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INVITO A PRESE]VTARE
OFFERTA .
DAL
PERLA SPONSORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITACULTURALIPROGRAMMATE
CONSOLATOGENERALED'ITALIA A VALONANELL'ANNO20] 3
\

Il Console Generale d'Italia in Valona, dott. StefanoBergesio,

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabíIizzazionedella frnanza
pubblica, che, all'art. 43, autorizza le pubbliehe amministrazioni a stipulare contratti di
sponsorizzazionecon soggetti privati, purché le iniziative oggetto dei predetti contratti siano dirette
al perseguimento di interessi pubblici, escludano forme di conflitto di interesse tra I'attività
pubblica e quella privata e comportino risparmi di spesarispetto agli stanziamentidisposti.
VISTO il decretodel Presidentedella Repubblica 1 febbraio 2010,n. 54, recantenorme in materia
di autonomia gestionalee frnanziariadelle rappresentanzediplomatichee degli Uffici consolari di I
categoria del Ministero degli affari esteri che, all'articolo 29, dispone che gli uffrci all'estero
possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese,
associazioni, fondazioni, cittadini ed in generalecon qualsiasi soggetto,italiano o straniero,che non
svolga attività in conflitto con I'interessepubblico, purché tali contratti escludanoforme di conflitto
di interessetra I'attività pubblicae quella privata.
PRESO IN CONSIDERAZIONE CHE, nel corso dei precedentiesercizi frnanziaú, alcuni operatori
commerciali qui operanti, anche italiani, hanno mostrato disponibilità a sostenerefrnanziariamente
la rcalizzazionedella attività culturali organizzatedal Consolato Generale,ottenendo la possibilità
di pubblicizzarc'inappositi determinati spazii propri nome, logo, marchio o prodotti'

RENDE NOTO
che è in corso di completamento il programma delle attività culturali che il Consolato Generale
d'Italia in Valona intende organizzarc.o sostenerecon un'attiva partecipazione,nel corso dell'anno

20t3.
A tal proposito, intende invitare i soggetti, pubblici e/o privati, interessatia presentareun'offerta di
sponsorizzazionedelle predetteattività secondole modalitàdi seguitodescritte.

Articolo 1
OGGETTODELL'AVVISO
Oggetto dell'awiso è la richiesta di sponsorizzazione,tramite contributo frnanziario, delle attività
culturali che il Consolato Generale d'Italia a Valona intende, a suo insindacabile giudizio,
presente
organizzarcper I'anno 2013.Il programma, in corso di perfezionamento,alla dafa del
uurriro, deve ritenersi completo, benòhénon possa intendersi preclusa h póssibilità di individuare
ulteriori attività o di eliminare quelle già individuate in casodi mancataconfermadella disponibilità
daparte dei soggetti partecipanti e/o co-organizzatori.
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Articolo2
SPONSOR
E MODALITA DI SPONSORIZZAZIONE
Possonopresentareun'offerta di contributo ftnanziario per la sponsorizzazionedi una o più attività
culturali sopraelencatesoggettipubblici o privati, imprese,associazionie fondazioni senzafini di
lucro e cittadini. Gli offerenti dovranno dichiarare l'inesistenzadi condizioni di impossibilità a
contrattarecon la Pubblica Amministrazione italiana, di ogni altra situazioneconsideratadalla legge
italiana pregiudizievole o limitativa della capacitàcontrattuale,nonché I'inesistenza di impedimenti
derivanti dalla sottoposizionea misure cautelari antimafra,l'inesistenza di procedure fallimentari e
la non appartenenzaad orgatizzaziom di natura politica, sindacale,filosofica o religiosa.
Il ConsolatoGeneraled'Italia a Valona si impegnaad inserireil logo, marchio etc. dello sponsorsul
materiale pubblicitario relativo all'evento/attività sponsorizzato/a (volantini, inviti, manifesti,
notizie via website/social network etc.) e a darne visibitità in tutti i contatti con la stampa; sarà
inoltre riservato allo sponsorun congruo numero di inviti all'attività sponsorizzata.
In ogni caso, il rapporlo di sponsorizzazionesarà puntualmentedefinito in un apposito contratto di
Non è escluso
ove sarannospecificatelalle attività oggettodi sponsorizzazione.
sponsorizzazione,
costi, sia
relativi
dei
e
che, in considerazionedella peculiaretipologia dell'attività da sponsorizzare
concordatala coperturadiretta da parte dello sponsordelle speseinerentil'attività sponsorizzata.

Articolo 3
SELEZIONE E DIRITTO DI RIFIUTO DELLE OFFERTE
Il Consolato Generale valuterà positivamente tutte le offerte di contributo frnanziatio per la
sponsorizzazione di una o più attività culturali fino alla copertura totale delle speseper le attività
culturali programmate.
Il Consolato Generàle,nel rispetto dei principi di economicità,efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e pîoporzionalità, si riserva ii diritto di rifiutare qualsiasi offerta di
qualoraa suo insindacabilegiudizio:
sponsorizzazione
a) ritenga che possa derivarne un conflitto d'interesse con l'attività svolta e/o ritenga la
sponsorizzazionesuscettibile di conflitto di interessefra l'attività pubblica dei dipendentie la loro
sfera privata;
b) rawisi nel messaggiopubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative,all;immagine della Repubblica italiana e/o del Ministero degli Affari Esteri;
ò) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale,tenuto anche conto di usanzee
tradizioni del Paesedi accreditamento,o per óóntrarietà alla legge italiata in materia di contratti
pubblici;
à; lu 5potrsotizzazione riguardi propaganda di natura poiitica, sindacale, filosofica o religiosa,
pubbtcìtà diretta o collegatu ullu pÀduzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e
medicinali, materialepornograficoo à sfondo sessuale,messaggioffensivi, inclusele espressionidi
fanatismo, razzismo,òaio o rnitr acciae, più in generale,tutte le espressionicontrarie alle leggi e ai
principi dell'ordinamentogiuridico italiano.
Eventuali controversie in Cui non sia possibile addivenire ad una composizione amichevole saranno
deferite al Tribunale di Roma.
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Articolo 4
MODALITA DI PR.ESENTAZIONEDELLE OFFERTE
L'offerta di sponsorizzazione,totale o parziale, di una o più attività programmate dal Consolato
Generaled'Italia in Valona dovrà pervenire - in forma scritta - entro e non oltre il giorno 15
febbraio 2013 amezzo:
- posta ordinaria, all'indirizzo: Consolato Generaled'Italia a Valona, Rr. Ismet Qakérri, n. 45
(indicaresulla busta:OFFERTA SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA CULTURALI 2013);
- postaelettronica,all'indirizzo: consolato.valona@qsteqf(indicarenell'oggetto: OFFERTA
SPONSORIZZ AZIONE ATTIVITA CLTLTURALI 20 13);
- fax, al numero: 00355 (0) 3322510619.
L'offerta dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta dal legale rappresentantein caso di
personegiuridiche ed indicare:
- l'ammontare del contributo finanziario offerto;
- I'inesistenzadi condizioni di impossibilità a contrattarecon la Pubblica Amministrazione,
nonché di ogni altra situazioneconsideratadalla legge pregiudizievoleo limitativa della
capacità contrattuale e comunque chi ricade nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs'
e ss.mm.ii.;
16312006
- f inesistenzadi impedimenti derivanti dalla sottoposizionea misure cautelari antrmafra;
- I'inesistenza di procedurefallimentari;
- lanon appartenenzaad organrzzazionidi natura politica, sindacale,filosofica o religiosa;
- l'impegno dello sponsorad assumeretutte le responsabilità,gli adempimentie gli eventuali
costi locali inerentie conseguential messaggiopubblicitario.

lì 11.01
.2013
Valona.
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ConsoleGenerale
St.funoBergesto

$/'-"IL PRESENTEAVVISO E AFFISSO ALL'ALBO, CARTACEO ED iF,LETTRONICO,DI
AFFISSOFINOAL
QUESTOCONSOLATOGENERALEIL GIORNO11.01.2013E RIMARRA

rs.02.2a8.

Il ConsoleGenerale
StefanoBergesio/\
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