
AVVİSO PUBBLICO PER L’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA 

CONCESSIONE DI SPAZI PROMOZIONALI  IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI 

PER LA  FESTA DELLA REPUBBLICA 2019 ORGANIZZATE DALL’AMBASCIATA 

D’ITALIA AD ASTANA. 

 

L’AMBASCIATA D’ITALIA AD ASTANA 

Premesso 

Che l’art. 29 del D.P.R. 1 febbraio n. 54 consente alle Rappresentanze 

diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti 

pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con 

qualsiasi soggetto, italiano e straniero, che non svolga attivita’ in conflitto con 

l’interesse pubblico;   

Che l’Ambasciata d’İtalia ad Astana agisce in un favorevole contesto caratterizzato 

dagli eccellenti rapporti economici bilaterali, dal consistente incremento degli 

interscambi commerciali  tra i due Paesi e  dalla presenza dı oltre trecento 

iımprese italiane operanti in diversi settori strategici quali, in via esemplificativa,  

l’Oil & Gas, il manifatturiero,  il sistema moda, l’agroalimentare e le costruzioni; 

Che si rende opportuno, in ragione dell’interesse manifestato da numerose 

aziende italiane e locali a partecipare ad iniziative di carattere promozionale in 

collaborazione con questa Ambasciata, procedere alla sponsorizzazione di eventi 

organizzati da questa Sede concedendo alle aziende partner la possibilita’ di 

promuovere la propria immagine, il proprio marchio, la propria denominazione 

sociale o altri elementi distintivi in appositi spazi pubblicitari, nel rispetto della 

normativa vigente;  

Che le sponsorizzazioni saranno volte al perseguimento di un interesse pubblico, 

individuato dall’art. 43 della Legge 449/1997  nelle tre seguenti finalita’   a) 

favorire l’innovazione dell’organizzazione amminsitrativa; b) realizzare maggiori 

economie; c) rendere una migliore qualita’ desi servizi;  

 



Rende noto 

   

Che intende offrire ai soggetti interessati la possibilita’ di concludere con questa 

Ambasciata contratti di sponsorizzazione finalizzati alla promozione del proprio 

marchio e dei propri segni distintivi in occasione delle celbrazioni che 

l’Ambasciata organizzera’ per la Festa della Repubblica 2019.  

 

Art.1-REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE 

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione soggetti pubblici o 

privati, imprese produttrici di beni e servizi, associazioni e fondazioni, 

raggruppamenti temporanei di imprese che abbiano interesse a promuovere la 

propria immagine, marchio, denominazione  sociale o altri elementi distintivi, in 

occasione delle celebrazioni che l’Ambasciata organizzera’ in occasione della 

Festa della Repubblica 2019.  

Art.2- TIPOLOGIE DI SPONSORS 

Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto 

forma di erogazione di somme di denaro) e di natura tecnica (erogazione diretta 

di servizi o fornitura di beni) ed e’ possibile presentare candidature che 

prevedano contestualmente entrambe le forme di sponsorizzazione; 

Per quanto concerne le sponsorizzazioni di natura finanziaria, L’Ambasciata 

d’Italia ad Astana intende avvalersi delle due seguenti tipologie di ‘’Sponsor’’: 

a)’’Main Sponsor’’ ( o ‘’Sponsor principale’’) e b)’’Sponsor’’. Per le 

sponsorizzazione di natura tecnica, l’Ambasciata valutera’ le candidature caso per 

caso a seconda del servizio o del bene offerti.   

Art.3- OGGETTO E CORRISPETTIVO MINIMO 

Oggetto del presente Avviso è la sponsorizzazione delle celebrazioni di cui alle 

premesse che l’Ambasciata d’Italia ad Astana realizzerà in occasione della Festa 

della Repubblica 2019. 



Per le sponsorizzazioni di natura finanziaria, il corrispettivo netto minimo richiesto 

per la sponsorizzazione è pari ad almeno Euro 10.000,00 (diecimila/00) al fine 

dell’attribuzione della qualifica ‘’Main Sponsor’’  e ad almeno Euro 3.000,00 

(tremila/00) al fine dell’attribuzione dell’appellativo ‘’Sponsor’’. Le somme 

indicate sono da intendersi al netto delle eventuali imposte derivanti dalle leggi 

locali o commissioni bancarie applicabili.   

Per le sponsorizzazioni di natura tecnica, lo sponsor dovra’ indicare l’oggetto del 

servizio o del bene offerto in occasione delle celebrazioni per la Festa della 

Repubblica.   

A fronte della stipula del contratto di sponsorizzazione finanziaria o tecnica, 

l’Ambasciata si impegna a promuovere il marchio, la denominazione sociale, 

l’immagine e i segni distintivi  dell’azienda o dell’ente sponsor in occasione delle 

celebrazioni per la Festa della Repubblica 2019,  secondo le modalita’ che 

verranno concordate tra le parti.   

Art.4- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE 

L’offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati di cui all’Art.1  

- Potra’ essere presentata a mezzo di posta elettronica alla casella di posta 

elettronica segreteria.astana@esteri.it  mediante invio della 

documentazione richiesta in formato PDF (Adobe Acrobat) sempre nei 

termini sopra riportati; 

- In alternativa, potra’ essere presentata in forma scritta e dovrà pervenire, 

per mezzo del servizio postale, tramite raccomandata, o altra agenzia di 

recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano da recapitare 

all’Ambasciata d’Italia ad Astana, entro il 15 maggio 2019;  

- dovra’ indicare che intende sponsorizzare l’evento che l’Ambasciata d’Italia 

ad Astana realizzerà in occasione della Festa della Repubblica 2019; 

- dovra’ indicare il contributo finanziario o tecnico che intende offrire 

all’Ambasciata; 
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- deve contenere l’impegno dello sponsor ad assumere tutte le 

responsabilità, gli adempimenti e gli eventuali costi locali inerenti e 

conseguenti al messaggio pubblicitario; 

- deve essere accompagnata da apposita autocertificazione attestante 

l’inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità 

contrattuale della sponsor ai sensi dell’Art.38 del D.L.vo 163/2006;  

Si allega al presente invito il modello di ‘’Manifestazione di interesse’’ 

unitamente all’Autocertificazione di cui al comma precedente. 

I candidati, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni per 

tutte le esigenze procedurali. 

Art.5- ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, 

prive di sottoscrizione autografa oppure presentate oltre il termine indicato. 

Del giorno di arrivo del plico o dell’eventuale corrispondenza elettronica farà 

fede esclusivamente l’apposito timbro apposto dall’ufficio protocollo 

dell’Ambasciata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio 

dei mittenti; l’Ambasciata non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti 

a disservizi degli incaricati alla consegna. 

L’Ambasciata porta’ ricevere più sponsorizzazioni per l’evento che realizzerà in 

occasione della Festa della Repubblica 2019. 

Art.6- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DIRITTO DI RIFUITO DELLE 

SPONSORIZZAZIONI 

L’Ambasciata d’Italia ad Astana, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità, si riserva il diritto di valutare e rifiutare qualsiasi 

offerta di sponsorizzazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:  

a) l’Ambasciata ritenga che possa derivarne un conflitto d’interesse con 

l’attività svolta; 



b) l’Ambasciata ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile giudizio o 

danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 

c) l’Ambasciata reputi l’offerta inaccettabile per motivi di inopportunità 

generale o per contrarietà alla legge italiana in materia di contratti pubblici; 

d) la sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o 

distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo 

sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio 

o minaccia e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai 

principi dell’ordinamento giuridico italiano. 

Art.7- LA STIPULA DEL CONTRATTO 

La gestione della sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante 

sottoscrizione di un apposito contratto nel quale saranno in particolare 

richiamati, quali clausole vincolanti, tutti i contenuti del presente Avviso. 

Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzato l’utilizzo dello 

‘’spazio pubblicitario’’ nel materiale promozionale da definirsi di volta in volta. 

Non è consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di 

sponsorizzazione stipulato dall’Ambasciata con lo sponsor. 

Qualora da successive verifiche dovesse emergere la non veridicità del 

contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, la ditta interessata 

incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni 

beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

Astana, 15.03.2019 

 

  L’AMBASCIATORE D’ITALIA  

Pasquale D’Avino 



IL PRESENTE AVVISO È STATO AFFISSO ALL’ALBO DI QUESTA AMBASCIATA 

D’ITALIA IL GIORNO 19/03/2019 E NELLO STESSO GOIRNO INSERITO NEL SITO 

WEB UFFICIALE DELL’AMBASCIATA (www.ambastana.esteri.it). 


