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PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E  POLITICHE GIOVANILI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Progetto “GreenCard Studenti – Porte aperte per la cultura”. Domanda pubblica per l’acquisizione 
di  sponsorizzazione. 
  
 
 

Questo Ente ha promosso il progetto “GreenCard Studenti – Porte aperte per la cultura”, finalizzato 
a favorire la crescita culturale dei giovani studenti della nostra comunità, incentivando l’accesso a canali del 
sapere extrascolastico nell’ambito degli spazi ricreativi e del tempo libero. 

 
Oggi intende rilanciare il citato progetto, il quale prevede il rilascio a favore degli studenti interessati 

di una card personalizzata che potrà essere utilizzata per avere delle agevolazioni nella fornitura di beni e di 
servizi da parte di imprese commerciali e associazioni, appositamente convenzionate con questa Provincia, 
che abbiano finalità culturali e ricreative. 

 
Si tratta, pertanto, di un investimento culturale, basato su un sistema integrato tra sostegno 

economico e servizi sul territorio, che la Provincia di Brindisi, in collaborazione con le associazioni 
studentesche del territorio, intende realizzare attraverso accordi con soggetti partner quali l’AGIS-ANEC 
(Associazione Nazionale Esercenti Cinema), il Teatro Pubblico Pugliese, cartolerie,  librerie (per acquisto 
libri al di fuori dei testi scolastici), pub, pizzerie, trattorie, rivenditori di CD/DVD, spartiti e strumenti 
musicali, articoli sportivi, pc e attrezzature informatiche varie, nonché con le scuole di danza e palestre per 
incentivare l’attività sportiva, coinvolgendo le strutture che esercitano nel territorio attività idonee e che 
avranno un proprio spazio di presentazione sul sito della Provincia www.provincia.brindisi.it /Politiche 
Giovanili/Progetto GreenCard Studenti; i partner privati che aderiranno al presente invito in qualità di 
sponsor dell’iniziativa, saranno chiamati ad assicurare sconti particolari ai possessori della carta studenti sui 
prezzi di listino dei rispettivi prodotti commercializzati e servizi offerti al pubblico come da proprio 
catalogo/listino. 

 
Per tali ragioni, la Provincia di Brindisi, in attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 43 della 

Legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni, intende stipulare con i fornitori di tali servizi 
contratti di sponsorizzazione mediante i quali la Provincia offrirebbe la possibilità di pubblicizzare la ragione 
sociale e/o il marchio aziendale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.  

 
Gli sconti sono destinati agli Studenti della Scuola Media Superiore del territorio provinciale e agli 

studenti  iscritti a tutte le facoltà del Polo Universitario di Brindisi. 
 

Per quanto innanzi premesso, si invitano le Ditte/Associazioni interessate a voler presentare 
la propria migliore offerta, espressa in cifre ed in lettere, dello sconto ad applicarsi sulla quota mensile 
dell’abbonamento per le palestre e scuole di danza, e/o sui prezzi dei prodotti venduti al dettaglio e/o sui 
servizi offerti che deve essere superiore al 15% rispetto al prezzo di listino. 
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L’offerta deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle 
condizioni previste nel presente invito; deve essere accompagnata dall’autocertificazione attestante, in 
particolare,  quanto segue e redatta secondo lo schema tipo che si allega alla presente: 

1. l’iscrizione agli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale  o regionale; 
2. l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
3. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
4. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari a carico della Ditta/Associazione; 
5. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
6. l’eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto titolare munito del potere di 

rappresentanza della Ditta/Associazione; 
7. l’impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti. 
 
La predetta offerta dovrà pervenire in busta chiusa alla Provincia di Brindisi – Settore Pubblica 

Istruzione e Politiche Giovanili – Via De Leo n. 3- 72100 Brindisi, entro e non oltre le ore 12,00 del 10-
09-2009. Tale offerta potrà essere, altresì, consegnata a mano allo stesso Settore, che ne rilascerà apposita 
ricevuta, negli stessi termini sopra indicati. 

 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo la stessa non 

giunga a destinazione nei termini fissati dalla presente lettera di invito. 
 
La busta deve recare la dicitura “Offerta di sponsorizzazione per il giorno 10-09-2012, relativa al 

progetto GreenCard Studenti-Porte aperte per la cultura”.  
 
Con le Ditte/Associazioni che risulteranno aggiudicatarie, sarà stipulato apposito contratto regolante il 

rapporto tra le stesse e questo Ente. 
       

In caso di offerte uguali eccedenti il numero di Ditte/Associazioni con cui si intende stipulare contratto 
di sponsorizzazione, si procederà a mezzo di pubblico sorteggio. 
  
       La distribuzione degli sponsor selezionati sul territorio sarà stabilita a discrezione dell’Ente, tenuto conto 
del numero e della provenienza delle proposte pervenute, nonchè delle dimensioni del bacino di utenza che 
potenzialmente potrebbe fruire delle forniture e dei servizi offerti.    
 
Allegati: 

1. scheda sintetica di progetto – All. 1) 
2. schema tipo di dichiarazione – All. 2) 
3. schema  contratto di sponsorizzazione All. 3) 

 
Brindisi  _____________ 
         IL DIRIGENTE 
           f.to Dott.ssa Fernanda PRETE  
 
  


