
 

 
Ambasciata d’Italian in Jerevan 

 
AVVISO PUBBLICO PER L'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA 

CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE ATTIVITA' ESTERNE DELL'AMBASCIATA 

D'ITALIA IN JEREVAN PER L'ANNO 2017 L’AMBASCIATA D’ITALIA IN JEREVAN 

 
PREMESSO 

- che i rapporti economico-commerciali tra Italia e Armenia sono tradizionalmente buoni; 

- che in tale contesto appare opportuno, anche in ragione dell'interesse in tal senso manifestato da 

imprese italiane e straniere, valutare possibili proposte di sponsorizzazione di eventi organizzati 

da questa Sede; 

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

purché queste non comportino forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella 

privata, non siano contrarie ai principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano o 

comunque vietate dalla legge e, infine, non arrechino pregiudizio o danno all'immagine ed alle 

iniziative della PA stessa, RENDE NOTO che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità 

di concludere con questa Ambasciata contratti di sponsorizzazione finalizzati alla pubblicazione 

del proprio marchio o di un messaggio promozionale su spazi pubblicitari connessi ad una serie 

di eventi e iniziative che questa Ambasciata ha programmato per l'anno 2017, nei limiti e 

conformemente alle regole di cui agli articoli che seguono.  

 

Art. 1 - REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE  

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione soggetti pubblici o privati, imprese 

produttrici di beni e servizi, associazioni e fondazioni, raggruppamenti temporanei di impresa che 

abbiano interesse a promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi, in 

occasione del concerto della musica classica dedicato alla Festa Nazionale da tenersi presso “Komitas 

Chamber Music Hall” che avra’ luogo a Jerevan il 1-o Giugno del 2017, nonchè nell’ambito della 

relativa campagna pubblicitaria (manifesti, conferenza stampa, ecc.)  

Il corrispettivo netto minimo richiesto per la sponsorizzazione della manifestazione è pari ad 

Euro 2.000,00 (duemila).  



Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE  

L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti di cui all'Art. l dovrà essere presentata in 

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

per posta elettronica all’indirizzo commerciale.jerevan@esteri.it) o consegnata a mano all'Ambasciata 

d'Italia in Jerevan, entro il 18 Maggio 2017.  

L’offerta deve:  

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

- contenere l'impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti e gli 

eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario;  

- essere accompagnata da apposita autocertificazione attestante l'inesistenza di condizioni 

pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 (utilizzando il modello allegato al presente bando). I concorrenti, con la 

partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per 

tutte le esigenze procedurali.  

 

ART. 3 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI  

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

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, si riserva il 

diritto di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione, ad esempio (ma trattasi di elencazione non 

esaustiva) nei casi in cui:  

a) ritenga che possa sussistere o derivarne un conflitto d'interesse con l'attività svolta;  

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

proprie iniziative;  

c) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di inopportunità generale o per contrarietà alla legge italiana 

in materia di contratti pubblici;  

d) ravvisi nella sponsorizzazione: profili propagandistici di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa; pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; messaggi offensivi (incluse le espressioni di fanatismo, 

razzismo, odio o minaccia e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai principi 

dell'ordinamento giuridico italiano).  

 



Art. 4 -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE  

Le offerte di sponsorizzazione, regolarmente inviate all'Ambasciata d'Italia in Jerevan entro il 

termine indicato e conformemente a quanto previsto nei precedenti articoli, saranno valutate sulla base 

del principio dell'offerta più alta o economicamente più vantaggiosa.  

 

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  

La sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto 

nel quale saranno in particolare richiamate, quali clausole vincolanti, tutti le clausole del presente 

Avviso.  

 

Jerevan, 11 Maggio 2017     L’Ambasciatore  

Giovanni Ricciulli 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL’ALBO DI QUESTA AMBASCIATA D'ITALIA IL 

GIORNO 11 Maggio 2017 E NELLO STESSO GIORNO INSERITO NEL SITO WEB UFFICIALE 

DELL’AMBASCIATA (www.ambjerevan.esteri.it). 


