
 

 

 

 

 

 

Roma Capitale 
Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 – 00154 Roma 
Tel 06671072456 fax 0667106777 

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - 

Centrale Unica di committenza 

 

AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI 
SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP SUL PUBLIC 
PROCUREMENT 
 
Si rende noto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione 
delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 
2019, è pervenuta al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di 
Committenza una proposta di sponsorizzazione per la realizzazione di un workshop sul Public 
Procurement. 
 
L’offerta in questione ha un controvalore complessivo di €.1.250,00 (IVA esclusa) ed ha come 
contropartita l’assunzione della qualifica di Sponsor del progetto suddetto. 
 

*** 
 
I principali elementi dello stipulando contratto sono i seguenti: 
 
 
Obblighi dello Sponsor: 
 
- L’organizzazione di un Workshop sul Public Procurement (di seguito “Evento”)  
- Assicurare la propria titolarità nella gestione dell’evento con riguardo alla predisposizione del 

materiale promozionale, alla gestione degli inviti, all’accoglienza e registrazione degli ospiti 
- La formazione erogata a 50 dipendenti di Roma Capitale 
- La predisposizione di un Light Lunch  
- La fornitura di un Kit di materiale didattico  

 
 

Obblighi dell’Amministrazione: 
 
- La messa a disposizione di una sala riservata per lo svolgimento dell’Evento 
- La concessione del patrocinio di Roma Capitale 
 
 
Corrispettivo: 
 
A fronte dei diritti concessi allo Sponsor con il contratto, lo stesso riconoscerà all’Amministrazione 
l’erogazione di una formazione a n. 50 dipendenti di Roma Capitale del valore di € 25,00 pro 
capite, per un valore complessivo della stessa di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), che 
verrà fatturato contestualmente alla fornitura del servizio. 
A sua volta l’amministrazione provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di 
sponsorizzazione. 
 

 
Durata: 
 
Il presente Contratto sarà valido ed efficace, a partire dalla data di sottoscrizione sino al 
15/12/2019, con esclusione del tacito rinnovo. 
 

*** 
 

La proposta pervenuta è stata positivamente valutata, ritenuta ammissibile e conveniente per 
l’interesse pubblico affidato alla Amministrazione. 
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Il presente avviso resterà pubblicato per dieci giorni. 
 
Si invitano pertanto gli operatori eventualmente interessati ad acquisire tale visibilità a voler 
trasmettere all’Amministrazione eventuali proposte migliorative al seguente indirizzo 
protocollo.razionalizzazionespesaappalticontratti@pec.comune.roma.it, prevedendo come 
importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di 
prelazione a favore dell’originario promotore, come precisato all’art. 7 comma 2 del vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni sopracitato. 

 
 

 
 
 

 
              Il Direttore 
                                                                                                     Ing. Carolina Cirillo 
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