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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER UN 
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEI PIU’ GIOVANI SUL TEMA DELLA SICUREZZA 
STRADALE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta predisponendo le linee guida del Piano 
Nazionale Sicurezza Stradale 2030 che vedono, fra l’altro, un’attività strategica specifica 
dedicata ai bambini, con l’“obiettivo zero vittime nel 2030”. Gli incidenti stradali costituiscono 
infatti l’ottava causa di morte per la popolazione, la prima causa per la fascia di età 5-14 
anni e per quella 15-29 anni.

Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo sopra citato, è intenzione di questo Ministero 
avviare una strategia generale che coinvolga vari soggetti, e in special modo la fascia di età 
7-12 anni, che sia di supporto a realizzare una nuova, maggiore e più diffusa cultura in tema 
di sicurezza stradale nonché una comunicazione efficace di corretti stili di vita da adottare.

I libri stimolano intelligenza e fantasia, aiutano a sviluppare un senso critico, fanno riflettere 
e non passano di moda; in qualunque epoca e momento possono essere riletti regalando 
ogni volta sensazioni nuove e diversi spunti di riflessione.

Con questo avvisosi chiede un supporto per le attività di sensibilizzazione verso i bambini.

I requisiti e le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse sono indicati 
negli articoli che seguono.

ART. 1
(Oggetto dell’avviso pubblico di manifestazione di interessi)

1. L’avviso pubblico è rivolto a tutti gli Autori di libri destinati ad una fascia di età compresa 
tra 7 e 12 anni, che siano disposti a cedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
a titolo gratuito, il complesso dei diritti di sfruttamento di un racconto inedito occorrenti 
alla stampa, pubblicazione, anche nella modalità e-book, in lingua italiana e nel territorio 
italiano, nonché sui canali digitali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardo ai 
diritti di sfruttamento il Ministero potrà stampare volumi da distribuire gratuitamente ai 
ragazzi destinatari del progetto di educazione stradale, anche in collaborazione con altri 
Ministeri, Enti pubblici e/o privati; potrà trarne, anche per estratti, materiale di supporto 
per la didattica da fornire ad altri Ministeri, Enti pubblici e/o privati, anche online, 
disponendone, se necessario, l’inserimento in piattaforme dedicate.

ART. 2 
(Requisiti di partecipazione)

1. Nello specifico, gli Autori che intendono partecipare all’avviso, devono avere i seguenti 
requisiti (da dichiarare espressamente):

a. aver scritto libri destinati ad una fascia di età compresa tra 7 e 12 anni;
b. avere una presenza internazionale, avendo venduto libri di cui al precedente punto 

a. in almeno 10 nazioni nel mondo;
c. aver pubblicato libri di cui al precedente punto a. in diverse lingue;
d. avere un brand riconosciuto e già affermato.

2. Oltre ai requisiti sopra indicati, la persona fisica o giuridica che intende partecipare 
all’avviso deve avere i seguenti requisiti di carattere generale (da dichiarare 
espressamente):
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a. insussistenza di situazioni che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, secondo quanto previsto all’articolo 80 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

b. non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c. essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e 
previdenziale.

3. Possono partecipare al presente avviso anche Autori che si avvalgono di pseudonimo 
e/o società che ne gestiscano i diritti patrimoniali d’autore.

ART. 3
(Documenti da presentare)

1. Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti in formato .pdf, sottoscritte digitalmente dalla persona fisica o giuridica per il 
tramite di un legale rappresentante, unitamente a:
a) dichiarazioni di cui al precedente Art. 2 commi 1 e 2;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore 

o del suo legale rappresentante;
c) abstract della proposta;
d) manleva da parte dell’Autore o suo rappresentante nei confronti del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti in merito a eventuali informazioni riservate.
2. In aggiunta ai documenti sopra riportati, nel caso in cui la manifestazione di interesse

sia avanzata da un soggetto diverso dall’Autore, che ne cura i relativi diritti d’autore:
a) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di aver comunicato all’Autore la propria 

intenzione di cedere i diritti di sfruttamento dell’opera per uno specifico periodo di 
tempo, senza riserve e con parere favorevole da parte dell’Autore stesso, a favore 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Si rappresenta che la cessione dei diritti di sfruttamento potrà essere effettuata anche 
da parte di persone fisiche o giuridiche cui l’Autore abbia trasferito a tempo 
indeterminato il complesso dei diritti di sfruttamento dell’opera inedita.

ART. 4
(Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse)

1. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa entro le ore 24.00 del giorno 
11.01.2021, esclusivamente con un unico messaggio di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), all’indirizzo dg.sisc@pec.mit.gov.it, avendo cura di riportare nell’oggetto del 
messaggio l’identificativo: “AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER UN PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEI 
PIU’ GIOVANI SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE”.

2. L’Amministrazione è sollevata, fin da ora, da ogni responsabilità in ordine a eventuali 
ritardi, disguidi o malfunzionamenti legati alla ricezione delle PEC. 

ART. 5
(Valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute)

1. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate dal Ministero, che deciderà 
secondo la propria discrezionalità e a suo insindacabile giudizio, senza ricorso ad alcun 
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confronto competitivo tra i soggetti che presenteranno manifestazioni di interesse, né 
formazione di alcuna graduatoria.

2. Il Ministero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sulle dichiarazioni
rese dal soggetto selezionato.

3. Tutti i rapporti e tutte le attività derivanti dall’esecuzione del presente avviso non 
comportano l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi contrattuali o 
precontrattuali tra l’Amministrazione e l’Autore o suo rappresentante.

4. L’Autore o chi per lui, non potranno vantare alcun diritto né alcuna pretesa risarcitoria 
nei confronti dell’Amministrazione.

5. Il “racconto” selezionato sarà comunque soggetto all'approvazione finale del Ministero 
e deve essere reso disponibile entro il mese di marzo 2021.

ART. 6
(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 
trattati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, 
esclusivamente per finalità connesse alla gestione della presente procedura e di quelle 
eventualmente scaturenti dalla stessa.

2. I dati, trattati con procedure automatizzate e manuali solo dal personale incaricato, 
saranno conservati presso le sedi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del 
procedimento.

ART. 7
(Disposizioni finali)

1. Il presente avviso non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione di tale 
attività, riservandosi altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso.

Il Direttore Generale per i 
sistemi informativi e statistici 

                           Ing. Mario Nobile
                          (firmato digitalmente)


