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Con il presente avviso pubblico, ai sensi dell’art. 19 d.lgs n. 50/2016, Il Museo Nazionale del Bargello 

intende procedere alla richiesta di sponsorizzazione di una prossima mostra che si svolgerà da novembre 

2017 ad aprile 2018, volta a celebrare il rientro in Italia di una grande opera in terracotta di Giovanni della 

Robbia e, più in generale, l'importanza della produzione robbiana tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento. 

Inoltre, nel percorso espositivo, sarà presente una sezione dedicata ad un'opera d'arte contemporanea ispirata 

al capolavoro rinascimentale. 

La richiesta di sponsorizzazione è destinata a contribuire ai costi di trasporto, assicurazione, redazione e 

stampa del catalogo e realizzazione dell'allestimento della mostra . 

Il Museo Nazionale del Bargello si impegna a dare evidenza alla sponsorizzazione, consentendo la 

pubblicazione di un eventuale logo su tutti i materiali previsti per la mostra, sui diversi canali di 

comunicazione, nonché sul catalogo. In aggiunta a ciò, la Direzione del Museo prevede di organizzare una 

serie di eventi straordinari e riservati dedicati a celebrare la mostra, le cui modalità verranno concordate a 

seconda degli importi delle sponsorizzazioni. 

I soggetti interessati in Italia e all'estero, in grado di offrire un contributo di sponsorizzazione ai costi della 

mostra e degli altri eventi celebrativi, sono invitati a presentare la loro candidatura, indicando l’importo della 

sponsorizzazione, che non potrà essere inferiore a 30.000 Euro. 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso al seguente indirizzo mail: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it. 

Il Museo Nazionale del Bargello potrà negoziare le offerte presentate, nel rispetto del principio di 

imparzialità, anche in relazione agli eventi straordinari da organizzare, e potrà accettare una o più offerte, in 

relazione alla loro entità rispetto ai costi da coprire. 

Il presente avviso non vincola il Museo Nazionale del Bargello alla effettuazione della mostra, anche dopo 

l’accettazione della offerta di sponsorizzazione, ove ragioni tecniche o di opportunità non ne consentano la 

realizzazione. 
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