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AVVISO PER LA RICERCA DI DONATORI O SPONSOR PER FIN ANZIARE IL PROGETTO DAL 

TITOLO “PROGETTO CONTACT CENTER – PROFESSIONISTI PR ONTI A RISPONDERE” 

PROMOSSO DALLA S.C. ONCOLOGIA FALCK 

Determinazione dirigenziale n.  306  del  11.12.202 0 

 
Con il presente avviso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con sede a Milano P.zza 
Ospedale Maggiore n. 3, di seguito brevemente indicata come Ospedale Niguarda, per una migliore qualità 
ed efficienza dei servizi prestati, intende avviare un’esplorazione di mercato tra soggetti privati e 
associazioni dotate di personalità giuridica, finalizzata ad individuare uno o più donatori o sponsor per il 
supporto economico alla realizzazione del progetto dal titolo “Progetto Contact Center – Professionisti 
pronti a rispondere”, secondo quanto precisato ai punti seguenti. 
 

1. Caratteristiche della proposta oggetto di sponso rizzazione 
 
Oggetto del presente avviso è la richiesta di supporto economico per realizzare il progetto che sarà 
condotto presso la  S.C. Oncologia.   
A tal fine, il finanziamento stimato necessario è quantificato in € 50.000,00/anno. 
Il contributo minimo richiesto per partecipare al presente avviso è di € 5.000,00. 
 
2. Soggetti partecipanti 

Destinatari del presente avviso sono imprese, soggetti privati (persone fisiche e/o giuridiche), Fondazioni, 
Enti pubblici, Associazioni dotate di personalità giuridica, che intendano sostenere il progetto di cui al 
punto 1. con offerte economiche/finanziamenti e contributi. 
I soggetti interessati possono presentare proposta di donazione o sponsorizzazione anche 
organizzandosi in raggruppamento temporaneo con mandato di rappresentanza, in qualità di capogruppo 
mandatario, a uno dei soggetti temporaneamente associati, denominato main-sponsor. 
In tal caso, il raggruppamento dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la specifica ripartizione 
interna, tra i soggetti partecipanti, degli obblighi (ferma restando la responsabilità solidale di tutti nei 
confronti dell’Ospedale Niguarda). 
Per la realizzazione della proposta sono ammesse donazioni/sponsorizzazioni plurime. 
 
3. Requisiti del Donatore o Sponsor 
 
L’offerta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del privato o del legale rappresentante di una 
società attestante l’inesistenza di condanne o di procedimenti penali in corso relativi a reati contro la 
Pubblica Amministrazione o legati all’esercizio della propria attività professionale.   
 
4. Impegni dell’Ospedale Niguarda 
 
L’Ospedale Niguarda dovrà inviare allo sponsor o al donatore un report delle attività svolte e dei costi 
sostenuti attraverso l’utilizzo del finanziamento ricevuto. 
 
 
5. Impegni del Donatore o Sponsor 
 
In caso di donazione/erogazione liberale, il Donatore dovrà erogare la somma offerta entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di accettazione della donazione. 
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In caso di sponsorizzazione, lo Sponsor dovrà erogare la somma offerta entro 30 giorni dalla data di  
ricevimento della fattura emessa dall’Ospedale Niguarda a seguito di sottoscrizione del relativo contratto. 
Alla fattura verrà applicata l’IVA.  
 
Il donatore o lo Sponsor dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente al 
proprio assetto societario/statutario rispetto a quanto comunicato nell’offerta iniziale. 
L’offerta è irrevocabile. 
 
6. Proposta di donazione o sponsorizzazione 
 
La domanda di partecipazione alla donazione o sponsorizzazione deve essere redatta secondo il modello 
allegato. 
 
8. Modalità di presentazione delle offerte 
 
L’offerta, redatta in carta semplice e intestata a A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - 
Piazza Ospedale Maggiore n. 3 – 20162 Milano – Direzione Amministrativa - dovrà pervenire entro il 
giorno 15 gennaio 2021  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): 
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it. 
Dovrà inoltre essere notificata entro il predetto termine via mail al seguente indirizzo: 
patrizia.caccia@ospedaleniguarda.it  
 
9. Valutazione delle proposte 
 
L’Ospedale Niguarda pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle offerte pervenute, con il relativo 
provvedimento di accettazione o non accettazione delle donazioni o sponsorizzazioni. In caso di mancata 
accettazione delle offerte, l’Ospedale dovrà darne adeguata motivazione, comunicando riservatamente la 
propria decisione all’operatore interessato.   
Ove gli importi stanziati risultassero superiori alla cifra complessiva indicata nel presente bando (euro 
50.000,00), l’Ospedale Niguarda si impegna a destinare l’eccedenza per 
l’implementazione/continuazione del medesimo progetto o ad altro ad esso complementare, ovvero ad 
altro progetto di ricerca aziendale, dandone preventiva comunicazione agli interessati. 
In ogni caso non potrà essere chiesta la restituzione della somma offerta a titolo di donazione o 
sponsorizzazione. 
 
Per ogni richiesta di informazione relativa al progetto si prega di contattare il prof. Salvatore Siena, 
direttore della S.C. Oncologia, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
salvatore.siena@ospedaleniguarda.it.  
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo, è competente il 
Foro di Milano. 
 
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia 
oggetto del contratto di sponsorizzazione e alla normativa del codice civile in quanto compatibile. 
 
Allegati: 
 

- progetto 
- facsimile domanda 


