
Ambasdata d'ltalh
Algeri

AWISO AL PUBBLICO

PERLARICERCAELAsELEzIoNEDIsPoNSoRPERLAVoRIDIRIFACIMENTo
DEL CAMPO DA TENNIS DELL'AMBASCIATA

L'Ambasciatore d'ltalia in Algeria,

- tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della

sede, nell'ambito del programma degli interventi di tutela e manutenzione dei beni e delle

strutture costituenti il compound demaniale dell'Ambasciata, intende prowedere al

rifacimento del campo da tennis che potrà essere successivamente utilizzato per la

realizzazione di eventi di promozione del Sistema ltalia;

- considerata l'opportunità di procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per tale intervento in

ragione dell'interesse manifestato da diverse imprese a collaborare per la realizzazione di

lavori di questo genere, con possibilità di promuovere immagine, ragione sociale o altri

elementi distintivi aziendali;

- attesa la propria intenzione di offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere con

l,Ambasciata d'ltalia in Algeria contratti di sponsorizz azione finalizzati all'affissione di una

targa nelle vicinanze del campo da tennis, nonché alla partecipazione alla cerimonia di

inaugurazione dello stesso e alla possibilità di organizzarvi eventi sportivi;

- atteso che tali sponsorizzazloni, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione'

essendo volte al perseguimento di un interesse pubblico, (art. 43 della Legge italiana

44gl1gg7), debbono perseguire le seguenti finalità: a) favorire I'innovazione

dell'organizzazio ne amministrativa; b) realizzare maggiori economie e c) rendere una

migliore qualità dei servizi.

RENDE NOTO

di aver programmato lavori di rifacimento del campo da tennis dell'Ambasciata, a seguito dei

quali si svolgerà un evento inaugurale al quale parteciperanno gli Sponsor'

1

ffi



1. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione soggetti
pubblici e privati (sponsor) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. lnesistenza di condizioni di impossibilità a contrarre con la pubblica Amministrazione
nonché di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale (art. 80 D. Lgs. 50/2016);

2. lnesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (nel caso di società o imprese).

2. OGGETTO

Le candidature possono riguardare esclusivamente sponsorizzazioni di natura finanziaria
(sotto forma di erogazione economica).

L'Ambasciata d'ltalia (sponsee) potrà consentire la presenza di più sponsor per il
finanziamento dei lavori di ristrutturazione. Le proposte di sponsoriz zazione non sono da
considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

E previsto per gli Sponsor:

a) lnserimento di una targa con logo aziendale, in posizione di massima visibilità. nelle
vicinanze del campo da tennis;

b) Possibilità di intervenire e di esporre materiale promozionale durante la cerimonia di
rnaugurazione del campo da tennis;

c) Possibilità di organizzare un evento sportivo intitolato allo sponsore con invitati selezionati
da quest'ultimo, in collaborazione con l,Ambasciata.

L'Ambasciata, a semplice richiesta, si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dai
contratti di sponsorizzazione firmati per ragioni di politica estera, senza condizioni o
limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzlone di anticipazioni di prezzo
versate in precedenza.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d,ltalia
in Algeria all'indirizzo commerciale.alqeri@esteri.it.

3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORI ZZ,e|IONÉ

L'offerta di sponsorizzazione da parte delle ditte od Enti interessati dovrà essere
presentata, entro il 28 febbraio 2022, per posta erettronica agri

utilizzando
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4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

L'Ambasciata d'ltalia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità' parità di

trattamento, trasparenza e proporzionalità, si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi offerta di

sponsorizzazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse con l'attività da essi svolta;

b) Rawisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine

o alle proprie iniziative;

c) Ritenga che sia contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano o vietata

dalla legge italiana

d) Reputi l'offerta inaccettabile per motivi di inopportunità generale;

Saranno da intendersi escluse inoltre le sponsorizzazioni riguardanti:

a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a

sfondo sessuale;

c) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o

intolleranza e, più in generale, tutte quelle contrarie alla legge e ai principi dell'ordinamento

giuridico italiano.

Le offerte di sponsorizzazione sono pertanto da intendersi non vincolanti per I'Ambasciata ai

fini della lormalizzazione del contratto.

5. STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione della sponsoriz zazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un

app-osito contratto, tra il Responsabile dello sponsor e il Responsabile del Procedimento

dello Sponsee (CaPo Missione).

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, lo sponsor decade immediatamente da ogni

beneficioeventualmenteconseguitosullabasedidichiarazioninonveritiere.
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l'apposito modello debitamente compilato, datato e sottoscritto

Manifestazione d i interesse).



I proponentl, ai sensi del D. Lgs. n. 1g6/2003 e s.m.i., prestano il proprio consenso al
trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. ll
titolare del trattamento dei dati è l'Ambasciatore d'ltalia in Algeri.

Algeri, 8 dicembre 2021

L'Ambasciatore

n P gliese).

Il presente awiso, che resterà pubblicato fino al 2g febbra 22, è stato affisso all'albo
di questa Ambasciata il giorno 8 dicembre 2021 e nello stesso giorno inserito sul sito web
ufficiale (https://ambalqeri. ) e ripreso sui social network di
questa Ambasciata.

Per informazioni e contatti:

Ufficio Commerciale (commerciale.aloeri@esteri.it)

Ufficio Amm inistrativo/contabile (amministrazione )
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