Prot. int. 156

Ricerca di sponsor per lavori di conservazione, recupero e sistemazione
dell’immobile demaniale sede dell’Istituto Italiano di Cultura

VISTO l’art. 81 del D. P. R. 5 gennaio 1967;
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO l’art. 6 del Decreto 2 novembre 2017, n. 192;
CONSIDERATO il Messaggio Ministeriale DGSP VIII 125965 del 10.7.2017, recante il
“Decalogo per i direttori deli Istituti italiani di Cultura”

l’Istituto Italiano di Cultura in Monaco di Baviera
rende nota

la ricerca di sponsorizzazioni private per la copertura economica di lavori di
conservazione, tutela, rinnovo, restauro dell’immobile demaniale sito in HermannSchmid-Straße, 8, 80336 Monaco di Baviera, nell’ottica di un pieno e progressivo
recupero del prestigio della Sede istituzionale, in conformità con il suo status di
monumento architettonico sotto tutela dello Stato bavarese.

1. Il dettaglio dei lavori, che comprendono, a titolo di esempio e tra gli altri, la
ritinteggiatura, la pulizia degli infissi originali, la sistemazione della sala
manifestazioni e del tetto, sarà concordato con lo sponsor.
2. Lo sponsor potrà impegnarsi sia in una contribuzione liquida all’Istituto, sia
nell’assunzione diretta di determinate spese connesse ai lavori. Le forme di
visibilità che l’Istituto potrà dare allo sponsor vanno dall’ospitalità ad eventi
aziendali, alla diffusione pubblica sia in situ che sul web dei contributi, ad altre
forme collaborazione da elaborare in sede contrattuale.
3. Il corrispettivo minimo richiesto è di euro 3000.

Hermann-Schmid-Straße 8; D-80336 München
Tel: +49 89 7463210 - Fax: +49 89 74632130
E-mail: info.iicmonaco@esteri.it – Website: www.iicmonaco.esteri.it

4. Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate, in email semplice,
all’indirizzo francesco.ziosi@esteri.it

.

Al

momento non è necessaria

la

presentazione di un’offerta formale. I requisiti dell’offerta formale saranno
comunicati in seguito alla manifestazione di interesse.

In conformità ai propri ordinamenti, l’Istituto si riserva la facoltà di rifiutare la
sponsorizzazione in caso si ravvisino potenziali conflitti di interesse, danni di immagine,
inopportunità di carattere generale.

Monaco di Baviera, 11.7.2019

Francesco Ziosi
Addetto reggente

Firma autografa sostituita con firma digitale
ai sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179
convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e ai
sensi del D. L. 18 dicembre 2013 n. 145
convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9.
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