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Presidio sponsorizzazioni 
e valorizzazione dei beni 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR DEL 

PROGRAMMA DI RICERCA SOCIO-ECONOMICA 

VISITINPS SCHOLARS 2016 

1. Premessa 

Con le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015, n. 53 del 28 maggio 
2015 e n. 67 del 3 luglio 2015 l’INPS (di seguito Istituto o INPS) ha rispettivamente 

istituito il progetto denominato “Visitinps scholars” (di seguito, “Programma” o 
“Programma di ricerca”)- finalizzato all’analisi ed al monitoraggio delle politiche 
previdenziali legate al mercato del lavoro e welfare, onde consentire una maggiore 

diffusione tra gli assicurati della cultura previdenziale-, ha istituito la figura di 
“responsabile scientifico” del programma e approvato uno specifico Regolamento 

per la realizzazione ed il finanziamento delle iniziative previste dal programma (di 
seguito “Regolamento”). 

Il Regolamento è allegato sotto la lettera A. 

1.1 Fonti di finanziamento  

Il Programma è integralmente finanziato attraverso contratti di sponsorizzazione da 

parte di soggetti privati, associazioni o fondazioni, per importi, al netto dell’IVA, 
non inferiori, per ciascuno sponsor, a 20.000,00 euro e non superiori a 250.000,00 

euro. 

Pertanto, tutti gli oneri, diretti ed indiretti, connessi all’espletamento delle iniziative 

sono finanziati dai soggetti sponsorizzatori, selezionati secondo le modalità indicate 
nel presente bando.  

Gli sponsor selezionati dovranno provvedere al versamento dell’importo entro sette 
giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

1.2 Le tipologie di programma 

 

I programmi di ricerca di VISITINPS, come specificato nel Regolamento, sono delle 

seguenti tipologie: 

 

A. VISITINPS Fellowship: 

  

Sono progetti destinati a giovani ricercatori in possesso di idoneo curriculum 

scientifico e selezionati dal Comitato scientifico (di seguito, “Comitato”). I candidati 

selezionati trascorrono un periodo di studio di almeno un mese fino ad un massimo di 

un anno presso l’INPS. 
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Ricevono una borsa di studio stabilita di volta in volta dall’INPS sulla base delle risorse 

finanziarie derivanti dai contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Istituto.  

Presentano una relazione periodica sull’attività di ricerca svolta e un documento finale 

entro sei mesi dal termine del periodo di visita. 

 

B. VISITINPS Scholars di tipo A:  

 

Sono progetti destinati a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale 

altamente qualificato e selezionati dal Comitato. 

I candidati selezionati trascorrono un periodo di studio di almeno tre mesi presso 

l’INPS, da completarsi nel corso di un anno con visite continuative di almeno un mese. 

Ricevono un’indennità non superiore a un importo di 6.000,00 euro mensili, 

onnicomprensivo di tutte le spese sostenute.  

Presentano un progetto di ricerca definitivo al termine del primo mese di visita e 

consegnano un documento finale sui risultati dell’attività di ricerca entro sei mesi dal 

termine del periodo di visita. 

C. VISITINPS Scholars di tipo B: 

 

Sono progetti destinati a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale 

altamente qualificato e selezionati dal Comitato.  

I candidati selezionati trascorrono un periodo di studio di almeno un mese presso 

l’INPS nel corso di un anno e, in ogni caso, quando la durata dell’autorizzazione al 

periodo di studio sia superiore al periodo minimo previsto, la visita continuativa dovrà 

essere di almeno un mese. 

Non ricevono alcuna indennità, né alcun rimborso spese. Consegnano un documento 

finale sui risultati dell’attività di ricerca entro sei mesi dal termine del periodo di visita. 

L’attività di ricerca per i soggetti di cui alla lettera A dovrà essere svolta sotto la 

supervisione di un responsabile scientifico (tutor) individuato dal Comitato. I 

ricercatori di cui alle lettere B e C del presente articolo si rapporteranno al Comitato 

per il tramite del “Responsabile scientifico” del programma.   

Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui alle lettere A, B e C avviene previo 

svolgimento delle procedure selettive, previste dall’art. 9 del regolamento approvato, 

atte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 

Con il presente avviso si intende quindi ricercare gli sponsor che tramite la 

fornitura di contributi in denaro finanzieranno i programmi di ricerca.  

2. Offerte di sponsorizzazione 

Possono presentare offerte di sponsorizzazione soggetti privati, associazioni o 

fondazioni.  

Le offerte di sponsorizzazione, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate 

secondo lo schema di cui all’allegato B con l’indicazione del contributo in denaro che si 
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intende erogare al netto dell’IVA secondo il regime fiscale in vigore, nell’ambito dei 

limiti previsti dall’art. 3 del Regolamento, la disponibilità ad assumere lo status di co-

sponsor nonché l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso e nel 

programma sponsorizzato.  

Lo schema integra una dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000) – e la stessa dovrà essere corredata della fotocopia di valido 

documento di identità del sottoscrittore.  
 

All’offerta dovrà, altresì, essere allegata una breve lettera di presentazione del 
soggetto privato, associazione o fondazione. 

Le offerte di sponsorizzazione, che non costituiscono alcun vincolo per l’INPS, 

dovranno essere sottoscritte e pervenire, unitamente agli allegati, via PEC all’indirizzo 

presidio.sponsorizzazionivalorizzazionibeni@postacert.inps.gov.it o tramite corriere o 

raccomandata postale all’indirizzo: INPS – Presidio sponsorizzazioni e valorizzazione 

dei beni – Viale Aldo Ballarin, n. 42 – 00142 – Roma, entro e non oltre le ore 12,00 

del 5 dicembre 2016. 

3. Durata e oggetto della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione ha per oggetto il programma di ricerca socio – economica 

VISITINPS Scholars, articolato nelle tipologie descritte in premessa e sinteticamente 

indicate nella tabella seguente. 

VISITINPS Fellowship 

Progetti destinati a giovani ricercatori in 

possesso di idoneo curriculum scientifico, 

selezionati dal Comitato scientifico, che 

trascorrono un periodo di studio di almeno un 

mese fino ad un massimo di un anno presso 

l’INPS. 

VISITINPS Scholars di tipo A 

Progetti destinati a studiosi in possesso di 

curriculum scientifico professionale altamente 

qualificato che, selezionati dal Comitato, 

trascorrono un periodo di studio di almeno tre 

mesi presso l’INPS, da completarsi nel corso 

di un anno con visite continuative di almeno 

un mese. 

VISITINPS Scholars di tipo B 

Progetti destinati a studiosi in possesso di 

curriculum scientifico professionale altamente 

qualificato che, selezionati dal Comitato, 

trascorrono un periodo di studio di almeno un 

mese presso l’INPS nel corso di un anno 

 

La sponsorizzazione ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del 

relativo contratto ed è rinnovabile per la medesima durata.  

 

mailto:presidio.sponsorizzazionivalorizzazionibeni@postacert.inps.gov.it


4 

 

4. Obblighi dello sponsor 

Lo sponsor individuato ai sensi del successivo punto 6 versa il contributo in denaro 

dedotto nell’offerta di sponsorizzazione entro sette giorni dalla sottoscrizione del 

contratto. Il versamento avviene in unica soluzione mediante bonifico sul c/c bancario 

dell’INPS avente IBAN IT 73 K 08327 03210 000000000050 indicando la seguente 

causale “Contributo sponsorizzazione VISITINPS”.  

L’assenza del ritorno promozionale atteso non può in nessun caso costituire titolo di 

rimborso del contributo erogato.  

Lo sponsor individua il logo che intende promuovere tramite la sponsorizzazione del 

programma e ne fornisce all’Istituto un’immagine digitale ad alta risoluzione. 

Lo sponsor sostiene gli oneri che derivano all’Istituto per imposte in materia di 

pubblicità relative alla promozione del marchio sponsorizzato.  

In caso di inadempimento, lo sponsor viene escluso dal programma, fatta salva la 

facoltà dell’Istituto di agire in ogni caso per il maggior danno. 

5. Obblighi dell’Istituto 

L’Istituto (sponsee) si impegna a veicolare il marchio dello sponsor di cui al punto 4 in 

tutte le campagne di comunicazione, comprese le conferenze stampa, relative al 

programma di ricerca VISITINPS Scholars. Il logo dello sponsor verrà apposto nei 

documenti finali dei singoli programmi di ricerca di cui al punto 3. A richiesta, l’Istituto 

può autorizzare il contraente a utilizzare la condizione di sponsor del programma di 

ricerca VISITINPS Scholars nelle proprie campagne pubblicitarie. In caso di 

ammissione di più sponsor al finanziamento del succitato programma, l’Istituto si 

riserva di differenziare la promozione dei marchi in ragione delle dimensioni del 

contributo da ciascuno erogato. L’Istituto, ricevuto il contributo in denaro, effettua la 

fatturazione ai sensi della vigente normativa in materia.  

6. Valutazione delle offerte  

Le singole offerte verranno valutate da un’apposita commissione individuata tra i 

dipendenti dell’Istituto ovvero all’esterno tra personalità in possesso di comprovate 

conoscenze ed esperienze nel campo delle scienze sociali e culturali nonché di idonei 

requisiti di onorabilità. Sono ammessi al finanziamento del Programma di ricerca i 

partecipanti che abbiano presentato offerta conforme alle prescrizioni del punto 2 e 

dalla quale risulti:  

 

- di possedere la capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

- l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
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aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del 

concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 

- di non essere inadempiente o avere controversie con l’Istituto; 

 

- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 25 

luglio 1998, n.286; 

 

- che non effettuino propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa; 

 

- che non includano nei propri messaggi pubblicitari e nelle proprie finalità 

qualsiasi attività diretta alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, gioco e scommesse; 

 

- che non propongano marchi riportanti messaggi offensivi, incluse le espressioni 

di fanatismo, razzismo, odio, minaccia od intolleranza; 

 

- che non propongano marchi o esercitino attività in contrasto con l’etica e i 

principi fondamentali garantiti dalla Costituzione; 

- che non producano e/o commercializzino prodotti che, lungo l’intera catena di 

fornitura, non siano conformi agli standard sociali riguardanti i diritti umani e le 

condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale; 

- di essere disponibile ad assumere lo stato di co-sponsor. 

 

L’Istituto si riserva di rifiutare l’offerta di sponsorizzazione nel caso in cui ravvisi: 

- un potenziale conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata; 

 

- un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alla propria attività 

derivante dal messaggio pubblicitario; 

- l’inopportunità rispetto alla propria missione ed attività istituzionale; 

- l’alterazione del ruolo e dell’immagine di neutralità dell’Amministrazione; 

- la preesistenza di inadempienze o controversie di natura giuridica e/o 

economica con lo sponsor; 

- l’inaccettabilità della stessa per motivi di opportunità generale. 
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7. Ammissione al finanziamento del Programma di ricerca e sottoscrizione 

del contratto 

I proponenti ammessi al finanziamento del programma di sponsorizzazione ricevono 

apposita comunicazione. Lo schema di contratto di cui all’allegato C deve essere 

sottoscritto, secondo le modalità vigenti, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso. 

Il contratto non può essere oggetto di cessione.  

8. Risoluzione, recesso e verifiche 

Il contratto si risolverà immediatamente e di diritto nelle forme e secondo le modalità 

previste dall’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi 

- mancata tempestiva comunicazione, da parte dello Sponsor verso lo Sponsee, 

di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la 

perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale 

capacità generale; 

- perdita, in capo allo Sponsor, della capacità generale a stipulare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, lo Sponsee comunicherà 

allo Sponsor la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c. 

L’Istituto potrà recedere dal contratto al verificarsi delle circostanze di cui al 

precedente punto 6. Il recesso dovrà essere comunicato allo Sponsor in forma scritta, 

con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso medesimo. 

Un referente individuato dall’Istituto effettuerà verifiche periodiche al fine di accertare 

la correttezza degli adempimenti convenuti nonché sul possesso dei requisiti dichiarati 

dallo Sponsor ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dr. Alberto Stracuzzi cui potranno essere inviate 

richieste di chiarimento, limitatamente al presente avviso, agli indirizzi mail 

alberto.stracuzzi@inps.it ovvero SponsorizzazioniValorizzazioneBeni@inps.it. Recapito 

telefonico 0659058143. 

  

10. Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è 

competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente 

concorrente. 

mailto:alberto.stracuzzi@inps.it
mailto:SponsorizzazioniValorizzazioneBeni@inps.it
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11. Rinvio a norme vigenti 

Per non quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi e ai 

regolamenti in vigore. 

12. Trattamento dati personali 

I dati acquisiti in attuazione del presente disciplinare saranno conservati e trattati in 

modo conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 Roma, 29/09/2016        IL DIRIGENTE GENERALE 

           Alessandro TOMBOLINI 
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