
                                                     

 

MINISTERO DELLA CULTURA 
GALLERIE ESTENSI 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, FORNITURA, DI UN SUSSIDIARIO EDUCATIVO A 
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESPOSITIVO DELLA MOSTRA ANIMALI DALLA A 
ALLA ZETA. UNA MOSTRA PER BAMBINI, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE TECNICA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 151 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50.  
 

SI RENDE NOTO 
 

che le Gallerie Estensi intendono procedere alla ricerca di una sponsorizzazione tecnica per la 
progettazione, produzione, fornitura, di un sussidiario educativo a completamento della mostra per 
bambini Animali dalla A alla Zeta.Una mostra per bambini, che si terrà nella sede delle Gallerie 
Estensi della Pinacoteca di Ferrara, Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I d’Este, n. 21, 44121, Ferrara.  
 
Al riguardo, si precisa che il presente avviso, reso noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., si configura quale avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse e pertanto:  

 non è in alcun modo vincolante per le Gallerie Estensi; 
 è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità da parte degli operatori economici di 

settore al finanziamento, mediante sponsorizzazione tecnica, della fornitura sopra citata.  
 
Il sussidiario sarà uno strumento per accompagnare i bambini alla visita della mostra e sarà distribuito 
gratuitamene. Più nello specifico, il libretto servirà ai bambini a segnare tutte le risposte agli 
indovinelli che accompagnano ogni opera e che individuano l’animale da scroprire in ognuna di 
queste.  
 
Il libretto in questione, per cui si richiede sponsorizzazione tecnica, dovrà essere in linea con la grafica 
di riferimento della mostra, che sarà fornita dalle Gallerie Estensi, e avrà spazio sufficiente per disegni 
e annotazioni per ogni opera in mostra, in numero di 33 di cui si fornirà lista descrittiva al momento 
della richiesta. La pubblicazione dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Formato 16,5 X22 
 44 pagine autocopertinate  
 Carta patinata opaca 170gr 
 Stampa 1+1 colori 
 Finitura 2 punti metallici 

 
La fornitura dei libretti dovrà avvenire entro il 3 Ottobre 2022.  
Il valore stimato della sponsorizzazione, comprensivo dei costi di progettazione, produzione, 
fornitura di 800 esemplari della pubblicazione in oggetto, ammonta ad euro 2000 (duemila).  
 
Con il contratto di sponsorizzazione sarà garantito al soggetto individuato come sponsor il ritorno 
d’immagine e pubblicitario con la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/segno distintivo 
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nelle campagne di comunicazione collegate alla promozione della mostra (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: “Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al sostegno di ”...  
 
Al soggetto individuato come sponsor sarà inoltre garantita l’associazione al proprio 
logo/marchio/segno ed ai propri prodotti, a fini pubblicitari, del nome e dell’immagine delle Gallerie 
Estensi per un periodo di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di 
sponsorizzazione.  
 
La suddetta associazione è soggetta ad espressa autorizzazione da parte dello sponsee che dovrà 
preventivamente valutarne la compatibilità con il prestigio, la reputazione e la natura delle attività 
istituzionali delle Gallerie Estensi.  
 
A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo:  

 a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;  
 a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale a sfondo sessuale;  
 legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o 

comunque lesive della dignità umana.  
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 nei cui confronti non ricorrono i motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 della stessa norma.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa in forma scritta, su carta intestata del candidato, 
a firma digitale del legale rappresentante od a firma autografa con allegato, in tale ultimo caso, un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale delle Gallerie Estensi, alla 
casella di posta elettronica certificata ga-esten@pec.cultura.gov.it. Gli operatori economici che 
avranno manifestato interesse saranno invitati a partecipare ad un’apposita procedura comparativa 
indetta dalle Gallerie Estensi. Con l’operatore economico prescelto sarà stipulato il contratto di 
sponsorizzazione che disciplinerà i reciproci impegni delle parti.  
 
A norma dell’art. 19 del d.lgs. 50/2016 il presente avviso, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
delle Gallerie Estensi, raggiungibile all’indirizzo www.gallerie.estensi.beniculturali.it, pagina 
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”. La pubblicazione avrà durata di 
trenta giorni. Nel link sarà riportata la data di pubblicazione dalla quale decorrerà il termine di trenta 
giorni per produrre la manifestazione di interesse.  
 
 

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Martina Bagnoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 
 


	



