AMBASCIATA D’ITALIA
BUENOS AIRES
Buenos Aires, 19/02/2018

AVVISO
INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA IN BUENOS AIRES

Le disposizioni emanate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Sedi all’estero, nonché’ la normativa inerente le
sponsorizzazioni (art. 19 D.Lgs. 50/2016), permettono di mettere a disposizione di eventuali
richiedente, interessati alla realizzazione di eventi promozionali, culturali e sociali, i saloni di
rappresentanza della Residenza dell’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires.
L’uso degli spazi verrà concesso a insindacabile giudizio dell’Ambasciata, in base a considerazioni
di opportunità, di corrispondenza dell’evento al programma di presentazione e sostegno del Sistema
Italia, nonché in relazione ai carichi di lavoro che gravano in un determinato periodo
sull’Ambasciata e all’ovvia precedenza che va riservata agli eventi istituzionali o con la
partecipazione di personalità del Governo.
E’ inoltre previsto che l’utilizzazione degli spazi sia soggetta a contributo, per un importo stabilito
dalla Sede a seconda della natura e dimensioni dell’evento. I costi di organizzazione degli eventi,
compresi quelli del personale di servizio e di sorveglianza eventualmente impiegato, ricadono
interamente sul soggetto autorizzato ad utilizzare gli spazi.
Il contributo per l’utilizzazione della Residenza sarà recepito nelle forme previste dalla normativa in
vigore e destinato principalmente alla manutenzione degli immobili, attività di istituto e spese di
funzionamento della Sede.
I soggetti interessati potranno contattare questa Ambasciata inviando una email al seguente
indirizzo di posta elettronica: contabil.buenosaires@esteri.it La manifestazione d’interesse dovrà
riportare ogni elemento utile per identificare il soggetto proponente ed una sintetica descrizione
dell’evento proposto.
In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i soggetti proponenti
verranno contattati con apposita comunicazione recante in allegato uno schema di contratto ed un
regolamento di uso degli spazi della Residenza le cui condizioni sono vincolanti e non negoziabili
per i soggetti interessati.
Si precisa che la presente comunicazione non impegna in alcun modo l’Ambasciata, la quale si
riserva di contattare i soggetti interessati in occasione dell’organizzazione degli eventi.
L’Ambasciata, inoltre, non darà alcun seguito alle manifestazioni di interesse di soggetti le cui
attività possano costituire fonte di conflitto di interessi, pregiudizio o danno all’immagine – anche
potenziale – per questa Sede o che possano rivelarsi contrarie ai principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano.

