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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL PROGETTO
“VALUTAZIONE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI DEI PAZIENTI PSORIASICI”

L'Università degli Studi dell’Aquila ‐ Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, con il
presente avviso intende procedere alla ricerca di sponsor per finanziare il progetto “VALUTAZIONE DELLE
ABITUDINI ALIMENTARI DEI PAZIENTI PSORIASICI” i cui dettagli sono descritti negli allegati:


Allegato 1 (descrizione del progetto);



Allegato 2 (questionario)



Allegato 3 (piano finanziario)

1. Soggetto Sponsee
L’Università degli Studi dell’Aquila, con sede in piazza Vincenzo Rivera 1, assume il ruolo di Sponsee,
nell’accordo a fini della sponsorizzazione.
2. Durata
La sponsorizzazione coprirà la durata dell’intero progetto a partire dal 1 dicembre 2016 finoal 31
Luglio 2017, con possibilità di eventuale proroga in caso di sopraggiunte e documentate esigenze.
3. Individuazione degli impegni dello Sponsee
Ai soggetti individuati come Sponsor, L’Università degli Studi dell’Aquila garantirà:
• Visibilità del logo/marchio sul materiale cartaceo utilizzato nell’ambito del progetto
• Visibilità del logo/marchio nei locali della UOSD di Dermatologia Generale ed Oncologica a
Direzione Universitaria dell’Ospedale dell’Aquila.
4. Impegni generali dello Sponsor
Il corrispettivo per la veicolazione dell’immagine dello Sponsor consisterà in una somma di denaro,
finalizzata al finanziamento del progetto per un importo complessivo di € 20.000,00.
5. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono operatori economici, quali imprese,
società e associazioni che intendono promuovere la propria immagine ed il cui messaggio
pubblicitario, a giudizio insindacabile dell’Università dell’Aquila, risulti compatibile con il tema e le
finalità del progetto. Tali soggetti possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono
contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
• dati relativi al proponente (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede);
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• breve illustrazione dell’attività, della sua dimensione economica;
• entità economica della proposta espressa in Euro
6. Esame delle proposte
Le proposte saranno esaminate da una Commissione, appositamente costituita, che provvederà a
valutare le proposte pervenute in relazione ai seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:
• consistenza del corrispettivo offerto dallo Sponsor e tempistica di erogazione;
 consistenza del curriculum dello Sponsor, con riferimento a sponsorizzazioni già effettuate.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai
fini della formalizzazione dell’accordo di collaborazione. In particolare, l’Università dell’Aquila si
riserva di non accettare proposte che, per propria natura o a causa dell’attività, dell’immagine o del
marchio dello Sponsor, siano ritenute incompatibili con i valori e le finalità dell’Università
dell’Aquila. I soggetti qualificati che saranno individuati come sostenitori del progetto assumeranno
il ruolo di Sponsor.
7. Esclusione
Verranno escluse le offerte di sponsorizzazione nei casi in cui:
• si ritenga possa derivare un conflitto di interessi del Soggetto Sponsor con l’Università dell’Aquila;
• si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’Università
dell’Aquila;
• si reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono, in ogni caso, escluse sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Gli Sponsor non devono comunque incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163 del 2006.
8. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche
obbligazioni per Sponsor e Sponsee, avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione.
9.

Modalità di presentazione delle proposte
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire in busta
chiusa all’Università degli Studi dell’Aquila – Segreteria Contabile Dipartimento di Scienze Cliniche
Applicate e Biotecnologiche – via Vetoio snc Coppito, entro e non oltre il 9 dicembre 2016, a mezzo
di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure
mediante consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì ovvero mediante PEC
all’indirizzo discab@pec.univaq.it.
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Sulla busta deve essere apposta la scritta: “SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR PER IL PROGETTO
“VALUTAZIONE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI DEI PAZIENTI PSORIASICI”.

F.to Dott. Gianluigi Giordani,
Responsabile Amm.vo Contabile
Segreteria Contabile Di. Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
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