENTE 

Visto il Regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con D.C.C. n. 23 

dell’08/04/2019, ed, in particolare i contenuti dell’art. 14 del medesimo Regolamento; 

RENDE NOTO 

E’ indetta ricerca di sponsor per l’iniziativa “FAMIGLIE CONNESSE”, promossa dal Comune di 

Matera e finalizzata ad assicurare alle famiglie di alunni iscritti agli Istituti Comprensivi di Matera, 

con problemi di connettività, la disponibilità di GIGA aggiuntivi necessari a consentire ai propri 

figli di seguire le lezioni scolastiche in modalità “a distanza”. 

 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, mentre l’eventuale 

proposta/offerta dell’esercizio commerciale è vincolante fino al 30 GIUGNO 2020, salvo eventuali 

proroghe delle condizioni offerte, che, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, fossero 

espressamente accordate dagli sponsor. 

 

Oggetto della sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) è finalizzata 

a garantire la tutela del diritto costituzionale allo studio e all’accesso democratico e allargato degli 

studenti in età scolare ai servizi educativi obbligatori. 

La sponsorizzazione tecnica dovrà essere corrisposta in SCHEDE SIMo WEBCUBE CON UN 

NUMERO DI GIGA DISPONIBILI, utili alla minima copertura delle esigenze degli studenti 

connessi per la programmazione delle attività didattiche. 
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Requisiti di partecipazione degli sponsor. 

Per partecipare alla sponsorizzazione di cui al presente avviso, i titolari delle ditte che si 

proponessero come partner dovranno dichiarare, nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e/o di atti di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.: 

a) di possedere un’attività commerciale di vendita di prodotti di telefonia e/o dei prodotti oggetto 

della presente sponsorizzazione, regolarmente iscritta alla CCIAA (con la specifica dei relativi 

dati); 

b) di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o in 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

c) di non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze passate in 

giudicato; 

d) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di accettare 

tutte le condizioni in esso contenute; 

e) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti 

che disciplinano le sponsorizzazioni; 

f) di impegnarsi ad eseguire direttamente la fornitura e/o la prestazione di servizio indicata nel 

presente avviso; 

g) di impegnarsi a svolgere quanto previsto nel presente avviso almeno fino al 30 giugno 2020, 

precisando di essere nella condizione economico-finanziaria e organizzativa di poter mantenere il 

predetto impegno; 

h) di avere in atto una polizza assicurativa in corso di validità inerente alla propria attività(con la 

specifica dei relativi dati). 

 

Presentazione delle domande. 

Le domande di partecipazione all’avviso di sponsorizzazione, redatte sul modello allegato, 

indirizzate a Comune di Matera - UFFICIO SCUOLE - Via Aldo Moro, 32, dovranno pervenire 

entro il 15aprile 2020 alle ore 12.00 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del 

Comune di Matera: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it. 

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura: “Manifestazione di interesse iniziativa 

FAMIGLIE CONNESSE”. 

Corrispettivo della sponsorizzazione. 

Il Comune si obbliga a veicolare il logo/marchio, denominazione o ragione sociale dello sponsor sul 

materiale promozionale previsto per l’iniziativa, compreso l’inserimento sul sito WEB istituzionale 

nella pagina dedicata all’informazione sull’evento. 
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Norme finali e di coordinamento. 

Una volta acquisite le disponibilità degli sponsor e dopo aver effettuato, con il concorso degli 

Istituti Comprensivi cittadini, un’indagine del fabbisogno delle famiglie degli alunni, prive o non 

adeguatamente coperte dalla connettività necessaria, il Comune comunicherà agli sponsor, in 

relazione al contenuto della proposta/offerta dagli stessi presentata in sede di partecipazione al 

presente Avviso di sponsorizzazione, il numero di schede o webcube occorrenti e da attivare. 

 

Tutela della privacy. 

Con la presentazione delle domande, i soggetti partecipanti alla procedura avviata con il presente 

Avviso, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali, all'esclusivo fine della gestione 

tecnico-amministrativa e contabile, finalizzata all'espletamento della relativa procedura ed 

all’adozione degli atti conseguenti. 

In proposito, al presente Avviso è allegata apposita “Informativa privacy”, ai sensi dell’art. 13 Reg. 

UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del Codice della Privacy Italiano. 

 

Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dirigente del Settore Servizi 

alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, Pubblica Istruzione, dott.ssa Giulia Mancino. 

 

Informazioni sull’Avviso – Ufficio di riferimento 

Il presente Avviso sarà disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.mt.it, 

nella Sezione “Avvisi”. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso è possibile rivolgersi al 

Funzionario dell’Ufficio Scuole, dott.ssa Maria Stella, tel. 0835/241507 - mail: 

m.stella@comune.mt.it . 

 

Allegati: 

1. Facsimile modulo dichiarazione/domanda 

2. Informativa privacy. 
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