AVVISO
L’Ambasciata d’Italia in Georgia,
Premesso che:
l’Italia e la Georgia vantano un’antica tradizione di interazioni culturali e sociali, elemento
sul quale in gran parte si fondano l’amicizia e l’ammirazione reciproche profondamente
radicate nelle rispettive comunità nazionali.
L’Ambasciata d’Italia a Tbilisi resta impegnata nell’attività promozionale delle eccellenze
della cultura italiana e del made in Italy nel Paese di accreditamento che assume, nella cornice
della ripresa post-pandemica, una rinnovata importanza in un’ottica di promozione integrata
delle potenzialità del nostro “sistema Paese”.
Tra i settori meritevoli di particolare attenzione vi sono l’architettura, il design e il restauro.
Nel quadro delle attività legate alla tradizionale rassegna promozionale del design italiano nel
mondo, è stato prefigurata l’organizzazione di un evento denominato “Italian Design Day in
Georgia – 2022”. Le attività saranno orientate al filo conduttore dell’edizione di quest’anno,
ossia: "Ri-Generazione. Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile (ReGeneration. Design and new technologies for a sustainable future)". Tali concetti saranno
sviluppati presentando esperienze rappresentative dell’eccellenza del nostro design nel
mondo, tanto dal punto di vista accademico e dell’impresa che artistico. Al fine di consentire
lo sviluppo di contatti funzionali ad accrescere l’interazione tra Italia e Georgia in questi
settori, all’evento saranno invitati a prendere parte qualificati rappresentanti delle locali
autorità di riferimento, nonché dell’accademia e dell’impresa.
Al fine di accrescere la visibilità dell’iniziativa suddetta nel corrente anno, l’Ambasciata è
impegnata ad organizzare un evento in data 30-31 maggio 2022. Alla luce del sensibile
miglioramento del quadro epidemiologico in Georgia, e del significativo alleggerimento delle
relative restrizioni, le iniziative connesse si svolgeranno in presenza.
Obiettivo delle stesse, consentire ai soggetti pubblici e alle imprese partner – le quali saranno
individuate tramite il presente avviso – di recarsi fisicamente in Georgia per presentare il
rispettivo contributo all’evento.
Si configura in particolare, in occasione del suddetto evento del 30-31 maggio 2022, lo
svolgimento di un seminario, abbinato all’uso di spazi espositivi e, possibilmente, a momenti
di contatto tra attori economici.

Alla luce di quanto precede, l’Ambasciata d’Italia a Tbilisi intende avvalersi della
collaborazione di soggetti pubblici o privati al fine della realizzazione dell’evento in parola.
Gli stessi sono invitati a presentare a questa Ambasciata, mediante il modulo allegato al
presente avviso, – entro il 20 maggio 2022 alle ore 15:00 (Georgian Standard Time), –
proposte di collaborazione in connessione all’evento stesso, con particolare riferimento alle
seguenti, possibili iniziative:
-

-

-

presentazione pubblica di esperienze italiane nei settori del design, architettura e
restauro, tali da porre particolare enfasi sull’innovazione e le nuove tecnologie o da
risultare di particolare interesse per il pubblico locale, in considerazione di
collaborazioni – già esistenti o potenziali – tra Italia e Georgia;
presentazione al pubblico georgiano di progetti di ri-generazione e design aventi ad
oggetto edifici o spazi all’aperto rappresentativi di significative esperienze italiane;
contributo agli spazi espositivi mediante la messa a disposizione di opere connesse
all’eccellenza del design italiano, che tengono particolarmente conto del tema della
“Ri-Generazione, Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile”;
lancio di concorsi volti a stimolare un tangibile contributo del pubblico locale alla
realizzazione dei contenuti della rassegna;
attività connesse alla candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione
Universale del 2030.

Il corrispettivo (ove richiesto) erogabile da questa Ambasciata per la realizzazione delle opere
o servizi proposti – a ciascuno dei soggetti pubblici o privati con i quali sarà instaurata una
collaborazione – non potrà in nessun caso eccedere la cifra di 3.500,00 (tremila cinquecento)
euro.
I soggetti interessati dovranno rispettare i seguenti requisiti:
1. assenza di condizioni di impossibilità a concludere accordi con la Pubblica
Amministrazione e assenza di qualsiasi altra circostanza considerata dalla legge come
pregiudizievole o restrittiva di tale capacità di negoziazione (art. 80 Decreto
Legislativo 50/2016);
2. assenza di procedure di insolvenza o di fallimento.

Rende noto
Che intende offrire ai soggetti interessati (soggetti pubblici o privati, imprese produttrici di
beni e servizi, associazioni e fondazioni, raggruppamenti temporanei di impresa) la possibilità
di concludere con questa Ambasciata gli opportuni contratti in ragione delle iniziative in
questione.

