COMUNE DI NOVE
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PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 9327

Nove, 14/09/2016

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE
DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2016
Il Comune di Nove intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la redazione e stampa del notiziario
comunale che viene distribuito gratuitamente ai cittadini di Nove.
Il notiziario comunale, con periodicità annuale ed interamente a colori, è costituito da 24 a 32 facciate e
viene distribuito a tutte le famiglie di Nove. Inoltre una copia in formato elettronico viene pubblicata nel sito
del Comune di Nove (www.comune.nove.vi.it) assicurando visibilità al notiziario ben oltre il periodo di
pubblicazione dello stesso.
Gli spazi del notiziario destinati alla sponsorizzazione ed i relativi costi sono i seguenti:

DIMENSIONI
DELLO SPAZIO
A
B
C
D

1/8 di pagina
1/4 di pagina
1/2 di pagina
Pagina intera

PREZZO UNITARIO (PER
UNA USCITA) AL NETTO
DI IVA in €
100,00 €
200,00 €
300,00 €
500,00 €

Le dimensioni degli spazi pubblicitari potranno essere ridefinite in sede di redazione grafica del notiziario in
virtu’ delle esigenze di impaginazione dell’Amministrazione e/o del numero di richieste di spazi pervenute; in
tal caso i prezzi verranno rideterminati proporzionalmente.
La scelta degli sponsor verrà effettuata come segue:
a) Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente dall’Amministrazione
Comunale riservandosi di chiedere, laddove ritenuto necessario, precisazioni ed informazioni
integrative;
b) Sono escluse le seguenti sponsorizzazioni (in ordine di applicazione):
1. sponsorizzazioni di soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in controversie legali,
anche extragiudiziarie, con il Comune;
2. sponsorizzazioni che possano creare pregiudizio o danno all’immagine dell’ente o delle sue
iniziative;
3. sponsorizzazioni che possano creare conflitti di interesse tra l’attività pubblica e privata;
4. sponsorizzazioni non compatibili con le finalità istituzionali e con le attività dell’ente;
5. sponsorizzazioni non compatibili con la comune morale o con il senso civico;
c) le offerte saranno accolte nel rispetto del numero massimo possibile di sponsor. Nel caso di
eccedenze di proposte di sponsorizzazione o di piu’ richieste per lo stesso spazio,
l’Amministrazione Comunale potrà concordare l’affidamento della sponsorizzazione al soggetto
che presenterà la proposta economica piu’ vantaggiosa; in alternativa si procederà
all’affidamento con priorità alle offerte presentate per due numeri del notiziario comunale e poi in
base all’ordine di arrivo delle proposte al protocollo del Comune.
L’Amministrazione assume l’impegno di collocare il materiale dello sponsor negli spazi destinati. Lo sponsor
si impegna al versamento della cifra offerta e a mettere a disposizione la versione digitale del materiale da
pubblicare nei tempi utili che verranno richiesti.
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Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Nove
(piano terra), via e-mail all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.nove.vi.it o via fax al n. 0424 828300, entro
le ore 12:30 del giorno 29/06/2015 a mezzo dello stampato allegato a) al presente avviso.
Le proposte presentate non vincolano in nessun modo l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di avviare o meno la pubblicazione del notiziario comunale in
base al raggiungimento della somma minima necessaria.
ALTRE INFORMAZIONI:
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – trattamento dati personali: ai sensi del Codice per la
protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Comune di Nove Vicenza per la
gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente
all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dalla selezione.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nove Vicenza.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Culturale.
Richiesta informazioni:
Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Nove:
tel. 0424/597563 – 0424/597552 – fax 0424/828300 mail: segreteria.sindaco@comune.nove.vi.it
Pubblicazione:
Il testo del presente avviso è stato pubblicato all’albo on line del Comune di Nove Vicenza e sul sito internet
www.comune.nove.vi.it
Disposizioni finali:
Il presente avviso si intende come mero procedimento selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse che non comporta nè diritti di prelazione o preferenza, nè impegni o vincoli per il Comune di Nove
Vicenza.
Lì, 14/09/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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