
Ambasciata d'Italfun in Jerevan

AVI,ISO PTIBBLICO PfR L'OFFf,RTA DI SPONSORIZZAZIONI F'IN,{I,IZZ,4.TE ALLA
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE ATTIVTIA.' ESTERNE DELLIAMBA.SCIATA

DIITALIA IN Jf,RDVAN PER L'ANNO 2OI7 L'AMBASCIA.TA. D'ITALIA IN JERf,,VAN

PREMESSO - che i rapporti €conomico-commerciali tra Italia e Armenia sono tradizionalmente

buoni,

- che in tale contesto appare opportuno, anche in ragione dell'inleresse in tal senso

manifestato da imprese italia e e straniere, valutare possibili proposte di

spronsorizzazione di eventi organizzati da questa Sede;

- che è consentito il ricorso, da parte della Pubblica Amministrazione, alle

sponsorizzazioni, purché queste non comportino forme di conllitto di intercsse tla

I'attivita pubblica e quella privata, non siano contrarie ai principi generali

dell'ordilamento costituziomle italiano o comunque vietate dalla legge e, infine, non

arrechino pregiudizio o damo all'immagine ed alle iniziative della PA stessa, RENDE

NOTO che intelde offrire ai soggetti intercssati la possibilità di concludere con

questa Ambasciata contatti di sponsorizzaziore finalizzatr alla pubblicazione del

Foprio marchio o di un messaggio promozionale su spazi pubblicitari aonnessi ad

una serie di cyenti e iniziative che questa Ambasciata ha programmato p€r I'anno

2017, nei limiti e conformemente alle regole di cui agli articoli che seguono.

ATL I - REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE

Sono ammessi a presentarg 1a proposta di sponsorizzazione soggetti pubblici o privati,

imprese produttrici di beni e servizi, associazioni e fondazioni, raggruppamenti temporanei di

impresa che abbiano in1É,tesse a prornt4overe la propia ùNugbte, rugìone sociale o altà elenznti

distintii, iu occasione della Settimana del cirema italiano da tenersi presso cinema "MOSKVA'

che arra'luogo a Jerevaa dal 08 al 12 Magglo del 2017, nonchè nell'ambito della ralativa campagna

pubblicitaria (manifesti, conferenza stampa, ecc.)

Il corispettivo netlo minimo richiesto per la sponsorizzazione della manifestazione è pari ad

Euro 2.400,00 (duemìlaquatfocento).



ArL 2 - PRESf,NTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSONIZZ,AZTONE

L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti di cui all'Art. I dowà esserc pEsentata in

forma scritta, utilizzando il modello allegato al Eesente bando, e dovrà essere spedita (volendo

anche pff posta elettronica all'indirizzo commercialejercvan@esteri.it) o consegnata a mano

all'Ambasciala d'Italia in Jerevan, ento il 28 apÀle 2011.

L'offerta deve:

- specificare l'evento ed il contributo che si intende ofÈire all'Ambasciata;

- contenere I'impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilia, gli adempimenti e gli

eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario;

- essere accompagnata da apposita autocertificaz ione attestante l'inesistenza di condizioni

Fegiudizieyoli o limitative della capacità confattuale dello sponsor ai sensi deu'art. 38 del D.Lgs.

163/2006 (utitizzando il modello allegato al Fesente bardo). I concorrenti, con la partecipazione,

acconsentono al trattamento dei popri dati, ai sensi del D.Lgs. n. 19612003, per tutte le esigenze

procedurali.

ART. 3 - DIRITTO DI RIFfT]TO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'Ambasciata d'Italia in Jerevan, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, impdzialitò paia di tattamento, trasparenza e proporzionalità, si riserva il
diritto di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione, ad esempio (ma trattasi di elencazioae non

esaustiva) nei casi in cui:

a) ritenga che possa sussistere o derivame un conflitto d'intercsse aolr l'attività svolta;

b) rarvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o

alle propde iniziative;

c) reputi I'offerta inaccettabile per motivi di inopporturiuà gene(rle o per contarietà alla

legge italiana itr materia di contratti pubblici;

d) rawisi nella sponsorizazione: profili propagandistici di natura politica, sindacale,

filosofica o religiosa; pubblicita diretta o coll€gata alla produzione o distribuzione di

tabacco, prcdotti alcolici, materiale pomografico o a sfoldo sessual€; messaggi offensivi

(incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e, piu in generale, tutte le

esprcssioni contrarie alle leggi e ai principi dell'ordilBmento giù dico italiaoo).



Arr 4 -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

Le offerte di sponsorizaziole, regolarmente inviate all'Ambasciata d'Italia in Jereva.n enfo

il termile indicato e conformemente a quatto previsto nei prec€deoti articoli, saramo valutate sulla

base del principio deli'offerta più alta o economicannente più vantaggiosa.

ART. 5 - STIPULA DEL CONTR,{TTO DI SPONSORIZZAZIONE

La str»nsorizzazione sanà regolata fia le parti mediante sottoscrizione di un apposito

contratto ne1 quale saranno in particolare dchiamate, quali clausole vincolanti, tutti le clausole del

presente Awiso. ,a /\

Jerevan.r4Aprire2o r, ?(kf#
Giovami fucciulli

IL PMSEN'I'E AW]SO E'STA'1O AFFISSO ALL'ALBO DT QWS1A AMBASCIATA D'ITALIA TL

GIORNO l1 Aprile 2017 E NELLO STESSO GIORNO INSER||O NEL SITO WEB WFICIALE

DELL' AMBASC IATA (wwl. ohbj er eyan. est e r i. it).
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