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AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTA RICEZIONE DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

IN FAVORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 

 

 

Si rende noto, ai sensi degli articoli 19 e 151 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e smi, che in data 
4 agosto 2022 è stata acquisita al Protocollo N. 2006-A del Museo Archeologico Nazionale di Taranto una 
proposta di sponsorizzazione tecnica, pervenuta da parte del Lions Club Taranto Host (Sponsor), per la 
realizzazione - entro l’anno sociale 2022-2023 del Lions Club Taranto Host - a cura e spese dello sponsor di un 
intervento di studio, pulitura, documentazione fotografica e conferenze del tesoretto di Parabita (rinvenuto 
nel 1948), costituito da 184 monete in argento conservate nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto. 

 

 

PROGETTO DI STUDIO, PULITURA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E CONFERENZE DEL TESORETTO DI 
PARABITA (RINVENUTO NEL 1948) CONSERVATO NEI DEPOSITI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI 

TARANTO 

 

Il progetto a carico dello Sponsor riguarda, nel dettaglio: 

 Studio, pulitura, documentazione fotografica (studio, pulitura, documentazione fotografica entro il 10 
ottobre 2022), conferenze del tesoretto di Parabita (rinvenuto nel 1948) di 184 monete in argento da parte di 
specialista in possesso di documentata esperienza su tale tipologia di interventi. 

Il valore dell’intervento è quantificato in un importo non superiore ad € 3.700,00 omnicomprensivi di qualsiasi 
spettanza, di qualsiasi tipologia di onere, inclusi quelli assicurativi, e di ogni tributo. 

 

Obblighi a carico del Museo (Sponsee): Presentazione di una conferenza intermedia sul progetto nel mese di ottobre 
2022 ed esposizione del logo dello Sponsor durante la conferenza conclusiva a fine intervento e, in maniera 
permanente, accanto all’oggetto restaurato una volta adottata una sistemazione permanente. 
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La proposta pervenuta è stata positivamente valutata e ritenuta ammissibile e conveniente per l’interesse pubblico 
dell’Amministrazione. 

 

In relazione alla pubblicazione del presente avviso, le manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
interessati alla suddetta proposta di sponsorizzazione dovranno pervenire all’indirizzo PEC: mbac-man-
ta@mailcert.beniculturali.it entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 

Gli interessati dovranno allegare il proprio curriculum / atto costitutivo e statuto e non versare in una 
situazione di esclusione dai contratti pubblici ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Si applicheranno i principi 
generali desumibili dalla normativa comunitaria e dai contratti pubblici. Ogni proposta di intervento di 
sponsorizzazione tecnica dovrà essere realizzata da esperti del settore. In ogni caso, le proposte di 
sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ai fini 
della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione. 

 

Per informazioni, si prega di rivolgersi a: 

Museo Archeologico Nazionale di Taranto (PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it) 

Via Cavour, 10 – 74123 Taranto (TA) 

C.F.: 90236940731 

Unicamente tramite PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it 

 

   IL DIRETTORE 

Taranto, li 16/08/2022 Ph.D Eva Degl’Innocenti 
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