Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all’acquisizione di spazi pubblicitari
nei notiziari di quartiere – periodo estivo annualità 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PARTECIPAZIONE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 912 del 06.05.2019 è stato
approvato l’avviso pubblico per selezione di soggetti interessati all’acquisizione di spazi pubblicitari
nei notiziari di quartiere per l’annualità 2019;
rende noto

Protocollo N.0098849/2019 del 06/05/2019

Comune di Brescia - PG

COMUNE DI BRESCIA

I

che il Comune di Brescia – Settore Partecipazione intende attivare contratti di sponsorizzazione,
mediante l’offerta di spazi pubblicitari a pagamento sui notiziari di quartiere in uscita nel periodo
estivo 2019. La diffusione dei notiziari è prevista in n. 29.500 copie complessive così distribuite.
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Ogni notiziario è distribuito nella sola zona territoriale di riferimento di ciascun
Quartiere ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia.

1. Oggetto della sponsorizzazione
Al fine del presente avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il particolare
contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale il Comune di Brescia (sponsee) offre al
soggetto terzo (sponsor) la possibilità di pubblicare un messaggio pubblicitario a fronte di un
corrispettivo in denaro finalizzato a coprire i costi di realizzazione dei notiziari dei quartieri.
Ogni notiziario si compone di 4 facciate. Per ogni notiziario di quartiere vengono messi
a disposizione, a piè di pagina dell’ultima facciata, n. 2 spazi pubblicitari per ogni uscita, per un
totale di 4 spazi annui, della misura di cm 10 x 7 ciascuno e per l’importo base di euro 200,00.
2. Destinatari
Destinatari del presente avviso sono le imprese individuali, società, associazioni, enti,
fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, sia pubbliche sia private, interessati
all’acquisto di uno o più spazi pubblicitari come sopra descritti.
Gli offerenti non devono incorrere nelle clausole di esclusione previste dall’’art. 80 del
Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.
I rapporti tra il Comune di Brescia e lo sponsor saranno disciplinati da apposito
contratto di sponsorizzazione, secondo lo schema allegato.
3. Criteri di scelta e di esclusione dei soggetti interessati
Gli spazi verranno assegnati all’operatore economico che avrà presentato la migliore
offerta rispetto all’importo base sopra indicato. A parità di offerta lo spazio sarà prioritariamente
assegnato alle attività economiche aventi sede operativa nello stesso quartiere cui si riferisce
l’offerta.
Lo stesso soggetto non potrà essere assegnatario di due spazi nello stesso notiziario,
salvo che non vi siano altre richieste e l’offerente abbia indicato anche tale opzione. In tal caso
l’inserzione dovrà essere riprodotta in modo da coprire l’area di entrambi gli spazi (cm. 20 x 7)
e il corrispettivo da versare sarà calcolato raddoppiando l’offerta presentata per lo spazio
singolo.
Lo stesso soggetto non potrà essere assegnatario di spazi in più di un quartiere, salvo
il caso in cui nel singolo quartiere vi siano spazi non assegnati per mancanza di offerte.
Lo stesso soggetto non potrà essere assegnatario di spazi in più di una uscita del
notiziario, salvo il caso in cui vi siano spazi non assegnati per mancanza di offerte.
L’Amministrazione comunale, nella valutazione delle proposte, si riserva di rigettare
quelle che comportino:
- conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
- possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative del Comune
derivante dai contenuti del messaggio pubblicitario;
- inopportunità dei contenuti o messaggi per motivi di decoro/compatibilità
istituzionale.
Sono in ogni caso escluse le offerte il cui messaggio pubblicitario sia ricollegabile a:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa;
- pubblicità diretta di marche di tabacco, di gioco d’azzardo, di prodotti alcolici, di
materiale pornografico;
- diffusione di messaggi offensivi e/o discriminatori, incluse espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
4. Presentazione delle proposte di acquisto
Le proposte, redatte compilando il modello allegato, sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto interessato dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il
15 maggio 2019 ore 16,00 al Settore Partecipazione, Contrada Carmine n. 13/c. Il plico dovrà

portare all’esterno la dicitura: Offerta di sponsorizzazione per notiziari di quartiere estate
2019.
Le proposte dovranno contenere l’indicazione:
a) del o dei quartiere/i per il cui notiziario viene proposto l’acquisto degli spazi
pubblicitari, del mese di uscita del periodico per il quale si chiede la
pubblicazione (maggio e/o novembre) e del numero degli spazi richiesti (1 per
cm. 10 x 7o entrambe per cm 20 x 7)).
b) dell’indirizzo della sede operativa ubicata nel quartiere
c) dell’offerta economica per lo spazio singolo (cm 10 x 7)
d) dell’impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione in caso di
comunicazione da parte del Comune dell’esito favorevole della proposta
avanzata.
Alle proposte di acquisto devono essere allegati:
a) una breve presentazione dell’attività svolta dall’operatore interessato
b) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto
proponente
c) il messaggio pubblicitario nella sua interezza, comprensivo di immagini.
Le offerte saranno valutate dal Responsabile del Settore Partecipazione, assistito da
due testimoni, dipendenti del Settore Partecipazione.
5. Tutela della privacy
I dati personali forniti saranno trattati, a’ sensi del Reg.UE 2016/679 per le finalità e con
le modalità previste dal presente avviso.
6. Responsabile del procedimento
Responsabile procedimento è il dirigente Responsabile del Settore Partecipazione,
Dott.ssa Giandomenico Brambilla.
Ogni informazione o chiarimento in merito al presente avviso può essere richiesta al
Settore Partecipazione tel. 030 2978272 email partecipazione@comune.brescia.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Brescia e sul sito
internet all’indirizzo http://infogare.comune.brescia.it.

Il Responsabile del Settore Partecipazione

