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AVVISO PUBBLICO DI BANDO DI SPONSORIZZAZIONE 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI ULIVETATI E DEL PARCO ARCHEOLOGICO CON STRUTTURE 

ARCHEOLOGICHE EMERGENTI 
DI “SCOLACIUM” SITI IN BORGIA (CZ) – LOCALITÀ ROCCELLETTA 

 
IL DIRETTORE ad Interim 

 
VISTI  gli artt. 19 e 151 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;  
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare l’art. 120; 
VISTO il D.M. del 19 dicembre 2012 rubricato “approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di 
sponsorizzazione di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate;  
 
Considerato che la Direzione regionale musei Calabria intende utilizzare il predetto modello di sponsorizzazione onde 
reperire risorse attraverso un’aperta forma di collaborazione pubblico/privato; 
 
VISTA la nota prot. N. 1761 del 9 giugno 2016, dell’Ufficio Legislativo del MIBAC; 
 
Rende noto, ai sensi degli articoli 19 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 8 aprile 2016 e s.m.i., che è pervenuta, da parte di 
un’impresa privata, una proposta di sponsorizzazione tecnica per il seguente progetto “Valorizzazione dei terreni ulivetati , 
compreso tutte le fasi fenaligiche delle piante,  e del verde del parco archeologico con strutture archeologiche emergenti 
siti nel Parco di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ)” per un importo presunto di € 31.978,64 oltre IVA nei termini di 
legge. 
 
Il progetto riguarda, nel dettaglio: esecuzione di tutte le prestazioni, somministrazioni, noli e forniture e oneri di 
smaltimento occorrenti per il servizio di manutenzione di tutte le aree verdi con strutture archeologiche emergenti, 
ulivetate e non del parco. 
I soggetti interessati in Italia e all’estero in grado di offrire un contributo di sponsorizzazione tecnica per i lavori di cui sopra 
sono invitati a presentare la loro candidatura, indicando dettagliatamente la tipologia e l’importo della sponsorizzazione. 
Tali offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni (30) dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, da inviare esclusivamente via Pec al seguente indirizzo mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it. 
Si precisa altresì che quale “contropartita” a favore dello Sponsor, lo stesso avrà diritto a un accesso riservato per i propri 
ospiti ove necessiti una presentazione dell’attività realizzata, a ingresso gratuito nella struttura museale interessata, e potrà 
posizionare un banner/cartello nello spazio d’ingresso davanti all’area oggetto dell’intervento, segnalando che contribuisce 
in forma gratuita alla cura delle aree verdi con strutture archeologiche emergenti, ulivetate e non, del Parco Archeologico 
Nazionale di Scolacium sito in Roccelletta di Borgia (CZ); tale informativa potrà inoltre essere usata su: sito internet/sui 
canali social dell’impresa sponsorizzatrice/quotidiani/ altre forme pubblicitarie, per un anno dall’inizio dell’attività di 
sponsorizzazione. 
Non sono comprese nella contropartita della sponsorizzazione altre forme di pubblicità o la presenza di stand o altre forme 
pubblicitarie all’interno del sito museale o davanti all’ingresso. 
Gli interessati dovranno allegare il proprio curriculum/atto costitutivo e statuto e dichiarare di non versare in una 
situazione di esclusione dai contratti pubblici ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Si applicheranno i principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dai contratti pubblici. 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Nisticò. 
Per informazioni inviare richiesta alla seguente mail: drm-cal.scolacium@beniculturali.it. 
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