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MINISTERO DELLA DIFESA 
STATO MAGGIORE DIFESA 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO  

1. GENERALITÀ.  

Si da avviso che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 lo Stato Maggiore della Difesa 
Ufficio Amministrazione intende procedere con la formazione di un elenco di soggetti (di seguito 
“sponsor”) che, volendo promuovere la propria immagine, manifesteranno l’interesse a 
sponsorizzare le attività connesse alla realizzazione di iniziative istituzionali, manifestazioni 
sportive ed attività editoriali 2018 riportate in allegato A al presente avviso.  

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

Lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Amministrazione (di seguito “Amministrazione”), con 
sede in Roma, via XX Settembre 123/A – PEC stamadifesa@postacert.difesa.it, è la stazione 
appaltante deputata alla selezione dei soggetti che manifesteranno l’interesse a sponsorizzare le 
attività istituzionali specificate al successivo punto 3. Le prestazioni dei futuri contratti da 
stipulare, saranno eseguite dalle unità organizzative amministrativamente dipendenti (di seguito 
“sponsee”), sulla base delle specifiche competenze e funzioni. 

3. OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.  

Le sponsorizzazioni saranno disciplinate da specifici contratti aventi ad oggetto la realizzazione di 
una o più attività tra quelle generalmente descritte al punto 1. del presente avviso e meglio 
specificate in allegato A (le attività da sponsorizzare, saranno definite dopo aver verificato 
l’effettivo svolgimento della manifestazione e/o realizzazione delle produzioni).  

Lo stesso allegato riporta le attività a carico dello sponsee (di seguito “prestazioni”), il grado ed il 
valore di partecipazione degli sponsor (di seguito “controprestazione”) da iscrivere nell’elenco. 
In linea generale, la prestazione richiesta allo sponsor è di tipo tecnica (fornitura di 
beni/erogazione di servizi). Nelle successive procedure negoziali, lo sponsee e lo sponsor 
valuteranno congiuntamente le prestazioni offerte. 

4. OGGETTO DELLA RICHIESTA, SELEZIONE ED IMPEGNI DELLO  SPONSOR, 
ASSENZA DI RICHIESTE.  

Scopo esclusivo del presente avviso, è quello di formare un elenco di sponsor e non costituisce un 
invito a presentare alcuna offerta o promessa al pubblico, avendo, tale atto, esclusivamente una 
finalità ricognitiva del mercato. 

Il presente avviso è rivolto alle imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, 
cooperative (raggruppate o consorziate) ed istituzioni in genere, pubbliche o private, in possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione (da attestare in sede di formulazione della manifestazione di interesse a 
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partecipare alla presente selezione, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

Ai soggetti richiedenti è data facoltà di chiedere: 

- l’ esclusiva di sponsorizzare, sulla base della quale usufruirà dell’abbinamento unico della 
propria immagine con quella dello sponsee; 

- la compartecipazione alla sponsorizzazione dell’evento a fronte dell’impegno a 
corrispondere una quota minima di sponsorizzazione; 

- la sponsorizzazione di una o più attività tra quelle indicate in allegato A. 

L’Amministrazione o, per essa, l’unità organizzativa all’uopo designata, procederà a selezionare i 
soggetti le cui candidature, formulate sulla base del fac-simile predisposto in allegato B, siano 
giudicate coerenti con gli obiettivi istituzionali delle attività oggetto di sponsorizzazione.  

In ogni caso, lo sponsee, a suo insindacabile giudizio, si riserva di escludere, sia nella fase di 
selezione sia in quella di cui al successivo punto 5., i soggetti le cui richieste e/o proposte, 
direttamente o indirettamente, sono rivolte a:  

- pubblicizzare/propagandare prodotti, loghi, immagini o simboli vietati dalle vigenti 
disposizione di legge; 

- attuare propaganda di natura politica, sindacale, religiosa; 

- diffondere messaggi offensivi, di dubbia moralità (es.: pornografia), di esaltazione del 
razzismo, incitanti all’odio ed alla violenza, discriminatori e lesivi della dignità umana; 

- divulgare comportamenti, esperienze, immagini, comunque contrarie all’ordine pubblico ed 
al buon costume. 

Altresì, lo sponsee insindacabilmente si riserva di escludere tutte le proposte che per natura 
dell’attività dello sponsee e/o per le attività dello sponsor: 

- siano ritenute in contrasto, inidonee o incoerenti rispetto alle finalità istituzionali dell’evento 
sponsorizzato; 

- possano creare pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative dello sponsee; 

- siano ritenute inaccettabili per sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse. 

Nulla sarà corrisposto al soggetto richiedente escluso, a titolo di risarcimento, indennizzo o 
rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla presente procedura. 

Qualora non dovessero pervenire manifestazioni di interesse alle attività pubblicizzate con il 
presente avviso, lo sponsee si riserva di contattare ogni altro soggetto comunque interessato. 

5. PROCEDURE NEGOZIALI.  

Gli operatori economici valutati idonei, saranno invitati a negoziare i termini dell’affidamento e 
delle esecuzioni mediante invio di uno specifico invito contenente le condizioni generali e speciali 
del contratto e nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.lgs. 50/2016. La negoziazione potrà 
essere esperita anche per fasi successive. 

In particolare, attesa la natura, la complessità e l’impostazione finanziaria del contratto ed i rischi 
connessi all’esecuzione a completo carico dello sponsor, l’Amministrazione si riserva di definire 
gli esatti termini della/e negoziazione/i anche sulla base delle ulteriori indicazioni fornite in 
risposta al presente avviso. Pertanto, con l’invito a negoziare saranno stabiliti i seguenti ulteriori 
termini: a) REQUISITI ESECUTORI  b) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE; c) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE ; d) GARANZIE PER LA 
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PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA – CONTRATTO ; e) BOZZA DEL CONTRATTO (modalità di 
esecuzione delle prestazioni corrispettive, ossia gli impegni generali e speciali dello sponsee e 
dello sponsor; i termini temporali per l'esecuzione delle prestazioni a carico delle parti; le modalità 
di verifica delle corrette esecuzioni delle prestazioni corrispettive; inadempienze; clausole 
risolutive e rescissorie; modalità per un eventuale rinnovo; ogni altra prescrizione ritenuta 
necessaria ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni corrispettive, quali le norme in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, rispetto delle norme in materia di codici comportamentali, patti 
d’integrità). 

6. DURATA DELL’AVVISO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE  CANDIDATURE.  

Il termine ultimo per manifestare l’interesse a partecipare alla successiva negoziazione per 
la sponsorizzazione di cui al precedente para. 3., è determinato nel giorno 31/12/2018 
(compatibilmente con la possibilità di realizzare le iniziative indicate in allegato A).  

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
ovvero, in caso di raggruppamento, dai legali rappresentanti componenti lo stesso, potrà essere 
inviata esclusivamente ed alternativamente mediante: 

- posta raccomandata all’indirizzo sede di questa Amministrazione (vds. para. 2.) avendo cura 
di indicare all’esterno del plico la seguente dicitura: “NON APRIRE: Domanda di 
partecipazione - avviso pubblico di sponsorizzazione S.M.D. – Ufficio Amministrazione”; 

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it.  

7. VARIE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO.  

Si specifica che: 

- il presente avviso non costituisce impegno alcuno per l’amministrazione e gli operatori 
manifestanti l’interesse a partecipare alle successive fasi;  

- non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione 
alla presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla 
successiva selezione. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati personali forniti dai soggetti candidati, 
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di sponsorizzazione, saranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure per l’individuazione degli sponsor. 

Il responsabile unico del procedimento in parola è il Ten. Col. com. POLIMENO Raffaele (tel. 
06/4691.2599; mail: uam.ammvo@smd.difesa.it).  

Inoltre, per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il Ten. Col. 
BENETON Alessandro (tel. 06/4691.2482; mail: uam.contratti@smd.difesa.it). 

8. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO.  

- 23/03/2018 
- 09/07/2018 (aggiornamento attività) 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ten. Col. com. (par.) s.SM Raffaele POLIMENO 


