
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI  

NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA 
 

 
 

   
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 

per  
IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI  

SECONDO  “PIANO DEGLI INTERVENTI”, 
COLOSSEO1, ROMA 

 
Il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree 
archeologiche di Roma e Ostia antica, con sede in Roma, via del Collegio Romano, 
27, tel. 06/67232278, fax 06/67232093, email sponsorcolosseo@commissario-
archeologiaroma.it 
 
VISTA l’Ordinanza P.C.M. n. 3747/09 e ss. mm. e ii. con la quale viene individuata la 
figura del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree 
archeologiche di Roma e Ostia antica per risolvere le criticità rilevate nelle aree dette 
attraverso interventi di messa in sicurezza e che favoriscano la piena fruizione di 
monumenti e siti; 
VISTA l’Ordinanza P.C.M. 3890 del  29 luglio 2010;  
VISTO l’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; 
VISTO l’art. 119 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 120 del D lgs 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. e ii. (Codice dei beni culturali 
e del paesaggio); 
VISTO l’art. 26, c. 1, del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con cui si rimanda all’applicazione dei principi 
del Trattato dell’Unione Europea per la scelta dello sponsor e quindi al rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, proporzionalità e 
trasparenza a garanzia della concorrenza del mercato;   
VISTO l’art. 27 del predetto Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il “Piano degli Interventi” elaborato d’intesa con la Soprintendenza speciale per i 
beni archeologici di Roma ed allegato al presente Avviso quale parte integrante dello 
stesso; 
VISTI gli atti di  approvazione dei progetti preliminari e  gli studi di fattibilità; 
 
 

tutto ciò premesso, informa : 
a. Che con il presente Avviso l’Amministrazione, secondo quanto precisato ai punti 

seguenti, ha intenzione di sollecitare l’interesse degli sponsor per il finanziamento e 
la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

                                                            
1 1 È il nome con cui è universalmente noto l’ Anfiteatro Flavio, iniziato dall’imperatore Vespasiano 

nel 70 d.C., poco dopo la sua investitura, ed inaugurato dall’imperatore Tito nell’80 d C. 
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A) 
A1) Restauro del prospetto settentrionale; 
A2) Restauro del prospetto meridionale;  
A3) Sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine (attualmente realizzate con il 
sistema a tubo/giunto) con cancellate 
 
B) 
B1) Revisione e restauro degli ambulacri del I e II ordine; 
B2) Revisione, restauro e consolidamento degli ipogei 
 
C) 
C1) Integrazione e adeguamento degli impianti; 
C2) Realizzazione dell’impianto di illuminazione 
 
D) 
D1)Realizzazione di un Centro Servizi nella piazza del Colosseo. 

 
b. Che il coinvolgimento di soggetti privati è da intendersi ai sensi dell’art 120 del D. lgs. 

n. 42/2004 e ss. mm. e ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio)  e dell’art 26, c. 
1, del D. lgs. n. 163/2006 e ss mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture), al fine di favorire una tempestiva ed efficace conservazione del 
monumento ed una migliore qualità dei servizi offerti al pubblico da parte 
dell’Amministrazione. 

 
c. Che, per quanto appresso specificato, dal presente Avviso prende avvio soltanto la 

procedura di individuazione dello/degli sponsor per gli interventi ricompresi sotto la 
lettera A (A1, A2, A3), come indicato al punto 12),mentre per gli altri interventi, come 
indicato al punto 13), verranno pubblicati specifici avvisi. 

 
 

e conseguentemente dispone quanto segue : 
 
1. Soggetto promotore 

 
Il Commissario delegato, nella qualità di soggetto responsabile del conseguimento 
dei predetti obiettivi, assume il ruolo di soggetto promotore della procedura di 
sponsorizzazione. 
I rapporti tra il soggetto promotore e il/i soggetto/i individuato/i come sponsor saranno 
disciplinati da un contratto di sponsorizzazione  stipulato ai sensi della normativa 
vigente. 

 
2. Soggetti ai quali è rivolto l’Avviso 
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Il presente Avviso è rivolto a enti, società, associazioni, imprese ed altri soggetti che 
intendano promuovere la propria immagine secondo le modalità previste ai punti 
seguenti, concorrendo nella realizzazione del “Piano degli Interventi”, ed il cui 
messaggio pubblicitario, a giudizio insindacabile del soggetto promotore, risulti 
compatibile con il  decoro di un monumento di valore storico-archeologico unico, 
quale il Colosseo.  
I soggetti interessati possono presentare proposta di sponsorizzazione anche 
organizzandosi in raggruppamento temporaneo con mandato di rappresentanza, in 
qualità di capogruppo mandatario, a uno dei soggetti temporaneamente associati, 
denominato main-sponsor. Il raggruppamento dovrà indicare, nella domanda di 
partecipazione, la specifica ripartizione interna, tra i soggetti partecipanti, degli 
obblighi (ferma restando la responsabilità solidale di tutti nei confronti 
dell’Amministrazione) e della misura e delle modalità della compartecipazione 
nell’utilizzo dei diritti derivanti dal contratto di sponsorizzazione. 

 
3. Attività e spesa prevista 

 
Il “Piano degli Interventi" prevede la realizzazione dei seguenti lavori2: 
 

A) 
Descrizione importo stimato netto categoria lavori durata stimata 

A..1 Restauro del 
prospetto 
settentrionale3  
 

€ 5.165.000,00  
 

OG2  prevalente   
(V classe) 

e 
OS2  (II classe) 

24 mesi 

A.2 Restauro del 
prospetto meridionale 4 

€ 1.936.000,00 
 

OG2 prevalente  
 (IV classe) 

e 
OS2   (I classe) 

 

12 mesi 

A.3  Sostituzione delle 
chiusure dei fornici del I 
ordine con cancellate5 

€ 1.735.000,00 
 
 

OG2 10 mesi 

 
B) 

Descrizione calcolo sommario 
della spesa 

categoria lavori durata presunta 

B.1   Revisione e € 7.000.000,00  ca OG2 prevalente 24 mesi 

                                                            
2  Gli oneri della sicurezza saranno valutati dal coordinatore in fase di progettazione. Non sono 

computati negli importi riferiti ai singoli lavori. 
3 CIG 052580867B 
4 CIG 052580974E 
5 CIG 05258129C7 
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restauro degli 
ambulacri del I e II 
ordine 
 

 e 
OS2 

B.2   Revisione, 
restauro e 
consolidamento 
degli ipogei 

€ 4.500.000,00 ca 
 

OG2 prevalente 
e 

OS2 

24 mesi 

 
C) 

Descrizione calcolo sommario 
della spesa 

categoria lavori durata presunta 

C.1   Impianti 
 

€ 900.000,00 ca 
 
 

OG 116 
 

18 mesi 

C.2   Impianto di 
illuminazione 

da definire sulla base del progetto in corso 
 per il Foro Romano 

 

 
D) 

Descrizione calcolo sommario 
della spesa 

categoria lavori durata presunta 

D.1Centro Servizi 
 

€ 2.500,00/mq       24 mesi 

 
In particolare si specifica quanto segue: 

1. I lavori ricompresi sotto la lettera A) sono ad un livello di progettazione 
preliminare, per cui può essere attivata fin d’ora la procedura di individuazione 
dello sponsor (così come disposto al punto 12 del presente Avviso); 
I lavori ricompresi sotto le lettere B), C1), D) sono a livello di  studio di fattibilità, 
per cui la procedura di individuazione dello sponsor potrà essere attivata solo a 
seguito  del  conseguimento, a cura della Soprintendenza speciale per i beni 
archeologici di Roma, del livello di progettazione preliminare; 

2. I lavori ricompresi sotto la lettera C2) sono nell’elenco delle opere da realizzare, 
ma potranno essere progettati solo a seguito della conclusione del progetto di 
illuminazione in corso per il Foro Romano, previsto per la fine del mese di 
agosto; 

3. Conseguentemente, i lavori predetti, raggruppati sotto le lettere da B) a D), 
formeranno oggetto di distinte procedure selettive volte alla individuazione 
dello/degli sponsor, ferma restando la facoltà del medesimo soggetto di 
partecipare e di rendersi affidatario della sponsorizzazione di uno, di più o di tutti 
i lavori predetti; 

                                                            
6 Con specifiche ai sensi dell’art 253, c 30 del D lgs 163/2006 e ss ii e mm 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI  

NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA 
 

 
 

   
 

4. I lavori appartenenti alle categorie A1) e A3), per propria natura, possono 
essere strettamente interrelati, in quanto riguardano aspetti complementari, così 
come i lavori appartenenti alle categorie A2) e A3); 

5. Ai sensi dell’art 200, c. 1, del D.lgs. n. 163/2006 e ss mm e ii, i lavori relativi alla 
categoria OS2, per esigenze di coordinamento dei lavori, necessitano di essere 
affidati congiuntamente con quelli  della categoria OG2; 

6. I lavori appartenenti alla categoria B1), interessando il circuito ordinario di visita 
del monumento, dovranno essere eseguiti per lotti funzionali (secondo le 
indicazioni che verranno fornite dalla Soprintendenza speciale per i beni 
archeologici di Roma), in modo da garantire comunque l’apertura del 
monumento durante lo svolgimento dell’intervento; 

7. La realizzazione dei lavori appartenenti alle categorie B2) e D1) non interessa 
settori inseriti nel circuito ordinario di visita del monumento. 

 
Si prevede quindi che la sequenza degli interventi e dei connessi affidamenti 
potrà avvenire secondo il seguente schema di organizzazione cronologica delle 
attività: 
 

 A: A.1, Restauro del prospetto settentrionale

A.2, Restauro del prospetto meridionale 

A.3, Sostituzione delle chiusure dei fornici 

del I ordine con cancellate 

proposte di sponsorizzazione 

presentabili  secondo quanto stabilito dal 

presente avviso; contratti di 

sponsorizzazione stipulabili in esito alla 

procedura di valutazione delle proposte. 

 B: B.1, Revisione e restauro degli ambulacri  

del I e II ordine 

B.2, Revisione, restauro e 

consolidamento degli ipogei 

procedura di individuazione dello 

sponsor attivabile dopo il 

completamento  del progetto preliminare 

(previsto entro la fine del 2010). 

 C: C. 1, Impianti procedura di individuazione dello 

sponsor attivabile dopo il 

completamento del progetto preliminare 

(previsto entro la fine del 2010). 

 C. 2, Impianto di illuminazione procedura di individuazione dello 

sponsor attivabile dopo l’elaborazione 

del progetto preliminare, da impostare in 

armonia con il progetto in corso per il 

Foro Romano. 

 D: D. 1, Centro Servizi procedura di individuazione dello 

sponsor attivabile dopo il 

completamento del progetto preliminare 

(previsto entro la fine del 2010) 
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4. Responsabile del procedimento, direzione, sicurezza, vigilanza,  collaudo  

 
1.  Il Responsabile Unico del Procedimento per ciascun intervento è un funzionario 

della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma. 
2.  La progettazione preliminare di ciascun intervento e gli studi di fattibilità sono 

stati curati dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma. 
3.  La Direzione dei lavori è di competenza dello/degli sponsor. Il Direttore dei lavori 

sarà scelto all’interno di una terna di nominativi proposti dalla Soprintendenza 
speciale per i beni archeologici di Roma; la composizione dell’Ufficio di Direzione 
dei Lavori dovrà essere sottoposta all’approvazione della Soprintendenza. 

4.  Il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
sono di competenza dello/degli sponsor. Le attività dovranno svolgersi nel pieno 
rispetto del sistema di gestione integrato adottato presso la sede del Colosseo. 

5.  La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma svolgerà funzione di  
alta sorveglianza e di vigilanza su tutte le attività di competenza dello sponsor, 
nei modi indicati nel contratto di sponsorizzazione. 

6.  La Direzione scientifica degli interventi è di competenza della Soprintendenza 
speciale per i beni archeologici di Roma. 

7.  Il collaudo è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali. 
 
 

5. Requisiti di ordine generale dello sponsor 

 
Gli sponsor non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art 38, del D.lgs. 
n. 163/2006 e ss. mm. e ii. 
 

6. Requisiti di ordine generale e requisiti di qualificazione delle imprese esecutrici 
dei lavori 

 
Le imprese esecutrici dei lavori non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art 
38, del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e devono essere in possesso delle attestazioni 
SOA, in corso di validità, richieste ai fini dell’esecuzione dei lavori di cui al “Piano degli 
Interventi” . 

 
7. Impegni generali del soggetto promotore  

 
Al/i soggetto/i individuato/i come sponsor, il soggetto promotore garantisce i diritti relativi 
all’uso di immagini, logo, spazi e informazioni, che sono nella disponibilità 
dell’Amministrazione, in funzione delle esigenze evidenziate nel “Piano di Comunicazione” 
(di cui al punto 9), nel rispetto del dettato degli artt. 106-108 del D. lgs. n. 42/2004  e ss. 
mm. e ii. 
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La disponibilità dei diritti d’uso è stabilita per la durata dei lavori prevista dal “Piano degli 
Interventi”, decorrente dalla data di effettiva consegna dei cantieri, e non può essere 
protratta oltre, anche in presenza di eventuali proroghe dei termini di esecuzione degli 
interventi motivatamente concesse dalla Soprintendenza vigilante. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le tipologie di diritti di cui lo 
sponsor può assicurarsi la disponibilità per la durata del contratto. 

a. Inserimento del proprio logo o, comunque, pubblicizzazione dell’erogazione del 
proprio contributo per la realizzazione dei lavori sulla recinzione di cantiere7 in forme 
compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene (art. 120, 
c. 2, del D.lgs n. 42/2004 e ss mm. e ii ) ; 

b. Inserimento del proprio logo nel retro del biglietto di ingresso8; 
c. Sviluppo  di una campagna informativa e di comunicazione con logo dedicato, in 

esclusiva, con il Ministero per i beni e le attività culturali9; 
d. Campagne di scatto e comunicazione sui lavori e sullo stato di avanzamento degli 

stessi; 
e. Riproduzione tridimensionale e animata dei lavori ultimati; 
f. Predisposizione di percorsi di visita legati ai restauri; 
g. Materiali editoriali relativi all’esecuzione dei lavori; 
h. Collana di eventi on site e internazionali. 

 
 

8. Impegni generali dello sponsor 

 
Il/i soggetto/i selezionato/i come sponsor è/sono obbligato/i, a sua/loro cura e spese, a 
realizzare: 
-  il completamento dell’attività di progettazione (definitiva e esecutiva10); 
-  la direzione dei lavori; 

                                                            
7 Per recinzione di cantiere si intende esclusivamente l’insieme delle opere provvisionali che 

impediscono l’accesso esterno al luogo di lavoro. Non rientra nella recinzione, e quindi non potrà 

ospitare messaggi pubblicitari,  il ponteggio che consente l’esecuzione delle lavorazione alle diverse 

quote del monumento. 
8 Si informa che i diritti di cui ai punti b) e c) del presente elenco potranno essere rimodulati e 

specificati nelle modalità applicative, anche in considerazione del possibile affidamento ad altri 

soggetti degli ambiti di intervento B, C e D, la cui procedura è regolamentata dal punto 13) del 

presente Avviso. 

Al riguardo si terrà conto, in particolare, anche dell’incidenza proporzionale del contributo 

accordato. 
9 Cfr. nota precedente 
10 Da sottoporre a autorizzazione e validazione e realizzata nel pieno rispetto di quanto previsto 

dall’art 26, c. 1, del D. lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI  

NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA 
 

 
 

   
 

-  il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori; 
-  l’appalto a terzi o l’esecuzione diretta dei lavori; 
-  le attività propedeutiche e/o collaterali finalizzate all’esecuzione dei lavori. 
 

Lo sponsor deve assicurare la fornitura di tutti i mezzi, i materiali e la manodopera 
necessari alla corretta realizzazione dell’intervento. 
Nel contratto di sponsorizzazione sarà fissato il tempo necessario per il completamento di 
ciascun intervento e saranno definite le penali per ogni ritardo imputabile allo sponsor. 
Il finanziamento offerto dallo sponsor è da intendersi comprensivo del costo netto 
dell’intervento, così come indicato al punto 3) del presente Avviso, maggiorato di eventuali 
oneri o imposte di legge.  
 
9. Proposta di sponsorizzazione 

 
a) La proposta deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione : 
 

dati generali identificativi (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede, 
etc) dei soggetti proponenti; 
breve illustrazione dell’attività, della dimensione economica, delle politiche di 
marketing dei soggetti proponenti; 
entità economica (budget) della proposta espressa in Euro per la realizzazione 
degli interventi e le relative garanzie economico-finanziarie; l’impegno economico 
garantito non deve essere comunque inferiore alla cifra stimata indicata al punto 
3) del presente Avviso; 
dati generali identificativi (denominazione, ragione sociale, settore di attività, 
iscrizione SOA, sede, etc) dell’impresa/e prescelta/e per l’esecuzione dei lavori (se 
diversa/e dallo sponsor); 
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 5) da parte dello/degli 
sponsor; 
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 6) da parte dell’impresa/e 
prescelta/e per l’esecuzione dei lavori; 
l’accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Avviso;   
l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di sponsorizzazione;  
l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e a provvedere a tutti gli 
adempimenti inerenti e conseguenti la realizzazione di quanto previsto nella 
“Relazione di progetto” e nel “Piano di Comunicazione”.  

 
b) La proposta deve, altresì, a pena di esclusione, contenere i seguenti elementi, 
soggetti a valutazione ai fini della comparazione delle proposte di sponsorizzazione e 
dell’individuazione di quella più vantaggiosa: 
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1. “Relazione di progetto” contenente proposte migliorative rispetto alle previsioni del 
“Piano degli Interventi” e del/dei progetto/i, posti a base della procedura di 
individuazione dello sponsor; 

2. Offerta di un “Fondo di manutenzione” destinato a finanziare la manutenzione dei 
beni, a cura dell’Amministrazione competente, nel periodo successivo alla 
realizzazione degli interventi; 

3. Valutazione dei tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento per cui 
si avanza proposta di sponsorizzazione; 

4. “Piano di Comunicazione” relativo all’intervento di sponsorizzazione, che espliciti 
(in caso di una pluralità di soggetti interessati, con riferimento distinto allo spazio 
ed al grado di visibilità attribuito a ciascun di essi) le tipologie di diritti (di cui al 
punto 7) che si intendono utilizzare, la durata (comunque contenuta entro i limiti di 
cui al punto 7) e una previsione delle modalità del loro utilizzo, comprese eventuali 
proposte circa forme di ritorno d’immagine non previste al punto 7), nonché l’entità 
economica (budget) della proposta espressa in Euro, le relative garanzie 
economico-finanziarie ed il piano di erogazione dei finanziamenti; 

5. Curriculum dello sponsor relativo ad eventuali sponsorizzazioni già attivate nel 
campo dei beni culturali; 

6. Curriculum dei lavori eseguiti da parte dell’impresa prescelta, con riferimento ad 
interventi simili realizzati su beni archeologici tutelati. 

 
 
10. Esame delle proposte 

 
Le proposte saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, 
composta da cinque membri, di cui faranno parte il Soprintendente per i beni 
archeologici di Roma ed esperti dei settori amministrativo, economico/finanziario, 
marketing e tecnico-scientifico. 

 
Sono  criteri  di valutazione, al fine di redigere una graduatoria delle proposte: 
1. Qualità e completezza della “Relazione di progetto”, con particolare riguardo alla 

presenza di proposte migliorative per quanto concerne l’organizzazione  e l’impatto 
del cantiere, il ricorso a tecnologie avanzate per le attività propedeutiche alla 
conoscenza e mappatura del monumento .  
fino ad un massimo di punti  50 

2. Entità delle risorse economiche messe a disposizione dell’Amministrazione come 
“Fondo di Manutenzione”. 

     fino ad un massimo di punti 5 
3.  Tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento. 
      fino ad un massimo di  punti 10 
4. Contenuti e impegno economico del “Piano di Comunicazione”, con  particolare 

riferimento all’articolazione, all’approfondimento e al carattere innovativo dello 
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stesso, da valutare in base alla capacità di veicolare la valenza culturale 
dell’intervento conservativo e diffondere la conoscenza del monumento. 

     fino ad un massimo di  punti 15 
5. Consistenza del curriculum  dello sponsor, con riferimento a sponsorizzazioni già 

attivate su beni culturali. 
     fino ad un massimo di 10 punti. 
6. Consistenza del curriculum  del/i progettista/i e della/e impresa/e prescelta/e per la 

progettazione e realizzazione degli interventi, con riferimento ad esperienze su 
immobili di interesse archeologico. 

      fino ad un massimo di 10 punti. 
 

Sulla base della graduatoria verranno individuati i soggetti per la stipula dei contratti di 
sponsorizzazione. 
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il 
soggetto promotore ai fini della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione. 
In particolare, il soggetto promotore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non 
accettare proposte che, per propria natura o a causa dell’attività, dell’immagine, del 
marchio dello sponsor o dei contenuti del “Piano di Comunicazione” proposto, siano 
ritenute incompatibili con la tutela del patrimonio culturale.  
 
Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di contratti di 
sponsorizzazione, saranno tenute in considerazione per eventuali altre iniziative da 
svolgersi sul Colosseo che verranno poste in essere da parte del soggetto promotore. 

 
11. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione 

 
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle reciproche 
obbligazioni avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione a ciò finalizzato.  
 
 

12. Invito a presentare proposte per la sponsorizzazione dei lavori dell’ambito A (A.1, 
A.2, A.3) 

 
Le proposte  da parte dei soggetti di cui al punto 2) del presente Avviso, relative all’ambito 
A) del “Piano degli Interventi”, sintetizzato al punto 3), dovranno pervenire in busta chiusa 
e sigillata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree 
archeologiche di Roma e Ostia antica, via del Collegio Romano 27, ROMA, III piano, con 
la dicitura “Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione di lavori 
dell’ambito A (secondo “Piano degli Interventi”), Colosseo, Roma”, entro le ore 
12,00 del giorno 30 ottobre 2010. 
Farà fede l’apposizione sulla busta della data e dell’ora del ricevimento da parte dell’Ufficio 
ricevente. 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI  

NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA 
 

 
 

   
 

Responsabile del procedimento è l’arch. Pia Petrangeli. 
Per eventuali informazioni si può contattare l’Ufficio del Commissario delegato ai seguenti 
recapiti: tel 06/67232278, fax  06/67232093, email sponsorcolosseo@commissario-
archeologiaroma.it 
 
Le proposte dovranno rispettare quanto previsto dal presente Avviso, ed in particolare 
contenere gli elementi indicati al punto 9. 
  
 

13. Sponsorizzazione dei lavori degli altri ambiti (B, C, D). 

 
Per  gli altri ambiti di lavori, i termini e le eventuali modalità integrative di presentazione 
delle offerte saranno resi noti con lo stesso mezzo di pubblicità previsto al punto 14) del 
presente Avviso. 
 

14.  Altre informazioni 

 
Informativa ai sensi del D. lgs n. 196/2003 
Si informa che i dati raccolti sono funzionali esclusivamente allo svolgimento della 
procedura di Avviso pubblico oggetto del presente bando.  
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art 13 del D. lgs. n. 196/2003 e potranno 
essere esercitati ai sensi della L.  241/1990 e ss mm. ii . 
Titolare del trattamento dei dati è il Commissario delegato per la realizzazione degli 
interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica. 
 
Verifica titoli 
La stipula del contratto di sponsorizzazione sarà preceduta dalla verifica dei titoli e di 
quanto dichiarato in sede di offerta. 
 
Pubblicità 
Il presente Avviso è preceduto da informativa sulla G.U.R.I., su n. 4 quotidiani nazionali e 
su n. 3 quotidiani a diffusione internazionale e è pubblicato per intero sul sito internet del 
soggetto promotore:  

www.commissario-archeologiaroma.it 
Dell’Avviso verrà data notizia anche mediante le rappresentanze diplomatiche italiane. 
Si procederà alla pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico in oggetto, con lo 
stesso mezzo di pubblicità del presente avviso. 
I progetti relativi al “Piano degli Interventi” potranno essere visionati presso 
l’Ufficio del Commissario delegato, via del Collegio Romano 27, Roma, prendendo 
appuntamento tramite invio di email all’indirizzo sponsorcolosseo@commissario-
archeologiaroma.it o telefonando al numero 06/67232278. 
 

http://www.commissario-archeologiaroma.it/





