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AVVISO DI SELEZIONE PER SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE
SPAZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DAL
CONSO LA TO G E N E RAL E D' ITAL IA I NC H ONG QI NG

ll

DI

Console Generale d'ltalia in Chongqing

- Vistefe disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge 44911997,1, comma l3l8 e seguenti;
- Visto l'art. 37 del DPR 54120101
- Considerata I'opportunitd, in ragione dell'interesse manifestato da diverse imprese italiane e
straniere, di organizzare iniziative di carattere promozionale,
RENDE NOTO

che intende offrire adirnprese, enti. associazioni, societd,raggruppamenti temporanei
d'impresa e privati imprenditori italiani o stranieri I'opportunitd di stipu larecontratti di
sponsorizzazione per attivita di promozione culturale e commercialedurante eventi ed altre
attivitd organizzate da questo Consolato Generale nell'anno 2018, compreso il ricevimento per la
Festa della Repubblica ltaliana del 2 giugno p.v.

l.

Oggetto delle sponsorizzazioni

I

predetti contratti di sponsorizzazione assicureranno alle imprese aderenti. ciascuna in
base all'entitd del proprio contributo, le seguenti occasioni di promozione del proprio marchro:

a)

Adeguati spazi (in proporzione al proprio contributo) sui social media del
Consolato Generale, e su tutte le altre piattafbrmedigitali, su cui pubblicizzare la propria attivitd
imprenditoriale tramite interviste. presentazioni aziendali e dando visibilitir al logo aziendale e/o
immagini.

b)

Ogni altra adeguata forma di pubblicitd nel corso di eventi e di attivitd organizzate
dal Consolato Generale. compresa la realizzazione di logo da apporre su totem e banner, secondo
quanto di seguito dettagliato.

c) L'opportunite. negoziata all'atto della stipula dei singoli contratti di
sponsorizzazione, di organizzare eventi e manifestazioni, congiuntamente o singolarmente oa
parte del Consolato Generale, presso idonee strutture messe a disposizione dallo sponsor.
d) Eventuali altre forme di pubblicite o di collaborazione che potranno essere di
volta in volta nesoziate con il Consolato Generale.
!. Modaliti
Il

contributo

di

delle sponsorizzazion i

sponsorizzazione potrar essere costituito da conferimento in denaro o,
il corrispondente valore in beni o servizi,

qualora concordato con il Consolato Cenerale, tramite
secondo le seguenti categorie:

- RMB Yuan 90.000,00 (novantamila) per i Diamond Sponsor, che avranno a disposizione:

.

per i ricevimenti
inserimento e valorizzazrone del logo sui banner e totem che saranno utilizzati

in occasione della Festa Nazionale e tutti gli altri eventi del 201 8'
. inserimento e valorizzazione del logo nelle pagine del sito istituzionale di questo Consolato
atlivih di
Generale dedicatealla Festa Nazionale 2018 (misura 96*96 pixel, sotto la dizione: "le
celebrazione sono slate realiz:ale con il conlributo di "'")'
. inserimento e valorizzazione del logo nelle pagine del sito istituzionale di questo Consolato
Cenerale dedicate ad almeno due ulteriori eventi.
. eventuali altre forme di collaborazione da negoziarsi singolarmente'
- RMB Yuan 50.000,00 (cinquantamila) per i Golden Sponsor. che avranno a disposizione;
. inserimento e valorizzazione del logo sui banner e totem che saranno utilizzati per i ricevimenti
in occasione della Festa Nazionale e su altri eventi del 201 8;
. inserimento e valorizzazione del logo nelle pagine del sito istituzionale di questo Consolato
altivitA di
Generale dedicate alla Festa Nazionali 2018 (misura 96*96 pixel, sotto la dizione: "le
celebrazione sono slale realizzale con il contributo di.. ")'
. eventuali altre forme di collabolazione da negoziarsi singolarmente'

-RMBYuan30'000,00(trentami|a)periSi|verSponsor,cheavrannoadisposizione:
. inserimento e valorizzazione del logo nelle pagine del sito istituzionale di questo Consolato
stesso anno dal
Generale dedicate alla Festa Nazionaie 2018 o di altri eventi organizzati nello
Consolato Generale.
- RMB Yuan 10.000,00 (diecirnila) per gli Honorary Sponsor,

inserimento e valorizzazione del logo nelle pagine del sito istituzionale di questo Consolato
Generale dedicate alla Festa Nazionale 2018.

.

Il consolato Generale d'ltalia in chongqing si riserva comunque I'opportunitil di valutare
che fosse
ogni altra forma di contribuzione. in denaro o rnediante la fornitura di beni o servizi,
qii pr.r.ntutu, restando sua fbcolt?rdi nonprocedere con le proposte di sponsorizzazione
contrasto
.h.porruno arrecare pregiudizio al funzionamento ed alla reputazione dell'Ufficio o in
con il perseguimento delle sue finalitd istituzionali.
3. Presentazione delle offerte di sponsorizzazione

ll presente bando si intende valido

per tutto I'anno 2018'

L'offerta di sponsorizzazione. contenente I'indicazione del contributo di sponsorizzazione
o ente in
che si intende oft'riie,potrd essere presentata dal legale rappresentallte dell'impresa
tramite
forma scritta (accompagnata da tbtocopia di un valido documento d'identit?r) ed inviata
Generale
Consolato
al
a
mano
lettgra raccomandata o agenzia di recapito. oppure consegnata
d'ltalia in chongqing. o anche a mezzo posta elettronica alla seguente casella:

.lr,'rr-q'l: .r" t,.t.t'.t, . 1. '

.

Essa dovr?r inoltre:
essere accompagnata oa apposita autocertiticazione attestante I'inesistenza di condizioni
pregiudizievoli o limitative deila capacitir contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art.38 del
D.L.vo 163/2006;

-

- contenere I'impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilitd, gli adempimenti inerenti
e conseguenti all'esposizione del marchio;
- contenere il consenso dei partecipanti al trattamento dei propri dati anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 19612003 per tutte le esigenze procedurali.

4. Valutazione delle offerte di sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione inviate saranno valutate dal Consolato Generale nel
rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione e! comunque, sulla base dei principi
di economicitir, efficacia. irnpalzialitit, parita di trattamento, trasparenza, proporzionalitd.
Saranno escluse le of'ferte condizionate o esDresse in modo indeterminato.
ll Consolato Cenerale d'ltalia in Chongqing si riserva comunque il diritto di rifiutare, a suo
insindacabile giudizio, proposte di sponsorizzazione che possano risultare:
- pregiudizievoli per I'immagine dell'ltalia e la missione istituzionale del MAECI;
- contenenti natura politica. sindacale, settaria o religiosa:
- contenenti messaggi offensivi, osceni, l-anatici o razzisti o il cui contenuto risulti in contrasto
con norme imnerative:
- suscettibili di contrasto di interesse fi'a l'attivitd pubblica deidipendenti e la loro sfera privata;
- contrarie a motivi di opportunitd generale, tenuto anche conto di usanze e tradizioni del Paese
di accreditamento, oltre che delle finalitd istituzionali delle rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero:
- contenenti pubblicitd diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico o a sfbndo sessuale;
- comunque non ritenllte utili od opportune ai fini dello svolgirnento dei compiti istituzionali di
questo Consolato Cenerale.
5. Disposizioni

finali

I contratti di sponsorizzazione saranno sottoscritti dallo sponsor prescelto e dal Console
Generale d' lta lia in Chongqing.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicitd del contenuto delle offerte e
delle relative autocertificazion
Consolato Generale si riserva I'insindacabile diritto di
rescissione unilaterale dai predetti contratti. con la decadenza immediata per
soggetto

i, il

il

spolrsolizzante da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
Qualora gli eventi specificamente succitati non avessero luogopel motivi non dipendenti dal
Consolato Generale, le parti decideranno di comune accordo I'eventuale modalitd di rimborso,
nel caso in cui il versamento o conferimento fossero stati sid effettuati.

Chongqing.
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