
 
Ambasciata d'Italia 
         Maputo 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

L’Ambasciata d’Italia a Maputo procede con il presente avviso alla ricerca di soggetti interessati a 
sponsorizzare la fornitura e l’installazione di una nuova porta di accesso del Personale, che 
rimpiazzerà quella già in uso presso la Cancelleria. 
 
La sponsorizzazione consentirà allo sponsor di apporre il proprio logo su tutto il materiale 
pubblicitario della Settimana della Lingua Italiana che si svolgerà la terza settimana di ottobre a 
Maputo.  
 
1. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione soggetti pubblici e 
privati che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Inesistenza 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. Inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (nel caso di società o imprese). 
 
2. OGGETTO 
Le candidature devono riguardare sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta del bene). 
 
Le caratteristiche del bene sono elencate qui di seguito: 
 

 Vano di passaggio 90cm x 220cm; 
 Telaio in alluminio rinforzato all’interno e controtelaio saldamente murato; 
 Tre serrature con 5 punti di chiusura (uno superiore, uno inferiore e tre laterali); 
 Cristallo antisfondamento con spessore superiore ai 10mm; 
 Maniglia antipanico; 
 Predisposizione per collegamento al sistema d’allarme preesistente. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
SPONSORIZZAZIONE 
La manifestazione d’interesse da parte delle ditte od Enti interessati dovrà essere presentata in forma 
scritta e in busta chiusa, recante l’indicazione “Domanda di sponsorizzazione” inviando (per posta 



ordinaria all’indirizzo dell’Ambasciata, presso Avenida Kenneth Kaunda, 387, Maputo e anticipata 
per posta elettronica all’indirizzo ambasciata.maputo@esteri.it) l’apposito modello “Allegato A” 
entro il 16 giugno 2017. 
 
La domanda deve contenere: 
- le generalità del richiedente e/o la ragione sociale dell’impresa; 
- l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso, nei relativi allegati; 
- la descrizione dell’offerta. 
 
La domanda deve essere accompagnata da un’autocertificazione, utilizzando l’apposito modello 
“Allegato B”, attestante: 
- l’inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello 
sponsor; 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (in caso di imprese o società); 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari; 
- l’indicazione dei soggetti muniti di rappresentanza in caso di imprese, associazioni o fondazioni. 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate in un quadro di legalità, buon andamento e 
trasparenza dell’azione amministrativa, sulla base del principio dell’offerta più opportuna in 
relazione alle caratteristiche tecniche del bene richiesto. 
 
L’Ambasciata si riserva comunque il diritto di rifiutare l’offerta qualora ritenga che dalla stessa possa 
derivare conflitto di interessi, che possa arrecare pregiudizio o danno all’immagine o all’attività di 
questa Sede, che sia contraria ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano o vietata dalla 
legge italiana. 
 
5. INVIO LETTERA D’INVITO E SOTTOSCRIZIONE APPOSITO CONTRATTO 
L’offerta prescelta sarà oggetto di un apposito contratto fra il Responsabile del procedimento (Capo 
Missione) e il legale rappresentante dello sponsor. Eventuali spese di bollo o registrazione saranno a 
totale carico dello sponsor. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI 
I proponenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Il titolare del trattamento dei 
dati è l’Ambasciata d’Italia in Maputo. 
 
Maputo 07/06/2017 
 
Allegato A: Modulo per presentare la "Manifestazione d'interesse alla sponsorizzazione" 
Allegato B: Autocertificazione 
Avviso in formato .pdf 
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