
Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE MAIN 
SPONSOR 
 
 
Galleria Borghese ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione e 
partner-ship di progetto alle condizioni essenziali oltre riportate. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 15 giugno 2017, esaminata la 
proposta, la ha ritenuta meritevole di accoglimento in considerazione 
della sua idoneità a realizzare gli scopi istituzionali della Galleria, anche 
in relazione agli obiettivi prefissati nel piano di valorizzazione 2016-
2019 approvato e pubblicato. 
 
 
Pertanto il Direttore, riscontrato il possesso da parte del proponente dei 
requisiti richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, dispone la pubblicazione 
del presente avviso affinché chiunque abbia interesse a formulare una 
proposta migliorativa, aderente agli elementi essenziali di quella 
approvata, possa presentare la propria candidatura, ai sensi e nel 
rispetto dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 e della Circolare MIBACT del 19 
giugno 2016. 
 
 
I proponenti dovranno autocertificare mediante apposita dichiarazione, 
corredata da copia fotostatica del documento di identità del legale 
rappresentante, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e dovranno allegare visura societaria da cui emerga l'oggetto 
sociale e le attività principale e secondaria svolte. 
 
 
La Galleria potrà motivatamente escludere dalla partecipazione soggetti 
che, per il loro ambito operativo o per la loro proposta, risultino 
incompatibili con il rispetto della dignità storico/artistica della Galleria 
Borghese e dei beni in essa contenute. 
 
 
Le condizioni essenziali del partenariato offerto, rispetto a cui è 
possibile presentare proposte migliorative, sono le seguenti: 
 
 
Il valore complessivo dell'intervento privato sarà pari a: 
 
 *   Euro 300.000,00 per la contribuzione al piano triennale di 
animazione museale della Galleria Borghese; 
 *   Euro 700.000,00 per lo start-up del CENTRO INTERNAZIONALE DI 



 
RICERCA SU CARAVAGGIO; 
 
 *   l'intero onere delle spese per la realizzazione e la comunicazione di 
un programma internazionale di promozione del progetto di ricerca su 
Caravaggio e della Galleria Borghese nel mondo, destinando inoltre 
100.000,00 alla curatela per le relative esposizioni itineranti, dagli Stati 
Uniti all'Estremo Oriente. 
 
 
Il partner finanziatore avrà diritto ad essere qualificato quale main 
sponsor della Galleria Borghese per il prossimo triennio e ad avere 
riservati spazi di visibilità sia in forma stabile presso la Galleria sia nel 
corso degli eventi e manifestazioni da questa promossi sia 
nell'attuazione del progetto di ricerca Caravaggio, oltre all'utilizzo 
condizionato delle immagini e ad alcune agevolazioni per ingressi e 
visite al Museo. 
 
 
Le proposte dovranno pervenire, a mano o con raccomandata A\R da 
riceversi entro e non oltre il 20 luglio 2017 alle ore 12.00, all'indirizzo 
Piazzale Scipione Borghese, 5 00197. con la dicitura "PROCEDURA 
COMPARATIVA PER SELEZIONE MAIN SPONSOR" e verranno 
aperte in seduta pubblica il 21/07/17 alle ore 14,00 presso la sede della 
Galleria Borghese. 
 
 
Il Responsabile del presente Procedimento e' la dott.ssa Geraldine 
Leardi, contattabile ai seguenti recapiti geraldine.leardi@beniculturali.it 
 
 
 
Il Direttore 
 
Anna Coliva 


