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AVVISO PUBBLICO DI BANDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO CON STRUTTURE ARCHEOLOGICHE EMERGENTI SITI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LOCRI 
 
VISTI gli artt. 19 e 151 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, 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. 17461 del 9 giugno 2016 dell'Ufficio legislativo del Mibac. 
Si rende noto ai sensi degli artt. 19 e 151 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che è pervenuta da parte di un'impresa privata, una proposta 

di sponsorizzazione tecnica per il seguente progetto "Valorizzazione delle aree verdi del parco archeologico con 
strutture archeologiche emergenti siti nel Parco archeologico di Locri"per un importo presunto di € 3.402,09 esclusa IVA  
nei termini di legge. 

Il progetto riguarda, nel dettaglio, i servizi di pulizia di una parte del Parco archeologico di Locri, come di seguito specificato: 
aree prive di scavi archeologici, inserite all’interno dei confini del Parco archeologico (aree libere e percorsi), aree 
archeologiche del Tempio di Marasà e della Casa dei Leoni.  

I soggetti interessati in Italia e all'estero e 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. 

In relazione alla pubblicazione del presente Avviso, questo Istituto resta in attesa di eventuali offerte, anche in aumento rispetto 
all'importo indicato, da parte di soggetti interessati alla proposta di sponsorizzazione. 

Tali offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici (15) giorni 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 di ingresso davanti all'area oggetto dell'intervento, segnalando che 
contribuisce in forma gratuita alla cura delle aree verdi con strutture archeologiche emergenti del Parco archeologico di 
Locri; 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 al suo 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: dott.ssa Elena Rita Trunfio. 
Per informazioni inviare richiesta alla seguente mail: drm-cal.locri@beniculturali.it 
                     Il Direttore ad interim 
         Dott. Filippo Demma 

            (firma digitale invisibile) 
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