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AWISO AL PUBBLICO

PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI SPONSOR PER
EVENTI PROMOSSI
DAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A DT]BAI I\EL 2OI7.2OIS

Il

-

'

Console Generale a Dubai,

considerata l'opportunitd di procedere alla ricerca di sponsori
zzazioni per iniziative
culturali e/o promozionali organizzati dal Consolato Generale
d,Italia a Dubai, in ragione
dell'interesse manifestato da diverse imprese a collaborare per
l,organizzazione di tali
iniziative, con possibilitd di p.o-uou"i. immagine, ragione
sociale o altri elementi
distintivi aziendati in appositi e predefiniti spazi piuutirituii;
lJtesa

la propria intenzione di offrire ai soggetti interessati la possibilitd
di concludere con

il Consolato Generale d'Italia a Dubai iontratti di sponsori zzazione finalizzati alla
pubblicazione del proprio logo o di un messaggio promozionale
ru rp*i pJblicitari
connessi a tali eventi;
RENDE NOTO

Di aver programmato anche per 2017 - zolg una serie di iniziative ed
eventi culturali,
promozionali e scientifici volti a promuovere l'Italia a Dubai
e negli Emirati del Nord.

l

1.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIOI\E

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse alla
sponso rizzazione soggetti
pubblici e privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1' Inesistenza di condizioni di impossibilitd a contrarre con la pubblica
Amministrazione
nonchd di ogni altra situazione consid erata dalla legge pregiudizievole
o limitativa della
capaciti contrattuale (art.80 D. Lgs. 50/2016);
2' Inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (nel caso
di societd o imprese).
2. OGGETTO

Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura ftnanziaria
(sotto forma di
erogazione economica)

e di natura tecnica (erogazione diretta di servizi fornitura
o
di beni) ed
d possibile presentare candidature che prevedano entrambe
le forme (in parte finanziaria

parte tecnica).

e in

Il Consolato

Generale potrd consentire la presenza di piir sponsor per il finanziamento di
ciascuna iniziativa. Le proposte di sponsorizzazionenon iono da considerarsi vincolanti per
lo
sponsee ai

fini della formalizzazione del contratto.

Sono previste tre tipologie di sponsorizzazione, per le quali d contemplatalapossibilitd di
aggiudicazione a piir sponsor:

o

"PLATIIIUM SPONSOR"

contributo di almeno 25.000 AED annuali, che prevede:

a)

Visibilitd del logo aziendale,con la qualifica di "Platinum Sponsor", in un'apposita sezione
del sito web del Consolato Generale nei 12 mesi interconinti tra la Festa i.{azionale del
2017 e quella del 2018;
b) Inserimento del logo aziendale, in posizione di massima visibilitd, su materiale
promozionale cartaceo e digitale (es. inviti, cataloghi, roll-up, calendari), con esemplari da
inviarsi in congruo numero agli sponsor, in relazione ad evinti organizzati in proprio dal
Consolato Generale nel corso del 2017 e, in particolare, alle celebrazioni della Festa
Nazionale;
c) Proiezione del logo aziendale, in posizione di massima visiblitd, sugli schermi presenti
nell'area che ospiterd le celebrazioni della Festa Nazionale;
d) Menzione speciale dello sponsor nel discorso pronunciato dal Capo Missione durante le
celebrazioni della Festa Nazionale;
e) Possibilitd di esporre materiale promozionale dell'azienda agli eventi organizzatiin proprio
dal Consolato Generale, in particolare nel corso delle celebiazioni della Festa Nazionale;
0 Inviti a manifestazioni culturali ed eventi promozionali organizzati in proprio dal Consolato
Generale d'Italia a Dubai.

.

ooGOLD

SPONSOR"

contributo da 5.000 a24.999 AED annuali, che prevede:

Visibilitd del logo aziendale, con la qualifica di "Gold Sponsor,,, in un,apposita sezione
del sito web Consolato Generale nei 12 mesi intercorrenti tra la Festa llazionale del
2017 e quella del2018;
b) Inserimento del logo aziendale su materiale promozionale cartaceo e digitale (es. inviti,
cataloghi, roll-up) in relazione ad eventi organizzati in proprio dal Coniolato Generale
nel corso del2017 e, in particolare alle celebrazioni della Festa Nazionale;
c) Possibilitd di esporre materiale promozionale dell'azienda agli eventi organizzati in
proprio dal Consolato Generale;
d) Inviti a manifestazioni culturali ed eventi promozionali organi zzati in proprio dal
Consolato Generale.
a)

. "SLLVER SPONSOR"
contributo fino a 5.000 AED elo

di natura

agroalimentari italiani di qualitd), che prevede:

a) Visibilitd

tecnica (attrezzature, anedi, prodotti

del logo aziendale, con la qualifica di "silver Sponsor", nell,apposita sezione
del sito web del Consolato Generale nei l2 mesi intercorrenti tra la Festa Nazionale del
2017 e quella del2018;

b)

c)

Inserimento del logo aziendale su materiale promozionale
cartaceo e digitale (es. inviti,
cataloghi, roll-up) in relazione ad eventi or[anizzati
in proprio dal Consolato Generale
nel corso de-1.2017 e, in particolare alle cele-brazioni
J.rlu Festa Nazio;;i;;
Possibilitd
materiale promozionale dell'azienda nel corso
delle celebrazioni
li.To..."
della Festa Nazionale.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare

d'Italia

a

l'Ufficio commerciale del consolato Generale
Dubai agli ind'r:izzi: dubai.commercial@esteri.it e
lonsgen.dubai@esteri.it.

3. PRESENTAZIODIE

DELLE OFFERTE DI SPONS OHIZZAZIONE

Le manifestazioni d'interesse da parte delle ditte od
Enti interessati dovranno essere presentate,
entro il 2 maggio2017, o per posta ordinaria all'indirizzo:
Consolato Generale d,Italia a Dubai
- Dubai world Trade centre, rTth floor, sheikh
ZayedR;; - p.o. Box 9250 _Dub4i o per
posta elettronica agli inditizzi ouu4lpqlll[gdul@.
consgen.dubai@esteri.it
utilizzando l'apposito modello "Alleffi A,, ed attestando
altresi:

t e

o
o
o
o

l'inesistenza di condizioni di impossibilitd a conhattare
con la pubblica Amministra zione,
nonchd di ogni altra situazione ionsiderata dalla legge
pregiudizievole
o limitativa della
r
capacitd contrattuale (v. art. 3g D.lgs. n.163/2006);
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa
antimafia o dalla sottomissione a
misure di prevenzione;
l'inesistenza di procedure fallimentari;
la non appattenenza a organizzazioni di natura politica,
sindacale, filosofica o religiosa.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate dal;e;;;td.l
corrolato nel rispetto dei
criteri previsti dalla normativa vigente, in un quadro
d'i legaritd, buon andamento e tlasparenza
dell'azione amministrativa. Le offerte di sponsoriz zaziine
sono pertanto da intendersi non
vincolanti per il consolato ai fini della formalizzazione
del contratto.
4.

Il consolato si riserva la facoltd di non accogliere.offerte di

sponsorizzazrone

a) Ritenga che possa derivare un conflit-to di interesse co'n l,attivita ou qualora:
b) Rawisi nel messaggio pubblicitario un posiuit. pregiudizio o "rrirrottu;
danno

c)
d)

immagine o alle proprie iniziative;

uiiu prop.iu

Ritenga che sia contraria ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano o
vietata dalla legge italiana
Reputi l'offerta inaccettabile per motivi di inopportunitd
generale;

Saranno da intendersi escruse inortre re sponsoriz
zazioniriguardanti:
Propaganda di natura politic4 sindacale, firosofica
1)
6 ..tigioru;

b)

c)

Pubblicitd direttao coilegata alla produzion. o ii*riurrion.
di materiale pornografico

o a sfondo sessuale;

Messaggi offensivi, incluse le espressioni

di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o
intolleranza e, pit in generale, tutte quelle contrarie
alla legge e ai principi
dell'ordinamento giuridico italiano.

5. STIPULA DEL CONTRATTO

DI SPONSORIZ ZAZTONE

ffiff*il:'18il"?,ffi,:ffii':;",:*:i#;ir"::rffiT:;:ff
6.

il:,f,:l",,Responsabi,ede,

TRATTAMENTO DEI DATI

I proponenti' ai sensi del.D' Lgs'
n. t96/20!],yrestano il proprio
consenso al
dati personali all'esclusivo n"ne
J.iru'glrtione amministrativa e contabile. trattamento dei
Il titolare del
kattamento dei dati d, consorato
crn..IL
d,Italia a Dubai.

Dubai, 16 marzo 2017
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Il presente avviso' che resteri pubblicato
questo consolato il giorno

fino.al2 maggio 2016 d

16 marzo 20t17 e

rnttr,tt---.."^orffi ; 6;";'
Per informazioni e contatti:

(conqgen.dubai@esteri. it)

Xlf.rrhTetta_(contaU_dUbai@eggUU)
\rruuano
uota

MarwaElEnr@
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rui sociar
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stato affisso all,albo di
inserito ner sito web ufficiare
consorato.

ril;;';questo

