AMBASCIATA D'ITALIA RIAD

(DETERMTNA N. .D....lzors
OGGETTO: PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE

L'AMBASCIATORE

d'

ITALIA

VISTOI'aft43 dellalegge2Tdicembre 1997,n.449,che individuaiprincipi generali ai quali deveattenersi
la pubblica amministrazione in materia di contratti di sponsorizzazione;

VISTO I'ar1. 19 del D.lgs.

5012016;

VISTOI'arl'29,D.P.R. 11212010,n.54: Regolamentorecantenormeinmateriadi autonomiagestionalee
hnanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari
esteri;

VISTO il

messaggio

del MAECI N.0254939 15.1A.2A12, Contenente istruzioni in materia di

sponsorizzazi oni e doirazi oni

;

VISTA la necessità di acquisire contributi di natura

frnanziaria e/o tecnica derivanti da sponsoriz zazioni
destinati al finanziamento delle spese per la celebrazione della Festa Nazionale e per gli eventi culturali che
sí terranno nel corso dell'anno, nonché per le tipologie di spesa inerenti al funzionamento ed alle attività
istituzionali della Sede;

CONSIDERATO che il contratto da stipulare con le Ditte disponibili non risulta in conflitto con le attività
dell'Ambasciata e che arreca un beneficio consistente in un introito aggiuntivo al bilancio che consentirà un
immediato e migliore svolgimento delle attività istituzionali della Sede;

RITENUTO che per maggiore trasparenza e ampia diffusione appare oppoÍuno procedere alla pubblicazione
di un avviso pubblico che si allega alla presente detennina per farne paÍe integrante;
DETERMINA

-

I'avvio di una procedura di ricerca di contributi di sponsorizzazione di natura finanziariae/o tecnica;
che a seguito della fbrmale disponibilità, tramite offerla di sponsorizzazione, da parle delle
Ditte parlecipantir(sponsor) verrà stipulato un contratto di sponsorizzazione;
che le somme versate verrarìno regolarmente registrate tra le entrate del Bilancio di Sede

di pubblicare la presente determina e I'avviso nell'albo dell'Ambasciata Italiana a Riad e sulla
pagina web nella sezione "amministrazione trasparente".
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AWISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR
L'Ambasciata d'ltalia a Riad con il presente avviso pubblico intende procedere alla
ricerca di sponsorizzazioní in occasione della Festa della Repubblica 2018 che si
svolgerà nella serata del 25 aprile ZOLB presso la Residenza di S.E. l'Ambasciatore,
Luca Ferrari.

Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione: le
candidature potranno riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria [sotto
forma di erogazione monetarial e di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o
fornitura di beni) e sarà possibile presentare candidature che prevedano entrambe le
forme (in parte finanziaria e in parte tecnical.

Elementi dell'accordo di sponsorizzazione:
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata allo svolgimento di attività
istituzionali e promozionali dell'Ambasciata d'ltalia a Riyadh, lavori e migliorie volti a
garantire il pieno ed ottimale funzionamento dell'Ambasciata d'ltalia a Riad [Spese di
funzionamento e spese in conto capitale). L'Ambasciata d'ltalia a Riad potrà
consentire la presenza di più sponsor.
I rapporti tra l'Ambasciata d'ltalia a Riad e gli sponsor saranno disciplinati da separati
contratti stipulati in base alla normativa italiana vigente e agli usi locali. Rimangono a
carico dello sponsor le spese relative al pagamento di eventuali imposte, tasse o
corrispettivi Òomunque denominati, previsti da leggi o regolamenti di diritto
nazionale o locale, derivanti dall'esecuzione del contratto.

Individuazione degli impegni generali dell'Ambasciata d'Italia a Riad:
- Platinum sponsor [a partire da 20.000 SR): lo Sponsor sarà menzionato nel

-

discorso dell'Ambasciatore durante le celebrazioni della Festa della Repubblica e il
relativo logo comparirà sull'invito e sui banner; lo Sponsor avrà inoltre diritto a B
inviti individuali per i propri ospiti e potrà proiettare un breve filmato,
Golden sponsor [a partire da 1-2.000 SR):il logo comparirà sull'invito e sui banner;
lo Sponsor avrà diritto a 4 inviti individuali per i propri ospiti.
Silver sponsor [a partire da 6.000 SRJ: il logo comparirà sui banner; Io Sponsor
avrà diritto a 2 inviti individuali per i propri ospiti.

Impegni dello sponsor:
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligo la corresponsione di un
finanziamento a favore dell'Ambasciata, oppure la prestazione di servizif forniture.
Requisiti aeúo sponsor :
. coerenza con gli interessi pubblici;
. assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata
oggetto della spons orizzazione o pubblicità;
. assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Ambasciata d'ltalia a Riad o
delle sue iniziative;
. assenza di contenzioso con l'Amministrazione proponente;
inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

ai

quali
sponsorizzazione:

Soggetti

à

---

I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati,
imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso
la collaborazione con l'Ambasciata d'ltalia a Riad, concorrendo nella realizzazione
delle finalità specificate,

Le offerte di sponso rizzazione dovranno obbligatoriamente contenere:
- I'accettazione delle clausole contenute nell'avviso;

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D, Lgs n. 50/20\6 per
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla
sottomissione a misure di prevenzione;
- l'inesistenza di procedure fallimentari;
- la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
- se persona giuridica, il nominativo del rappresentante.
-l'inesistenza

Durata dell'avviso ed Esame delle proposte:

Il

presente awiso resterà pubblicato fino

al 28/02/2018. Le offerte di

sponsorizzazioni pervenute saranno valutate dall'Ambasciata d'ltalia a Riad. Sulla
base delle offerte pervenute verranno individuati i soggetti per la stipula dei
contratti. Verranno privilegiate le proposte che presentino il maggiore finanziamento
possibile e, nei casi di sponsorizzazione tecnica o "mista", i progetti in diretta
concorrenza . tra loro verranno valutati secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, non escludendo la possibilità di una coesistenza
delle proposte.
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per
l'Ambasciata ai fini della formalizzazione del contratto. In particolare, l'Ambasciata
d'ltalia a Riad, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte
che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell'Ambasciata stessa.
Clausola di recesso
L'Ambasciata d'ltalia a Riad si riserva il diritto di recesso per ragioni di politica estera,
a semplice richiesta, senza alcuna condizione o limitazione, a titolo graiuito e salvo il
diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza.

Modalità di presentazione delle proposte:
Le offerte, finanziarie o tecniche, dovranno essere inviate via mail all'indirizzo:
segr.econ.riadoPesteri.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull'iniziativa si
invita a contattare l'Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata ai seguenti
numeri : + 966 1,L4881212 [int.ni 1-45 o 1,21) o mail segr.econ.riad(Oesteri.it.

Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs 196/2OO:
I proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali
all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento
dei dati è l'Ambasciata d'ltalia a Riad.

Riad,
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PUBLIC NOTICE

- CALL FOR SPONSORSHIP PROPOSALS

By the following public notice the Italian Embassy in Riyadh will call for sponsorship
proposals on the occasion of the celebration of the 2018 National Day, which willtake
place on the evening of April 25th, 2018, at the Residence of H.E. Ambassador Luca
Ferrari.

Key features elements of sponsorship proposals: applications may be in the form
of financial sponsorships [by supplying financial fundsJ or technical sponsorships [by
direct provision of goods and servicesJ or they may provide both (partly financial and
partly technical sponsorships).
Terms & conditions of the sponsorship agreement:
The call for sponsorships is aimed at gathering enough resources to help running
institutional and promotional activities of the Italian Embassy in Riyadh, along with
works and improvements related to the Embassy's full and optimal functioning
[operational expenditure and capital expenditure). The Italian Embassy in Riyadh may
allow the presence of more sponsorships.
The relation between the Italian Embassy in Riyadh and the sponsors will be ruled by
separate contracts in accordance with the ltalian legislation and local rules. The
sponsors shall remain liable for local taxes, levies, fees or charges, however
denominated, under any ltalian or Saudi laws and regulations, arising from the abovementioned coritracts,

Identification of general commitments of the ltalian Embassy in Riyadh:
Platinum Sponsor [from 20,000 SR): the Sponsor's name will be mentioned in the
speech delivered by the Ambassador on the National Day and his/her logo will be
printed on the invitation cards and on banners; the Sponsor will enjoy B individual
invitations for his/her own guests and may project a short promotional video-clip.
- Golden Sponsor (from 1,2,000 SR): his/her logo will be printed on the invitation
cards and on banners; the Sponsor will enjoy 4 individual invitations for his/her

-

-

own guests.
Silver Sponsor [from 6,000 SR): his/her logo will be printed on banners; the
Sponsor will enjoy 2 individual invitations for his/her own guests,

Sponsor Commitment:
The selected Sponsors shall comply to the financial or technical proposals submitted
to the Italian Embassy in Riyadh,
Sponsor Requirements:
o Consistency with the public interests of the Italian Embassy in Riyadh;
. Absence of any conflict of interest between the public role and the activities
which are the object of sponsorship and advertising;
. Absence of any prejudice or damage to the image of the Italian Embassy in
Riyadh or if its initiatives;
o Absence of any litigation with the Italian Embassy in Riyadh andf or the Italian
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;
. Absence of any detrimental or restrictive limitations on the.,,,contractual

capability.
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Entities to whom this public notice is addressed and configuration of
sponsorship proposals:
Entities to whom this public notice is addressed are public and private organizations,
companies and other entities wishing to promote their brands through the
cooperation with the Italian Embassy in Riyadh, by contributing to the abovespecified goals.

Sponsorship proposals shall mandatorily contain the following elements:
-acceptance of the clauses of this public notice;
-compliance to the general requirements referred to in Article 38 of the Legislative
Decree no. 163/2006 and in art. 80 of the Legislative Decree no, 50/2016 for
participation in tender procedures issued by the Public Administration;
-no existence of impediments arising from the anti-mafia legislation or from having
been submitted to preventive measures;
-no existence of bankruptcy proceedings;
-non affiliation to any political, trade union, philosophical or religious organizations;
-if a legal entity, indication of the legal representative.
Public notice duration and examination of proposals:
This public notice will be published until 28.02.20L8. The sponsorship proposals will
be evaluated by the ltalian Embassy in Riyadh. On the basis of received proposals, this
Embassy will identify the persons entitled to sign the contracts. Priority shall be given
to proposals that bring the highest financial funding and, in case of technical or.mixed
proposals in direct competition with each other, according to the criterion of the most
economically advantageous tender, not excluding a co-existence of all proposals.
The sponsorship proposals shall not be considered binding for the ltalian Embassy in
Riyadh for the contract formalization. Specifically, the Italian Embassy in Riyadh, in its
soìe discretion, reserves upon itself the right not to accept any proposal which,
according to its format or to the Sponsor's profile, would be deemed incompatible
with the institutional role of the Embassy itself.

Withdrawal clause:
The Italian Embassy in Riyadh reserves upon itself the right of withdrawal for reasons
of foreign policy, upon simple request, without any condition or limitation, free of any
charge except the refund of sums already paid in.

Rules for submission of proposals:
Financial and technical proposals shall be sent by e-mail to the following account:
segr.econ.ria4@esteri,it. Any further information and clarification should be
addressed to the Economic and Commercial Office of the Embassy: tel. +966 [0)11
4881212 [ext. 145 or L21) or by e-mail to: segr.econ.riad@esteri.it.

Processingofpersonal data: ai sensi del D.Lgs L96/2OO:
Applicant entities shall give their consent to the processing of personal data for the

sole purpose of administrative and accounting records. The

"Data

Controller/Processor" is the Italian Embassy in Riyadh.

Riyadh,
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