
 

 

Oggetto: Ricerca di sponsor per la mostra “Bernini”, in programma presso la Galleria Borghese dal 
31.10.2017 al 04.02.2018. 
 
 
Con determina n. 94 del 07.08.2017 a firma della Dott.ssa Geraldine Leardi, delegata dal Direttore della 
Galleria Borghese Dott.ssa Anna Coliva a sottoscrivere tutti gli atti e i documenti necessari 
all’organizzazione della mostra “Bernini”, è stato approvato il presente avviso, con cui la Galleria Borghese 
comunica il proprio intendimento di avvalersi di sponsorizzazioni per lo svolgimento di alcune attività dirette 
all'organizzazione della mostra indicata in oggetto. 
 
Chiarimenti e documenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento, nominato nella persona 
della Dott.ssa Geraldine Leardi, mezzo mail all’indirizzo: geraldine.leardi@beniculturali.it. 
Si ricercano title sponsor per sponsorizzazioni miste alle seguenti condizioni. 
 
 
1) Progetto per il “cantiere aperto” di restauro e per la successiva esposizione nella mostra “Bernini” 

della statua “Santa Bibiana” di Gian Lorenzo Bernini: allo sponsor si richiede di provvedere alla 
stipula di alcuni contratti finalizzati alla realizzazione del progetto di “cantiere aperto” di restauro ed 
esposizione dell'opera “Santa Bibiana”, ordinariamente custodita presso la Chiesa di Santa Bibiana in 
Roma, di proprietà del Vicariato di Roma. Il cantiere verrà aperto per allestimento dal 04/09/2017, sarà 
collocato presso il Portico della Galleria Borghese e rappresenterà una tappa del percorso di visita per il 
pubblico del Museo dal 06/09/2017. Inoltre allo sponsor si richiede una contribuzione in danaro per la 
compartecipazione alle altre spese di organizzazione della mostra. L’importo minimo da offrire per la 
sponsorizzazione è di Euro 45.000,00. Sono ammissibili offerte in aumento. 

 
L'aggiudicatario della sponsorizzazione avrà diritto a:  
 

- L’apposizione grafica del suo marchio/logo, accompagnato dalla dicitura “Il ‘cantiere aperto’ di 
restauro e l’esposizione in mostra della “Santa Bibiana” di Gian Lorenzo Bernini sono stati realizzati 
grazie alla sponsorizzazione di XXX” nel totem illustrativo affiancato all’opera oggetto del progetto 
di sponsorizzazione. 

- Ricevere 20 copie del catalogo della mostra ove risulterà indicato quale title sponsor esclusivo 
prescelto per il progetto, realizzato in collaborazione scientifica con il Museum of the Bible di 
Washington, oltre che nell’elenco di title sponsor della mostra “Bernini”. 

- Essere menzionato in tutte le occasioni informative e promozionali del progetto sponsorizzato. 
- Avere l’esclusiva nella categoria merceologica di appartenenza quale sponsor della mostra”Bernini”. 
- Presenziare all’inaugurazione della mostra “Bernini” con possibilità di invitare 5 ospiti. 
- Organizzare una visita in esclusiva per i suoi ospiti in un giorno di chiusura settimanale della 

Galleria Borghese, durante il periodo di apertura della mostra, con possibilità di banqueting con costi 
a suo carico, compatibilmente con le disponibilità della location. 

 
 
2) Progetto di allestimento della mostra “Bernini”: allo sponsor si richiede di provvedere alla stipula di 

alcuni contratti finalizzati alla realizzazione della mostra, che ospiterà un numero di circa 60 opere 
provenienti da varie parti del mondo. Allo sponsor è richiesta anche una contribuzione in danaro per la 
compartecipazione alle altre spese di organizzazione della mostra. L’importo minimo da offrire per la 
sponsorizzazione è di Euro 20.000,00. Sono ammissibili offerte in aumento. 

 
L'aggiudicatario della sponsorizzazione avrà diritto a:  
 

- Avere la qualifica di title sponsor della mostra in esclusiva per il proprio settore merceologico; 
- L'apposizione grafica del suo marchio/logo sugli inviti alla mostra e su manifesti e materiale 

promozionale con la qualifica di title sponsor della stessa; 
- Il ringraziamento sul catalogo nella qualità di title sponsor della mostra; 
- A ricevere 10 copie del catalogo della mostra ove risulterà indicato quale title sponsor. Ad 

organizzare una visita esclusiva per i suoi ospiti in giorno di chiusura della Galleria Borghese 



 

 

durante la mostra con possibilità di banqueting con costi a suo carico, compatibilmente con le 
disponibilità della location. 

- A presenziare all’inaugurazione della mostra con possibilità di invitare 5 ospiti. 
 
 
 
Lo sponsor che intenda candidarsi per ognuna delle suindicate sponsorizzazioni miste, per la parte di 
sponsorizzazione tecnica si dovrà impegnare a sottoscrivere, con operatori economici rispondenti alle 
indicazioni fornite da Galleria Borghese e alle condizioni contrattuali, tutte essenziali, indicate nei 
disciplinari, apposito contratto che dovrà essere accettato anche da Galleria Borghese quale beneficiaria.  
 
A ciò si aggiungerà l'erogazione del contributo in denaro quale parte di sponsorizzazione pura per 
compartecipare alle altre spese di organizzazione della mostra. 
 
La sponsorizzazione verrà aggiudicata: 
 

- Per quanto riguarda la sponsorizzazione sub 1, al competitor che offrirà il maggiore importo 
complessivo; 

- Per quanto riguarda la sponsorizzazione sub 2, al competitor che offrirà il maggiore importo 
complessivo fra i partecipanti appartenenti a categoria merceologica uguale o assimilabile. 

 
In caso di competitor che propongano l’offerta di pari importo che dovesse risultare la più alta, gli stessi 
saranno ricontattati dalla Galleria Borghese per formulare una nuova offerta al rialzo. La sponsorizzazione 
sarà così aggiudicata al competitor che avrà proposto l’importo maggiore. 
 
A garanzia della proposta effettuata, il competitor si dovrà impegnare a versare la somma di cui al capoverso 
precedente, entro 48 ore dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione e a stipulare i contratti per i 
servizi entro i successivi 15 giorni.  
 
Laddove il vincitore non versasse la somma nei termini indicati, la Galleria Borghese potrà proporre la 
contrattualizzazione all’eventuale competitor che segue in graduatoria e, qualora non interessato, sino a 
scorrimento completo della stessa se presenti altri competitor. 
 
Laddove il vincitore, pur avendo versato la somma nelle 48 ore, non stipulasse i contratti per i servizi entro i 
successivi 15 giorni, la Galleria Borghese potrà trattenere la somma versata senza riconoscere alcun benefit 
al proponente e contrattualizzare l’eventuale competitor che segue in graduatoria e, qualora non interessato, 
sino a scorrimento completo della stessa se presenti altri competitor. 
 
I candidati che intendono proporsi devono dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione previste 
dall'art. 80 d. Lgs. 50/2016 producendo, insieme alla proposta e alla visura camerale, dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. 
 
Con la sottoscrizione della proposta in adesione alle condizioni del presente avviso, le parti assumono di 
essere edotte che la Galleria Borghese ha quale proprio main sponsor Fendi Roma, che avrà visibilità in 
qualsiasi iniziativa della Galleria Borghese e che in tale qualità potrà esercitare il diritto di veto motivato nei 
confronti di candidati alla presente procedura. 
 
Le proposte dovranno pervenire entro il 07.09.2017 ore 13.00 in forma cartacea, con consegna a mano o 
tramite servizio postale con raccomandata r/r, al seguente indirizzo: 
 
 
GALLERIA BORGHESE 
Piazzale Scipione Borghese 5  
00197 Roma. 
 



 

 

Si fa presente che, per la consegna a mano, l’orario di consegna dei plichi è dalle ore 9,30 alle ore 16,30; si 
prega di chiedere al personale di vigilanza della Dott.ssa Bertoni o del Dott. Andreozzi o della Dott.ssa 
Guglielmi. Nella giornata di lunedì (giorno di chiusura del Museo), l’ingresso è consentito solo dalla porta 
sulla facciata posteriore, suonando all’apposito campanello. 
 
La proposta dovrà pervenire in un plico recante all’esterno la denominazione del soggetto offerente, i relativi 
recapiti e la dicitura: “Avviso pubblico per la ricerca di title sponsor per la mostra della Galleria Borghese 
dedicata al Bernini”. 
 
La Galleria Borghese non risponderà per ritardi del servizio postale, facendo così fede la data di arrivo e il 
timbro apposto sul plico, presso gli uffici della Galleria Borghese. 
Le offerte pervenute entro il termine indicato saranno aperte in seduta pubblica, presso gli uffici della 
Galleria Borghese, il giorno 08.09.2017 alle ore 10.00. 
Il Responsabile del Procedimento valuterà l'ammissibilità del soggetto alla procedura in relazione al possesso 
dei requisiti ed alla compatibilità dell'oggetto della sua attività, della sua reputazione e del suo logo con la 
sponsorizzazione di beni di elevata dignità scientifico/culturale e con altre eventuali precipue limitazioni 
poste dalla Galleria Borghese. 
Delle sue valutazione redigerà processo verbale. 
L’esito dell’aggiudicazione sarà pubblicato sul sito della Galleria Borghese entro 2 giorni dall’apertura delle 
buste. 
In caso non dovessero pervenire proposte nei termini stabiliti, la Galleria Borghese potrà procedere a 
concludere direttamente sponsorizzazioni, purché a condizioni non migliorative per gli sponsor rispetto a 
quelle pubblicate. 

 

 

 


