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AWISO PUBBLICO DI OFFERTA DI BENI O SERVIZI, A TITOLO GRATUITO, IN
OCCASIONE DEL RICEVIMENI]O IN RESIDENZA DELLA FESTA DELLA
REPUBBLTCA TTALTANA (02.06.2021t)

II ftadtzionale ricevimento offento presso Ia Residenza d'Italia, che si terrà il
prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica rtaliana, anche
quest'anno intende mostrare ar numerosi ospiti romeni, italiani e stranieri, le
eccellenze che contraddistinguono il nostro Paese.
Le aziende italiane, i ristoratori di cucina itahana, i produttori e i distributori di
prodotti enogastronomici, sono pertanto invilati a manifestare la loro intenzione di
contribuire aIIa realizzazione del ricevimento attraverso l'offerta a titolo gratuito di
un servizio di "catering", di angoli di degustazione e di prodotti da esporre presso la
Residenza d'lIalia.
Tali offerte saranno valutate sulla base dell'esperienza professionale dei proponenti,
della qualità del servizio offerto, deII'attinenza dell'offerta alla celebrazione
istituzionale, del rispetto dei decoro e della sicarczza clegli spazr della Residenza,
oltreché della disponibilità degli stessi e di ogni altro dettaglio utile alla migliore
riuscita dell'evento. Agli sponsor ammessi secondo il presente annuncio verrà data
visibilità sia negli spazr della Residenza appositamente identificati sia sulla pagina
del sito web (qu,: i:p-1.ei,tqi_t- e sul profilo Facebook della Ambasciata
d'Italia a Bucarest.
I1 presente annuncio non comporta un impegno dell'A.mbasciata ad accogliere le
offerte eventualmente ricewte.
Le offerte dovranno pervenire per posta ordinaria presso l'Ambasciata d'ItaIia,
Strada Henri Coanda 9, Sector 1, Ilucarest, all'attenzione del Servizio Protocollo, o
per posta elettronica all'indirrzzo .en"it entro e non oltre il 9
maggio 2022.

Alfredo Durante Manso

Bucarest, 1'1 aprile 2022

Ambasciatore



TRADUCERE NEoFICIATa onq LIMBA narnNÀ

Af[uNT PUBLTC DE OFERTI pnnrnu BUNURT $r SERVTCil, CU TITLU GRATUIT,
cu octzrA RECnpTrEr oRGANrzarE îN nngnnmlÀ cu pRrLE JUL zrLur
NATTONALE A REPUBLTCTT TTALTENE (02.0 6.2022)

Tradilionala receplie oferità la Reqedinla Italiei, organizatà pe 2 iunie a.c., cu ocazia
ZlIei Nalionale a Republicii ItalienLe, îqi propune sà ofer:e qi în acest an numeroqilor
oaspefi romàni, italieni gi stràini, produsele de excelen{à care fac onoare Italiei.
Firmele italiene, restaurantele care promoveazà bucótària italianà, producàtorii Ei
distribuitorii de produse enogastronomice, sunt invitate sà îqi exprime intenfia de a
contribui Ia rcalizarca acestui eveniment printr-o ofertà cu titlu gratuit a unui serviciu
de "cateting", pentru amenajarca spaliilor destinate riegustàrii qi prezentúrii de
produse la Reqedin{a Italiei.
Aceste oferte vor fi evaluate finàndu-se cont de experienfa profesionalà a ofertanfilor,
de calitatea serviciului oferit, de conformitatea ofertei pt caracterul institufionaI aI
evenimentului, de respectarea decenfei si a condiliilor de securitate a Reqedinfei,
precum qi de disponibilitatea acestora sau de orice alt detaliu util pentru optima
reuqità a evenimentului. Sponsorii acceptaji în conformitate cu prezentul anun! r. uo,
bucura de vizibilitate în incinta Re,sedinfei, în spaliile special destinate, dar .si pe
pagina web (ryr,v1i1 ei,lr-.Ii.ll) qi pe prof,rlul Facebook al Ambasadei Italiei
la Bucureqti.
Prezentul anun! nu comportà obtigalia Ambasadei de a accepta eventualele oferte
primite.
Ofertele vor fi transmise prin poqtii pe adresa Ambasadei Italiei, Str. Henri Coandà
nr. 9, Sector 1, BucureEti, în aten[ia Serviciului Protocgl, sau prin e-mail la adresa
i"Urq4:^C,Ltry_qpl(lqster"i"ir pànà la data limità de 9 mai 2022.

Bucureqti, I aprilie 2022

Nfl\rn
Alfredo Durante Mangoni

Ambasador


