
A VVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI UNO 0 PIU SPONSOR PER LE CELEBRAZIONI 

DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA NEL GIORNO 
3 GIUGNO 2019 

L' Ambasciata d'ltalia a Mosca - Federazione Russa, con il presente avviso, intende procedere alla 
ricerca di sponsorizzazioni secondo quanto precisato da: 

• art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449; 
• art. 28, comma 2 bis della legge 23 dicembre 1998, n.448; 
• art. 19 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 
• Regolamento dell' Ambasciata d'ltalia a Mosca per le sponsorizzazioni n.3 del 15/4/2015; 

con la finalita di realizzare economie e pubblicizzare anche marchi di fomitori nazionali per motivi 
di immagine e di promozione del "sistema Paese". 

Con il presente avviso pubblico si intende pertanto procedere alla ricerca di possibili soggetti 
disponibili a sponsorizzare le celebrazioni della festa della Repubblica ltaliana che si terranno 
pres so il comprensorio dell' Ambasciata d' Italia a Mosca in Denezhny pereulok 5, Mosca nel giomo 
3 giugno 2019. 

1 - Soggetto promotore delle iniziative 
L' Ambasciata d'ltalia a Mosca, in qualita di soggetto responsabile della procedura di 
sponsorizzazione assume il ruolo di sponsee. Il presente avviso non e in alcun modo vincolante per 
l' Ambasciata d'ltalia a Mosca ed e da intendersi finalizzato alla ricezione di una o piu offerte di 
sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. 
Con il presente avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L' Ambasciata d'ltalia a Mosca si riserva di individuare tutti i candidati con i quali stipulare il 
contratto di sponsorizzazione qualora in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento 
dell' Ambasciata d' Italia a Mosca per la gestione delle sponsorizzazioni n.3 del 15 aprile 2015. 

2 - Definizioni. 
- Per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a prestazioni corrispettive mediante 
il quale l'Ente (sponsee) offre, nell'ambito dell'iniziativa, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a 
versare una determinata somma di denaro o a fomire a titolo gratuito un bene o un servizio, la 
possibilita di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e 
predefiniti spazi pubblicitari; 
- per "sponsorizzazione" si intende: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi 
provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria 
attivita, per conseguire un beneficio di immagine. 11 risultato della sponsorizzazione per 
l' Ambasciata, consiste nella realizzazione di una economia di bilancio, rispetto alla previsione di 
spesa per l'organizzazione dell'evento; 



- per "sponsor" si intende: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di 
sponsonzzaz10ne; 
- per "sponsee" si intende: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l' obbligo di associare alla 
propria iniziativa il name o il segno distintivo dello sponsor. 

3 - Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di 
sponsorizzazione 
Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali: 
a) Le candidature possono riguardare sponsorizzazione sotto forma di erogazione economica ovvero 
sponsorizzazioni di natura tecnica ( erogazione diretta di servizi o fomitura di beni) ed e possibile 
presentare candidature che prevedano entrambe le forme per lo stesso progetto o iniziativa (in parte 
finanziaria ed in parte tecnica); 
b) L' Ambasciata d'ltalia a Mosca acconsentira la presenza di tutti gli sponsor individuati per ii 
progetto di cui si tratta assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul 
relativo materiale promozionale; 
c) L' Ambasciata d' Italia a Mosca si riserva anche di cercare sponsor direttamente mediante i propri 
contatti. 

Le sponsorizzazioni sotto forma di erogazione economica sono cosi suddivise anche in relazione ai 
ritomi di immagine da fomirsi a cura di questa Ambasciata: 
Bronze sponsor= da 5000 a 10.000 euro: citazione nel brand wall esposto all'ingresso. 
Silver sponsor = da 10.000 a 20.000 euro: 1) citazione nel brand wall esposto all'ingresso; 
2) citazione nel sito web dell'Ambasciata; 3) evidenziazione del marchio nel trailer ufficiale da 
pubblicarsi sul web site dell'Ambasciata; 4) possibilita di distribuire materiale informativo durante 
l'evento; 6) prevendita privata per 10 persone. 
Golden sponsor= da 30.000 euro o piu: 1) citazione nel brand wall esposto all'ingresso; 2) citazione 
negli inviti al ricevimento inaugurale; 3) citazione nel sito web dell'Ambasciata; 4) evidenziazione 
del marchio nel trailer ufficiale da pubblicarsi sul web site dell'Ambasciata; 5) possibilita di 
distribuire materiale informativo durante l'evento; 6) citazione nel discorso dell'Ambasciatore; 7) 
citazione nei comunicati dell'Ambasciata ai mezzi di informazione; 8) evidenziazione di loghi e 
marchi in un banner "dedicato" all'intemo dello spazio del bazar. 

4. Oggetto di sponsorizzazione 
Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto il progetto relativo alle celebrazioni della festa 
della Repubblica ltaliana che si terranno nel comprensorio dell' Ambasciata d'Italia a Mosca in 
Denezhny pereulok 5, Mosca nei giomi 3 giugno 2019. 

5 - Elementi dell'accordo della sponsorizzazione 
La sponsorizzazione e operativamente finalizzata a rendere disponibili all' Ambasciata le risorse per 
il finanziamento dell' organizzazione dell' evento consistente in: 

a) progettazione dell'evento; 
b) approvvigionamento, approntamento, noleggio, smontaggio e successiva rimozione delle 

strutture di ricezione (padiglioni, pavimentazioni in legno, paraventi decorati) del pubblico 
da realizzarsi nel giardino; 

c) ideazione, realizzazione, approntamento e successiva rimozione di banner pubblicitari; 
d) approvvigionamento, approntamento, noleggio, smontaggio e successiva rimozione di 

attrezzature (tappeti rossi e tappeti antisdrucciolo, pedane di legno, delimitazioni per ii 
flusso del pubblico, per la riproduzione e la diffusione sonora di musica, per la riproduzione 
e diffusione di video, tavoli per la vendita dei prodotti, per il riscaldamento degli spazi di 
ricezione, gruppi di refrigerazione degli alimenti, gruppo elettrogeno e impianto elettrico per 
l 'illuminazione degli spazi e la fomitura di energia elettrica delle attrezzature installate) e 
tutto quant' altro necessario per la perfetta riuscita dell' evento; 

e) fomitura di allestimenti floreali, 



f) servizio di ricezione del pubblico con personale esperto ( quattro uni ta) bilingue per due 
g10m1; 

g) servizio di presidia per l' intervento immediato sugli impianti elettrici e di presidia 
antincendio con personale esperto (due unita) per due giomi; 

h) servizio di riprese fotografiche e video per la successiva realizzazione di trailer di tre minuti 
e film di 40 minuti; 

i) servizi di facchinaggio. 
I rapporti tra l' Ambasciata d'Italia a Mosca, quale sponsee, e gli sponsor, saranno disciplinati da 
separati contratti stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsee, ad ottenere 
risparmi di spesa, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esteme (sponsor). 
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 
corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall' esecuzione del 
contratto. 

6 - Individuazione degli impegni generali dello sponsee 
Ai soggetti individuati come sponsor, l 'Ambasciata garantisce in linea generale e tenendo conto 
dell' entita della sponsorizzazione: 

• ritomo di immagine mediante la possibilita di associare il proprio logo/marchio/nome a tutti 
i materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: sito web, 
manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie ); 

• possibilita di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o 
divulgazione, visibilita nelle conferenze stampa relative al progetto; 

• possibilita, previo assenso dell' Ambasciata d'Italia a Mosca, di utilizzare lo status di 
sponsor nelle proprie campagne di comunicazione. 

Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa 
approvazione dello stesso da parte dell' Ambasciata. 

7 - Requisiti degli sponsor 
Gli sponsor dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento dell' Ambasciata 
d'Italia a Mosca per la gestione delle sponsorizzazioni n.3 del 15 aprile 2015. 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni da parte di soggetti che abbiano finalita di: 
a) propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; 
b) pubblicita diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiali di dubbia moralita; 
c) inviare messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o 
comunque lesive della dignita umana. 

8 - Soggetti ai quali e rivolto l'avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione. 
L'avviso a manifestare il proprio interesse e rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o 
giuridiche ), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con l'Ambasciata d'Italia a Mosca, che 
intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l' Ambasciata, 
concorrendo alla realizzazione dell' evento. 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull' apposito modulo allegato e devono 
contenere i seguenti elementi: 
1. dati del proponente; 
2. numero iscrizione al registro delle imprese; 
3. indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all' avviso ( casella di pasta elettronica 
dove far pervenire tutte le comunicazioni attinenti il presente avviso ); 
4. breve illustrazione dell'attivita esercitata, della sua dimensione economica e delle politiche di 
marketing; 
5. indicazione del referente operativo per la proposta presentata; 
6. indicazione della modalita di sponsorizzazione: 

• se finanziaria: indicare in euro l 'entita economica del contributo che si intende erogare; 



• se tecnica specificare le modalita, con le quali attraverso la proposta della fomitura di 
beni/servizi, si realizza l' obiettivo dell' even to, oggetto dell' avviso, indicando altresi il 
valore economico complessivo dei beni/servizi resi; 

• se mista: indicare l' entita del contributo che si intende erogare e le modalita, con le quali 
attraverso la proposta della fomitura di beni/servizi, si realizza l'obiettivo dell'evento, 
oggetto dell'avviso, indicando altresi il valore economico complessivo dei beni/servizi resi. 

Alla domanda dovra essere allegata la fotocopia di un documento di identita del legale 
rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 
La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione sostitutiva 
attestanti: 

• inesistenza delle condizioni di incapacita a contrattare con l' Ambasciata d' Italia a Mosca di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico; 
• esistenza dei requisiti richiesti dall' art. 7 del presente avviso; 
• di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa 

vigente; 
• inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall' assoggettamento a 

misure di prevenzione. 
In caso di sponsorizzazione tecnica lo sponsor dovra dichiarare di essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/fomitura con 
maestranze qualificate secondo la vigente legislazione, fomendo altresi le certificazioni di avvenuta 
realizzazione a re go la d' arte. 
L' Ambasciata d'Italia a Mosca si riserva la facolta di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, 
eventuali modifiche sui contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per lo Sponsor. 

9 - Durata dell'avviso ed esame delle proposte. 
L' Ambasciata valutera tutte le offerte di sponsorizzazioni che perverranno entro il 15 maggio 201 9. 
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della 
formalizzazione del contratto. In particolare l' Ambasciata, a proprio insindacabile giudizio, si 
riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attivita dello 
sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell' Ambasciata d'Italia a Mosca. 
Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le 
finalita dell 'iniziativa. 
In esito alla valutazione delle offerte l' Ambasciata procedera ad invitare i soggetti individuati come 
sponsor alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

10- Proposte spontanee di sponsorizzazione. 
Lo sponsee si riserva la facolta di recepire anche tutte le proposte spontanee di sponsorizzazione 
che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso. 

11- Modalita di presentazione delle proposte 
Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre i termini stabiliti al punto 
9 a mezzo mail all 'indirizzo mosca.amministrativo!al,esteri.it . 
La documentazione da inviare e la seguente: 
1- Domanda di sponsorizzazione, redatta preferibilmente secondo ii modello allegato n.1; 
2- Dichiarazione sostitutiva completa, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n.2, 
sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identita valido; 
3- Eventuale progettazione relativa a proposte di specifiche modalita di controprestazioni, 
comunicazione e/o divulgazione del proprio logo. 

12 - Trattamento dati personali 



Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all' esclusivo fine della gestione amministrativa e cantabile. 
Responsabile del trattamento dei dati e l' Ambasciata d' Italia a Mosca. 
Mosca, 10 aprile 2019 

II Direttore Amministrativo 
Dott. Roberto Renna 



Allegato 1 

All' Ambasciata d'ltalia a Mosca 

Denezhny pereulok 5, Mosca 

mosca.amministrativo@esteri.it 

OGGETTO: procedura per ii reperimento di sponsor per le celebrazioni della 

festa della Repubblica ltaliana nei giorni 3 giugno 2019 

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 

11 sottoscritto m qualita di legale rappresentante I 

procuratore I delegato della Societa I Ente I Istituzione _____________ , Indirizzo 

CAP Citta 
------- ---------------------------

Tel. cell. Fax E-mail ----------- ---------- --------

sito internet P.IV A 

C.F. avanza formale 

offerta di sponsorizzazione, 

proponendo una (scegliere una delle seguenti opzioni: sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista 

e compilare gli spazi relativi): 

D Sponsorizzazione finanziaria pari ad € _______________ (in cifre e in 

lettere); 

- Sponsorizzazione tecnica consistente nella fornitura di (indicare m cosa consiste la 

prestazione tecnica): 

il cui valore economico di mercato e pari ad € _____________ (in cifre e 

in lettere ); 

D Sponsorizzazione mista (finanziaria + tecnica) con corrispettivo m denaro pari ad € 

(in cifre e in lettere) e fomitura di (indicare in cosa 
--------------~ 

consiste la prestazione tecnica): 



il cui valore economico e pari ad € _____________ (in cifre e in lettere ). 

II sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni, ad assumere 

tutte le responsabilita e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle 

relative autorizzazioni. 

IN FEDE 

(data, timbro e firma) 



Allegato 2 

OGGETTO: procedura per ii reperimento di sponsor per le celebrazioni della 

festa della Repubblica ltaliana nei giorni 3 giugno 2019 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A 

11 sottoscritto nato a 

Prov. il in qualita di (carica ------------ -~~~~~~~~-

sociale) 

sociale) 

--------------------- della Societa (nome e rag1one 

I dell' Associazione 

sede legale m Via 

Citta 

Fax 

elettronica 

(nome e tipologia) 

Prov. 

con 

cap. 

Telefono 

Indirizzo di posta 

Codice Fi scale 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 de! D.P.R. n. 445 de! 2000 es. m. i., consapevole delle 

responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione ad uso di atti falsi, e consapevole altresi che qualora emerga la non veridicita de! 

contenuto della presente dichiarazione l 'impresa/Societa decadra dai benefici per i quali la stessa e 
rilasciata 

DICHIARA 

• di accettare tutte le condizioni contenute nell' avviso pubblico per ricerca sponsor pubblicato 

dall 'Ambasciata d'Italia a Mosca in merito alla sponsorizzazione delle celebrazioni della 

festa della Repubblica italiana che si tern\ a Mosca nei giomi 3 giugno 2019; 

• che la societa e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di ....................... con il n ...................... ove oltre al sottoscritto 

legale rappresentante firmatario risultano anche altri soggetti dotati del potere di 

rappresentanza: indicare nome e cognome (Oppure che la 

associazione e iscritta all'Albo/Registro _________ _ 

• di essere a conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza si 

trova in alcune delle condizioni che comportano l'impossibilita di stipulare contratti di 

appalto a norma dell'art.80 del D.Lgs 50/2016; 

• che nessuno dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza ha impedimenti derivanti dalla 

normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione; 



• di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa 

vigente; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dall 'art. 7 dell' avviso; 

INOLTRE 

DICHIARA RELATIV AMENTE ALLA POSIZIONE FISCALE 

DELLA SOCIET A I ASSOCIAZIONE: 

Ai fini fiscali dichiara che la Societal Associazione e: 
a) titolare di PARTITA IVA n. ___________ _ 

b) titolare di CODICE FISCALE n. __________ _ 

c) ONLUS (solo per le Associazioni): SI NO 

INOLTRE 

DICHIARA 

che la prestazione di sponsorizzazione tecnica che intende prestare e coerente con l' oggetto della 

propria attivita descritta nella CCIAA o atto costitutivo dell'associazione. 

11 referente operativo per la proposta presentata e: 
Cognome e Nome: 

Via cap. Citta Prov. 

Telefono Fax Cellulare 

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identita 

valido. 

Data: 11 legale rappresentante 




