AWISO PUBBLICO PER LIOFFERTA DI SPONSORLZZAZIONI PER L'EYENTO CHE
ORGANIZZERA L'AMBASCIATA D'ITALIA NELLA REPUB BLI CA PO PO LARE CINE SE IN
CONCOMITANZA DELLA FESTA NA.ZIONALE 2OI9
L',{mbasciata d'Italta a Pechino,

Visto l'art.43 della legge r.449 del 27 dicembte 1997, (Corrtratti di sponsortzzazione ed accordi di
colbboraziolìe, converzioti con soggetd pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi
pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);

visto l'art. 29 del D.P.R. n. 54 del 1o febbraro 2010 (che consente alle Rappresentanze
diplomatiche e consolari di stipulare conftatd di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati
imprese, associazioni, fotdaziori, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italtar,o o sftaniero,
che non svolga attvrtà, in conflitto con l'interesse pubblico);

visto

l'at.

19 del D.lgs. n.50 del 18

apde

201,6

(Cotratti di sponsoizzazione);

rristo l'art. 80 del D.Igs. n.50 del 18 apde 2016, (Àdotivi di esclusione);

visto farricolo 57 della dfuettiva 201,4/24/UE (À{otivi di esclusione);

visti gli artt. 720 e seguenti della legge 24.71.1,987, n. 689 e successive modifictzioni e )ntegnziont
(inesistenza condizioni ostadve cofitt^tta1.e con la pubblica amministrazione);

^

visti gli artt. 6 e 9 del D.M. n.192 del 2 novembrc 2017, Regolamento recante Ie direttive generali
per disciplinate Ie procedute di scelta del contraente e lesecuzione del conftatto da svolgersi
all'estero;

considerato l'interesse manifestato da diverse imptese ttaliate e straniete a otganizzare irizurdive
di carattere promozionale in collaboraziore con questa Ambasciata con possibilità di promuovere
la propia immagine e di procedete alla sporsonzzazione di eventi di cairafrere istituzionale
organtzzai da questa Sede;

RENDE NOTO
che intende offtfue ai soggetti interessad la possibilità di stipulare con questa Ambasciata contratti di
sportsoizzazione pet la concessione di spazi pubblicitad per I'esposizione dei loghi e per messaggi
frnaliz2aa a promuovere il nome e le attività delle aziende partecrpand in occasione dell'evento previsto
perla Festa Naziona,le 2079.
L. Requisiti Geneta[ pet la soonsodzzazione
Sono ammessi a ptesentare la proposta di sponsorizzazione imprese produttrici di beni e servizi,
nonché enti, associazion\ società, raggruppamend temporanei d'impresa, dne abbiano intetesse a
pubbhcbzate il ptoptio matchio in occasione delle attività che saranno otgarizzate dall'Ambas ciata, da
sola o con altri soggetd., in occasione delllevento previsto perla Festa della Repubblica 2019.

2.

Oggetto
L'evento per)a Festa dellq Repubblica 2019 si tenà nel compound dell'Ambasaata d'Italn in dala
(ricomptesa tn il primo giugno e il 7 giugno 2019). Data esatta, orali e la durata saranno
indicati con separata comunic zioue.
Lapartectpazrone all'evento è su invito. Gli invitati appartengono alla comunità itahana residente nella
citcosctiziofle consolate di dferimeflto, flonché i rappresentand della comunità cinese (esponenti delle
istituzioni, delle imprese, del mondo della cultura, delle univetsità e dei media) e del corpo diplomatico.
In occasione dell'evento saranno realizzai stand promozionalt e af6.ssa cartellonisti.r. È in programma
un'attiyià di ptomozione mediatica dellleveflto attràverso il sito Intemet e gli account Twittet,

Facebook, Instagram, §7eibo e §TeChat di questa ,{mbasciata. Dutante l'evento è inoltre
distribuzione agli invitati di c.d. "gift bags" contenenti omaggi simbolici che satanno forniti da
sponsof.
I1 contratto verrà stipulato in base all'opziote di sponsotizzazione prescelta tta quelle
successivo Punto 3.

3. Modalità di soonsotizzazione
A - DIAMOND SPONSOR - nel caso di conttibuti di almeno RMB 90.000,00 (nouantamila)
o possibilità di allestire un ptoptio stand ptomozionale in occasione del dcevimento;
o visibilità di dimensione massima sui bannet che saranno allestiti all'ingtesso e in altri spazi;
o diritto dtprelzzrone pet Ia sponsorìzzazione di eventuali eventi artistici e di intrattenimento che'si
teffanno nel corso del ricevimento;
proiezione, ove richiesto, di un video promoziotale dalla dwata massima di 3 minuti nei totem
che satanno dislocati in Ambasciata n.el cotso del dcevimento (il materiale video dovtà essere
ftasmesso a questa Ambasciata entro e non oltre il 17 maggio 2019);
possibilità di inserire propd ptodotti nei c.d. *gfr bngl'contenend omaggi simbolici che vettanno
dis tribuiti zt partecrpant .

B - GOLDEN SPONSOR - nel caso di contributi di almeno RMB 50.000,00 (anquantamila)
o visibilità di dimensione media sui bannet che saranno allestiti all'ingtesso e in altri spazi in
occasione del ticevimento;
. ptoiezione, ove dchiesto, di un video promozionale dalla durùa massima di 1 minuto nei totem
che saranno dislocati in Ambasciata nel cotso del ticevimento (il matetiale video dowà essere
trasmesso a questa Ambasciata efltro e non oltre t717 maggio 2019);
. possibilità di insedre propri prodotti nei c.d. "gift bags" contenend. omaggi simbolici che
verrafflo distribuite ai patecipanti.
C - SILYER SPONSOR - nel caso di conttibuti di almeno RMB 20.000,00 (aentimìla)
. visibilità sui baruret che saranno allestiti all'ingtesso e in altri spazi in occasione del ricevimento,
di dimensione inferiore rispetto alle ptecedent categone;

.
D-

possibilità di inserfue propd ptodotti nei c.d.
verrann o distdbuite ai partecipanti.

"gift bags" contenenti omaggi simbolici

che

Sono inoltte consendd pacchetti su misura: conttibuti sotto forma di servizi, performance
cultuali, beni e ptodotti suscettibili di impiego nell'ambito del dcevimento. Anche in tale caso
vertà assicurata la dov:utz- visibilità agli offerenti.
4. Ptesentazione delle offerte di soonsodzzazione

L'offerta, di sponsoriz zazione da pafie dei soggetti interessaù.:
- deve essere presefltata in forma scritta, f,tmùa dal proprio legale rappresefltaflte (secondo il
modulo in allegato al presente awiso), accompagflata da fotocopia di un valido documento
d'identià di quest'ultimo e pervenire, altetnaivamente: a) pet mezzo del servizio postale, ftamite
taccomandata', o altta agenzia di recapito attoizzata oy\reto mediante coflsegfl.a a mano da
recapitate all'Ambasciata d'Itaha in Pechino, entto il 26 aprile 20L9; b) a mezzo posta elettronica,
sempte nei tetmini sopra dportati (con allegai in fotmato PDF non superiod a 2,5 Mb), zlla
seguente casella di posta elettronica dell'Ambasciata:
i

-

deve indicare l'opzione ptescelta di cui al precedente Punto 3 e l'ammontate del corispettivo che si
intende offrire all'Ambascia t^ pu la sponsodz zazione;

-

deve essefe ascotrnpaigrata da apposita autocettificzztote attestante l'insussistenza di condizioni
pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
deve conteflete I'impegno dello sponsot ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti

-

inetenti e collseguelìti all'esposizione del matchio.

L'Ambasciata garatttsce Ia ptotezione dei dati petsonali fomiti dagli offerenti ai sensi della
notmativa itrltana in materra di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati petsonali.

GIi offetenti ptestano il consenso al ttattamento dei propri dati anche personali, ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
GIi offerentiartorizzano formalmente l'Ambasciata a svolgete le vedfiche presso le autorità locali
competenti sulla veridicità delle dic}rliarazioni rese sui requisiti.
5. Esclusione dalla ptoceduta di valutazione
Satanno escluse le offerte glfldiziorrate o espresse in modo indeterminato, prive di sottoscrjzione
autografa oppure presefltate oltre il termine sopra indicato. Ad eccezione del caso di trasmissione a
mezzo posta eletttonica, del giomo di artivo del plico farà fede esclusivamente l'apposito timbro apposto
all'awenuta ncezione dalPAmbasciata.Il recapito tempestivo dei plichi dmane ad esclusivo tischio dei
mittenti. L'Ambasciata flon assume alcur,'a responsabilità in caso di titardi dor,,uti a disservizi degli
ir;.caÀcati alla cons egna.

6.

Yalutazione delle offefte di sponsodzzazione
Le offerte di sponsoiizzaziote inviate all'Ambasciata errtl.o il termine indicato nel presente awiso sono
vahtate dall',{mbasciata nel rispetto dei crited definiti nel progetto di sponsoizzazione e nel tispetto dei
p.io.rpi di economicità, efficacia, irrrparztalità, padà di. ttattamento, ttaspatetaza, ptoporzionalità. In
considerazione della paracolarlrà, dell'evento oggetto del presente awiso, lAmbasciata poftà r{cevete
più sponsonzzazioti.
7. Diritto di rifiuto delle sponsodzzazioni
L'Ambasciata ha titolo a rrfittarc Ja sponsorizzaziote qualora:
a) esistano condi"ioni ostadve a cofltrattare con la pubblica ammjnisftazione, di cui ag)t artt. 120 e
seguenti della legge 24.77.1987, n. 689, e di ogni zltra, situtzione considenta dalT^ legge pregiudizievole
o limitativa della capactta contrattuale;
b) esistano motivi di esclusione in base a quanto disposto dall'art.8O del D.lgs. n.50 del 1.8 apnle 201.6
nonché dall'articolo 57 delLa dfuettiva 2014/24/UE;
c) ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse cofl I'attività svolta e qualora essa configuri
vrolazione alle leggi o ai pdncipi dell'ordinamento giuridico ttahano;
d) rawisi nel messaggio pubblicitado un possibile pregiudizio o danno per Ia propria immagine e/o
lnlztLave;

in cotso procedute concotsuali o fallimentad owero esistano impedimenti detivanti dalla
sottoposizione a misure cautelari aniimafra;
f) la reputi non dcevibile pet motivi di opportunità genenle;
g) contenga elementi di ptopaganda avente finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa.
8. Stipula del conttattato di sponsotizzazione
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dall'Ambasciata. In nessun
caso è consendto il subenfto successivo di alto soggetto nel contratto di spons otazaziofle stipulato
dall',{mbasciata con lo sponsot, salvo autorizzaziote scritta dapatte delllAmbasciata stessa.
Ai sensi dell'atticolo 6, comma 2 del D.M. 2 novembre 2017 t.1,92, nel contratto di sponsoizztztone è
inserita una speciEca clausola che consente il tecesso per ragioni di pottica estera, a semplice richiesta,
senza condioioni o Èmitzziom di sotta, a titolo gratuito e salvo il dfuitto a71a rcsituzione di an dicrpaziont
di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corispettivo di prestazioni qià rese ed acquisite. Se il
cofltraente non accetta I'inserimento della clausola, il contratto di sponsodzzazione non può essere
concluso.
Se venisse ravisata la non veridicità del contenuto delle offerte e delle reladve autocerdfi.cazioni, i.
soggetto interessato incorterà nelle sanziori penali previste, decadendo immediatamente da ogni
beneficio eventualmente conseguito sulla base di dtchiarzziorinon vedtiere.
Qualora l'evento per motivi non dipendenti dall',{mbasciata nofl avesse luogo, ie pati decideranno di
e) siano

stato già effettuato.
Pechino, 78 matzo 2079
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