
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER OPERATORI ED ENTI INTERESSATI ALLA DIFFUSIONE DI MATERIALE 

INFORMATIVO A CARATTERE EDUCATIVO  

 

Il Comune di Abbiategrasso intende avviare un’indagine esplorativa per individuare enti no profit 

e/o operatori commerciali interessati a diffondere nei plessi scolastici cittadini materiale informativo 

a carattere educativo, quali a titolo esemplificativo: opuscoli, guide, dispense, etc. 

Il presente avviso è previsto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità. Con il presente avviso, pertanto, non è 

indetta alcuna procedura di gara. 

Il materiale dovrà avere stretto carattere educativo e non commerciale. 

Le dirigenze scolastiche, a loro insindacabile giudizio, hanno facoltà di non  consentire diffusione di 

materiale cartaceo all’interno dei plessi scolastici di rispettiva pertinenza. 

Il presente avviso è da considerarsi “aperto”, pertanto, gli interessati potranno far pervenire la 

relativa istanza in qualunque momento. 

La domanda deve essere presentata su apposita modulistica (allegato 1) ed inviata via mail 

all’indirizzo: istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

La stessa dovrà riportare le seguenti dichiarazioni: 

1) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici e dalla stipula dei relativi contratti previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse di cui in 

oggetto, di voler aderire allo stesso e di accettarne i contenuti; 

3) di non aver commesso, così come gli altri legali rappresentanti e soci facenti parte la 

società rappresentata, reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 

pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica e finanziaria, nonché reati 

in danno dello Stato o della Unione Europea che creano allarme sociale rispetto ad interessi 

di natura pubblicistica e reati comunitari quali la partecipazione ad organizzazione 

criminale, corruzione, frode e riciclaggio e, in ogni caso, nuove fattispecie previste dalla 

normativa europea; 

4) dichiarazione con la quale si solleva il Comune di Abbiategrasso da ogni e qualsivoglia 

responsabilità in ordine alla estraneità dello stesso rispetto alle transazioni commerciali tra 

operatore economico e i soggetti destinatari/fruitori dell’iniziativa di cui alla presente 

manifestazione; 
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In ogni caso il Comune di Abbiategrasso si riserva la facoltà di non accettare la proposta qualora lo 

ritenga inopportuna per la natura delle condizioni contrattuali, per l'inaffidabilità dell'operatore, 

ovvero qualora i messaggi pubblicitari eventualmente presenti: 

- siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l'attività istituzionale del Comune; 

- possano creare pregiudizio o danno all'immagine e alle iniziative dell'Amministrazione 

Comunale; 

- siano ritenuti inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico; 

- possano causare conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, oggetto della  

pubblicità. 

 

E'  fatto divieto di pubblicità riguardante: 

a)    propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa e di dubbia moralità; 

b)    messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o 

comunque lesive della dignità umana; 

c)    promozione del tabacco, materiale pornografico o sfondo sessuale, armi. 

 

Tutti i costi eventualmente sostenuti, per la realizzazione della grafica pubblicitaria e la relativa 

diffusione, sono a carico del richiedente. 

 

L’Amministrazione comunale assicurerà il patrocinio, ovvero il supporto operativo qualora richiesto 

e accordato. 

Gli aderenti all’iniziativa potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli in merito a 

quanto dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/00. 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 

e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

 

Abbiategrasso,   

il RUP 
Dirigente Settore Servizi alla Persona 
Dott.ssa Alessandra Veronica Airoldi 

 

 

 

 

 

 

Allegati: ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 



 

 


