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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI 

AFFIDARE IL SERVIZIO DI DI FUNDRAISING PER IL PERIODO 
GENNAIO-DICEMBRE 2018 

la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica , vista la delibera del CdA del 08/09/2017, nel rispetto 
dei principi di massima partecipazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, intende affidare il servizio di Fundraising, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a), impiegando quale criterio di aggiudicazione il criterio del “minor 
prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa del 
mercato al fine di identificare la platea dei potenziali affidatari.  
Pertanto, con il presente avviso esplorativo, la Fondazione BRB intende procedere 
all’individuazione di operatori economici che esercitino l’attività di fundraising a cui affidare il 
servizio de quo. 

 
Art. 1  Stazione Appaltante 
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, via V. Verrastro n. 6, presso Palazzo Consiglio Regione 
Basilicata, 85100 Potenza –  
Tel. 0971/668248 
Sito Web: www.fondazionebrb.it  
P.E.C. fondazionebrb@pec.it  
CIG: Z3C209C0C3 
 
Art. 2) Oggetto della prestazione  
Nel 2018 la Fondazione intende avviare una strategia di fundraising, attraverso la quale 
incrementare il reperimento di risorse: l’obiettivo è che la raccolta fondi, indicata tra le priorità della 
Fondazione, diventi oggetto di un piano strutturato. In particolare si vuole avviare un’attività 
sistematica di raccolta fondi avvalendosi dell’accompagnamento da parte di professionisti del 
settore.  
Nel caso di partecipazioni di società questa dovrà indicare un referente che curerà, in via esclusiva, 
per tutta la durata del progetto, i rapporti con la Fondazione BRB. 
 
Art. 3)  Durata 
Il servizio in oggetto si svolgerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2018. 
 
 
Art. 4) Riferimenti normativi 
L’affidamento del servizio de quo sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), impiegando 
quale criterio di aggiudicazione il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa del mercato al fine di identificare la platea dei 
potenziali affidatari. 
 
 
Art. 5) Soggetti ammessi a partecipare 
Alla procedura possono partecipare i soggetti che non siano nelle condizioni ostative alle procedure 
di affidamento previste dall’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 
50/2016 , in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici 
singoli o riuniti o consorziati o che intenda riunirisi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 
50/2016. 
E’ fatto divieto presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b ed e, D. Lgs n. 50/2016, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o 
consorzio.  
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I soggetti devono essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali e abbiano una 
documentata esperienza professionale relativa alle attività del presente avviso 
 
Art. 6) Requisiti di partecipazione 

1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal partecipante 
singolo o legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla 
domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

2. Dichiarazione sostitutiva ex  D,.P.R. 445/2000 , o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei 
requisiti di qualificazione, personali e professionali, come sotto specificati 

a. Persone Fisiche: 
i. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 

ii. Laurea in discipline giuridiche e/o economiche o equipollenti 
iii. Godimento dei diritti civili e politici; 
iv. Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passato in 

giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II Libro II del Codice 
Penale e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, interdizione, dui decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

v. Non essere in corso della destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento 
da precedente impiego pubblico presso una P.A. 

b. Per le Persone Giuridiche 
i. Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

ii. Pieno e libero godimento dei propri diritti e assenza a loro carico delle cause 
di esclusione di cui all’art. 80 D Lgs 50/2016; 

c. Requisiti Professionali (comuni) 
i. Esperienza in prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente avviso; 

d. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana. 

e. Insussistenza delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di incarico ai sensi 
del D. Lgs n. 39/2013 e s.m.i. e della Legge 190/2012, in quanto applicabili; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
del bando. 
La domanda deve pervenire (via pec, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a 
mano) entro i 20 (venti) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul sito della 
Fondazione BRB. 

 
 
Art. 7) Corrispettivo 
All’aggiudicatario verrà riconosciuta una percentuale massima del 20% oltre Iva sull’importo 
erogato da ciascuno sostenitore/finanziatore/sponsor.  
Il compenso riconosciuto al fundraiser non potrà comunque superare l’importo massimo di € 
36.000,00 oltre Iva per l’anno di attività previsto dal presente avviso. Qualora l’aggiudicatario non 
procuri alcuno sponsor non gli sarà riconosciuto alcun compenso. 
L’aggiudicatario opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei 
confronti della Fondazione BRB, pur in osservanza degli indirizzi generali e coordinandosi con il 
Responsabile Amministrativo. 
 
Art. 8) Obblighi dell’Aggiudicatario 

L’aggiudicatario curerà, in stretto coordinamento con il Direttore amministrativo della 
Fondazione BRB, tutte le successive fasi.  
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L’aggiudicatario dovrà:  

a. agire con lealtà e buona fede;  
b. presentare ai potenziali sostenitori/sponsor la richiesta di sostegno/sponsorizzazione in 

modo corretto; l’aggiudicatario non avrà nessun titolo o diritto relativo alle iniziative 
ideate, coordinate, organizzate e comunicate dalla Fondazione BRB e non potrà 
organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili con quelle della 
Fondazione BRB;  

c. assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. 
ed alle determinazioni dell’ANAC;  

d. osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e garantire la riservatezza sulle 
informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante l’attività, le quali non 
potranno essere usate per scopi diversi dall’attività di fundraising durante la vigenza del 
contratto. 

L’aggiudicatario, inoltre, con la presentazione dell’offerta sottintende di aver preso cognizione della 
natura del servizio e di tutte le circostanze generali e/o particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione e di accettare dunque tutte le condizioni contrattuali indicate nel presente avviso.  
Si precisa che, in sede di formalizzazione dell’accordo il finanziatore/donatore/sponsor è tenuto ad 
individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell’attività di comunicazione, a mettere 
a disposizione della Fondazione BRB ogni strumento eventualmente occorrente alla fedele 
riproduzione del logo, a rispettare tempi e modalità di versamento della somma di denaro indicati 
dall’Ente. 
 
Art. 9) Obblighi della Fondazione BRB 
La Fondazione BRB sottoscriverà con l’aggiudicatario scrittura privata e fornirà all’aggiudicatario 
tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dell’attività di ricerca di potenziali finanziatori.  
La Fondazione provvederà 

 A compiere quanto necessario per la riscossione del contributo e/o finanziamento e/o 
sponsor e a redigere gli eventuali accordi e/o contratti;  

 all’attività di controllo e verifica del rispetto delle condizioni contrattuali relative ai 
contributi e/o sponsor 

 
Art. 10) Contratto 
Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata.  
L’aggiudicatario opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei 
confronti della Fondazione BRB, pur in osservanza degli indirizzi generali e coordinandosi con la 
Presidente; sarà libero di svolgere il proprio incarico nei modi operativi che riterrà più opportuni, 
senza obbligo di orario.  
La Fondazione ha facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto quando si verifichino le 
seguenti condizioni:  

 Se durante tutta la vigenza del contratto perverranno alla Fondazione BRB reclami, 
contestazioni o rimostranze in forma scritta da parte dei potenziali 
sponsor/finanziatori/partner contattati, a causa di attività, azioni o modalità di natura 
oggettivamente censurabile o contrarie agli scopi istituzionali della Fondazione, imputabili 
all’aggiudicatario.  

 Se si rilevino danni arrecati o potenziali alla immagine della Fondazione BRB.  

 Se non saranno adempiuti oggettivamente e con la dovuta diligenza da parte 
dell’aggiudicatario, in parte o tutti, i compiti e le attività contrattuali, inerenti l’incarico e se 
non saranno rispettati gli obblighi di cui al precedente art. 4.  

 In caso di subappalto o cessione del contratto. 
Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi dallo 
stesso previsti.  
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Art. 10) Subappalto e cessione del contratto 
Il subappalto non è ammesso. È vietata la cessione del contratto. 
 
Art. 11) Pagamento corrispettivo 
Il pagamento a favore del fundraiser sarà effettuato a seguito del versamento della somma, oggetto 
del finanziamento/donazione/sponsor, da parte del finanziatore/donatore/ sponsor alla 
Fondazione BRB, previa verifica della regolarità contributiva. 
 
Art. 12) Norme di comportamento 
L’ aggiudicatario si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti 
dal Codice Etico approvato con deliberazione del CdA del 28/04/2017, che dichiara di conoscere e 
di accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del 
presente contratto. 
 
Art. 13) Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (Allegato A) e corredata dalla 
documentazione richiesta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso sul sito della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (pubblicato il 
06/11/2017) in una delle seguenti modalità: 

1. Invio via pec alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica: fondazionebrb@pec.it , con 
apposizione della firma digitale alla domanda di partecipazione e agli allegati previsti 
dall’avviso; 

2. Raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa e controfirmata sui lembi, 
indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Basilicata 
Ricerca Biomedica” presso Palazzo Consiglio Regionale – Via V. Verrastro 6 – 85100 Potenza; 
sulla busta dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura “Offerta per 
attività di Fundraising per la Fondazione BRB”;  
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di non valutabilità della stessa (non è ammessa 
la riserva di successivo invio, anche parziale): 

a. Curriculum Vitae (per le Società curriculum societario ed individuale dei soci) datato 
e firmato, redatto ai sensi del Dpr n. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, dal quale si evinca con chiarezza il possesso dei titoli 
e requisiti richiesti dall’avviso. 

b. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del DPR  445/2000, con la 
quale il candidato dichiari il possesso dei requisiti ex art. 6 comma 2 del presente 
avviso (Allegato C).  

c. Copia documento di identità in corso 
d. Disciplinare di incarico predisposto dalla Fondazione, firmato per accettazione; 
e. Una busta di formato più piccolo, chiusa e controfirmata sui lembi, recante 

esternamente la dicitura “Offerta economica per attività di Fundraising per la 
Fondazione BRB”, contenente l’offerta economica, redatta sul modello predisposto 
(Allegato B), debitamente sottoscritta dal candidato e/o dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante. L’offerta dovrà indicare, sia in lettere che in cifre, l’offerta di 
massimo ribasso percentuale sulla provvigione di cui all’art. 3 del disciplinare di 
incarico. 

3. Consegnata a mano presso l’ufficio della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica” presso 
Palazzo Consiglio Regionale – Via V. Verrastro 6 – 85100 Potenza dalle ore 09:30 alla ore 13:00 
entro la scadenza fissata all’art. 4) con allegata la documentazione di cui al punto 2) 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR n. 445/2000). 
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 
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del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Non verranno prese in considerazione: 

 Le domande pervenute oltre il termine di cui all’art. 13 dell’avviso; 
 Le domande mancanti di una delle dichiarazioni sopra riportate; 
 Le domande mancanti degli allegati previsti dal presente avviso 

In caso di associazione temporanea di impresa o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione 
di interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile , con 
rappresentanza, conferita alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza 
dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi 
o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essa, da indicare e qualificare 
come capo-gruppo. La manifestazione di interesse dovrà, quindi, essere sottoscritta dai medesimi 
soggetti suddetti.  
La manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, relativamente al possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui al punto 6. 
Il giorno 06/12/2017 alle ore 10:00 presso la sede dellla Fondazione sita in Potenza alla via Verrastro 
9 (Palazzo Consiglio regionale di Basilicata) 1° piano stanza n. 138 si procederà all’apertura delle 
buste pervenute. 
 
 
Art. 14) Aggiudicazione 
La Fondazione BRB procederà all’affidamento del servizio ex art. 95 D Lgs n. 50/2016, sulla base del 
criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  
Alle procedure di apertura delle buste, che si terranno presso gli uffici della Fondazione BRB siti in 
Potenza alla via Verrastro n. 6  c/ Palazzo del Consiglio Regionale, 1° piano stanza 138, potranno 
assistere i titolari e/o rappresentanti legali delle ditte partecipanti.  
Qualora più candidati presentino la stessa percentuale di ribasso la Fondazione BRB procederà al 
sorteggio tra gli stessi nela stessa giornata del 6/12/2017. 
L’aggiudicazione sarà formalizzata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e 
potrà avvenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta.  
La Fondazione si riserva di chiedere ai partecipanti alla gara precisazioni ed informazioni in ordine 
al contenuto della documentazione presentata. 
Al soggetto che risulterà primo in graduatoria sarà aggiudicato il servizio oggetto del presente 
avviso, previa verifica dei requisiti richiesti. 
 
Art. 14) Pubblicità 
Ai fini della pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione BRB. Sullo stesso 
sito sarà pubblicato il risultati della presente procedura. 
La Fondazione BRB si riserva di revocare, sospendere, prorogare, interrompere in qualsiasi 
momento, il procedimento avviato, dandone comunicazione, senza che i candidati possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Art. 7) Trattamento dei dati personali 
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, e, in particolare a 
garantire la riservatezza sulle informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante le 
prestazioni professionali, le quali non potranno essere usate per scopi diversi dall’attività di 
fundraising durante la vigenza del contratto.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti saranno raccolti, 
registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente procedura e saranno 
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trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto contrattuale, per finalità del rapporto medesimo. Titolare del trattamento è la 
Fondazione BRB 
 
Art. 8) Informazioni e Responsabile del Procedimento 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento 
motivato, di sospendere e/o annullare il presente procedimento di gara ovvero di non procedere 
all’aggiudicazione ovvero nel caso in cui venga meno l’interesse allo svolgimento dello stesso, senza 
che i soggetti concorrenti possano avanzare alcuna pretesa e\o rivendicazione. 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il dr Carlo 
Delfino, tel. 393/4051740 mail carlo.delfino@fondazionebrb.it  

f.to La Presidente 
Francesca Antonella AMODIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data pubblicazione avviso 6/11/2017 
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DISCIPLINARE DI INCARICO 
 

1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
L’aggiudicatario svolgerà, nell’ambito della prestazione assegnatagli dalla Fondazione, le 
seguenti attività, assumendosi la totalità dei costi e dei rischi relativi:  

 Relazione iniziale finalizzata all’individuazione del potenziale target dei finanziatori, 
sponsor, con approvazione a cura della Fondazione;  

 Descrizione degli interventi operativi, finalizzati all’ottenimento dei finanziamenti, 
sponsorizzazioni, quote, cofinanziamenti, ecc. sulla base dei contenuti della relazione 
inziale;  

 Partecipazione a riunioni periodiche con gli uffici della Fondazione al fine di condividere 
le proposte dell’aggiudicatario sugli interventi, anche in relazione con i preventivi di 
spesa elaborati dalla Fondazione, cui far riferimento per la raccolta specifica relativa alle 
varie iniziative;  

 Attività di ricerca di potenziali finanziamenti provenienti dal settore privato coerenti con 
la mission della Fondazione; l’attività di ricerca potrà essere effettuata sull’intero 
territorio nazionale e anche in ambito internazionale; 

 Definizione, previa informazione e confronto con la Fondazione, delle attività di 
marketing diretto, anche attraverso l’organizzazione di incontri particolari tra i vertici 
della Fondazione e i potenziali finanziatori o mediante campagne di direct mail rivolte 
ai potenziali finanziatori;  

 Costruzione e gestione di un database che identifichi i vari target potenziali su cui 
indirizzare l’attività di raccolta fondi (il documento sarà condivisibile informaticamente 
dalla Fondazione e rimarrà, alla fine del contratto, di proprietà della Fondazione;  

 Supporto alla stipula dei contratti, accordi, ecc.;  
 Aggiornamento, mediante relazioni di sintesi trimestrali, dei risultati work in progress. 

L’aggiudicatario curerà tutte le fasi finalizzate alla corresponsione alla Fondazione delle risorse 
finanziarie acquisite come finanziamenti, donazioni, liberalità per le singole attività proposte 
ovvero per le attività istituzionali della Fondazione. Al contempo, resterà in capo alla 
Fondazione l’attività di controllo e verifica. 
Opererà in stretta sinergia con il Presidente della Fondazione e il Direttore Amministrativo. 
L’attivazione delle prestazioni di cui al presente bando da parte dell’aggiudicatario non esclude 
la possibilità che la Fondazione accolga progetti di finanziamento, sponsorizzazione, ecc. che gli 
vengano presentati direttamente in maniera autonoma da soggetti terzi, accompagnati da 
partnership commerciali o sponsorizzazioni o altre forme di collaborazione. Tali accordi diretti 
esulano dal presente accordo e non generano alcun diritto a corrispettivi da parte 
dell’aggiudicatario per la prestazione disciplinata dal presente bando.  
 

2. DURATA DELLA PRESTAZIONE 
a. La durata della prestazione è stabilita, in via sperimentale, fino al 31/12/2018, con 

decorrenza dalla data della stipula del contratto. 
 
 
3. CORRISPETTIVO 

All’aggiudicatario verrà riconosciuta una percentuale massima del 20% oltre Iva sull’importo 
erogato da ciascuno sostenitore/finanziatore/sponsor.  
Il compenso del fundraiser non potrà comunque superare l’importo massimo di € 36.000,00 oltre 
Iva. Qualora l’aggiudicatario non procuri alcuno sponsor non gli sarà riconosciuto alcun 
compenso. 
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L’aggiudicatario opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza 
nei confronti della Fondazione BRB, pur in osservanza degli indirizzi generali e coordinandosi 
con il Responsabile Amministrativo. 
L’aggiudicatario sarà libero di svolgere il proprio incarico nei modi operativi che riterrà più 
opportuni, senza obbligo di orario. 
Il diritto all’erogazione del corrispettivo maturerà unicamente a seguito di sottoscrizione del 
contratto/convenzione/delibera di finanziamento fra l’azienda/ente e la Fondazione BRB. 
 

4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario curerà, in stretto coordinamento con il Direttore amministrativo della 
Fondazione BRB, tutte le successive fasi.  
L’aggiudicatario dovrà:  

a. agire con lealtà e buona fede;  
b. presentare ai potenziali sostenitori/sponsor la richiesta di sostegno/sponsorizzazione in 

modo corretto; l’aggiudicatario non avrà nessun titolo o diritto relativo alle iniziative 
ideate, coordinate, organizzate e comunicate dalla Fondazione BRB e non potrà 
organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili con quelle della 
Fondazione BRB;  

c. assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. 
ed alle determinazioni dell’ANAC;  

d. osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e garantire la riservatezza sulle 
informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante l’attività, le quali non 
potranno essere usate per scopi diversi dall’attività di fundraising durante la vigenza del 
contratto. 

 
5. OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE 

La Fondazione provvederà 

 A compiere quanto necessario per la riscossione del contributo e/o finanziamento e/o 
sponsor e a redigere gli eventuali accordi e/o contratti;  

 all’attività di controllo e verifica del rispetto delle condizioni contrattuali relative ai 
contributi e/o sponsor 

 
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata.  
L’aggiudicatario opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza 
nei confronti della Fondazione BRB, pur in osservanza degli indirizzi generali e coordinandosi 
con la Presidente; sarà libero di svolgere il proprio incarico nei modi operativi che riterrà più 
opportuni, senza obbligo di orario.  
La Fondazione ha facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto quando si 
verifichino le seguenti condizioni:  

 Se durante tutta la vigenza del contratto perverranno alla Fondazione BRB reclami, 
contestazioni o rimostranze in forma scritta da parte dei potenziali 
sponsor/finanziatori/partner contattati, a causa di attività, azioni o modalità di natura 
oggettivamente censurabile o contrarie agli scopi istituzionali della Fondazione, 
imputabili all’aggiudicatario.  

 Se si rilevino danni arrecati o potenziali alla immagine della Fondazione BRB.  

 Se non saranno adempiuti oggettivamente e con la dovuta diligenza da parte 
dell’aggiudicatario, in parte o tutti, i compiti e le attività contrattuali, inerenti l’incarico e 
se non saranno rispettati gli obblighi di cui al precedente art. 4.  

 In caso di subappalto o cessione del contratto. 
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7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in modo parziale, il servizio oggetto del 
presente avviso, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva. 

 
 

f.to La Presidente 
Francesca Antonella AMODIO 
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