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 AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

 

1) L’Ambasciata d’Italia a L’Aja intende affidare a soggetti pubblici o privati, mediante 

sponsorizzazione, la seguente iniziativa: “Celebrazione della Festa Nazionale Italiana 2018 nei 

Paesi Bassi con la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri di Altamura” nell’ambito della 

quale sono distinte due attivita’ per le quali viene richiesto un corrispettivo minimo: 

 Oneri per spese di alloggio alberghiero dei 22 componenti della Fanfara dei 

Bersaglieri di Altamura nei giorni 28 e 29 maggio 2018 corrispettivo minimo di 

Euro 3.000,00 (tremila) 

 Catering per la Festa Nazionale corrispettivo minimo di Euro 4.500,00 

(quattromilacinquecento) 

A tale scopo, questa Ambasciata, dietro corrispettivo in denaro, offre la possibilita’ a soggetti 

pubblici o privati interessati, in qualita’ di “sponsor” di: 1. promuovere la propria immagine 

attraverso la pubblicazione e divulgazione del logo dello sponsor sui Media, nei banner, negli 

inviti ufficiali della Festa Nazionale Italiana 2018 nei Paesi Bassi e sulla pagina web 

dell’Ambasciata e 2. riservare dei posti VIP in Teatro agli ospiti di riguardo degli sponsor stessi, 

in un numero da concordare con i medesimi. 

 

2) I soggetti interessati devono far pervenire a questa Sede “Ambasciata d’Italia – Alexanderstraat 

12, 2514 JL Den Haag”, una domanda in busta chiusa contenente l’indicazione “Domanda per la 

sponsorizzazione per la Celebrazione della Festa Nazionale Italiana 2018 nei Paesi Bassi con la 

partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri di Altamura”, specificando quale delle due attivita’ 

indicate intendano sponsorizzare, entro le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2018. 

Il Responsabile del Procedimento e’ la Dott.ssa Maria Rita Carrai. 

3) La domanda deve contenere: 

a) Le generalita’ del richiedente e/o la ragione sociale dell’impresa; 

b) L’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 

c) L’offerta economica 

La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 

 L’inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacita’ contrattuale dello 

sponsor; 

 L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (in caso di imprese o societa’); 

 L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari; 

 L’indicazione dei soggetti muniti di rappresentanza in caso di iimprese, associazioni o 

fondazioni; 

 L’impegno ad assumere tutte le responsabilita’ e gli adempimenti inerenti e conseguenti 

al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. 

Tutte le offerte presentate verranno prescelte secondo il criterio del contributo economico piu’ 

elevato a parita’ di qualita’ dell’offerta. La scelta e’ rimessa al Capo Missione coadiuvato da una 

Commissione composta da 3 membri. 
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4) La Sede si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione pervenuta dalla quale possa 

derivare conflitto di interessi, che possa arrecare pregiudizio o danno all’immagine e all’attivita’ 

di questa Sede o che sia contraria ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e locale 

e vietata dalla legge. 

 

5) Il Capo Missione, valutata la documentazione prodotta, proporra’ al soggetto interessato un 

apposito “contratto di sponsorizzazione”, secondo lo schema allegato (all.D), che acquistera’ 

efficacia con la firma per accettazione del soggetto interessato. 

 

 

Allegati 

 

 Schema di contratto di sponsorizzazione 

 

 

 


