
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR E UTILIZZO SPAZI 

PUBBLICITARI  PER 

IL FINANZIAMENTO DEL PERIODICO PERUGIA NOTIZIE  

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Visto l’art. 119 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori,servizi e forniture 

In esecuzione della D.D n. 35 del 23 ottobre 2012  con la quale si è provveduto ad approvare il 

presente avviso pubblico;  

Con il presente avviso, secondo quanto precisato ai punti seguenti, si avvia una procedura negoziata 

finalizzata ad acquisire offerte di sponsorizzazione e individuare sponsor finanziari del periodico 

Perugia Notizie. 

 

Premessa   

Il Perugia Notizie, strumento ufficiale di comunicazione del Comune di Perugia, nato nel 1999 dalla 

volontà di rendere l’azione politico-amministrativa sempre più trasparente, avvicinare il mondo 

delle istituzioni ai cittadini, fornire informazioni utili, si articola in varie sezioni e numerosi 

contenuti, che spaziano dalle pagine istituzionali ai progetti pubblici realizzati e quelli in corso di 

realizzazione, dalle iniziative culturali al turismo, da quelle dedicate all'ambiente alla scuola, dal 

mondo delle associazioni allo sport.  

Il giornale si autofinanzia con spazi pubblicitari utili a garantire la continuità delle pubblicazioni e 

la sua distribuzione. 

Oggi il Perugia Notizie si presenta con una veste rinnovata sia graficamente che nei contenuti tanto 

da offrire alla cittadinanza e ai possibili inserzionisti un prodotto accattivante, con contenuti e 

rubriche fisse in aggiunta alle pagine relative all’attività istituzionale dell’ente (il numero di 

settembre è on line sul sito www.comune.perugia.it sezione pubblicazioni). 

Le rubriche fisse saranno dedicate al territorio, alla cultura, agli anziani, ai giovani, al mondo degli 

immigrati, allo sport e uno dedicato ai fumetti a cura di Claudio Ferracci. 

Quale editore del periodico, l'Amministrazione Comunale intende reperire le risorse necessarie per 

il finanziamento dell'iniziativa attraverso la conclusione di contratti di sponsorizzazione per la 

pubblicazione di messaggi promozionali su appositi spazi del giornale in oggetto. 

Il contratto di sponsorizzazione avrà validità di un anno ed è riferito ad una numero di quattro uscite 

previste nei mesi di dicembre, marzo, giugno, settembre. 

Con la sponsorizzazione, oltre alla copertura dei costi di realizzazione e di stampa, sarà finanziata 

anche la distribuzione del periodico su tutto il  territorio. 

 

 

1.  Soggetti ai quali e rivolto l’avviso 

 

Il presente avviso è rivolto a enti, società, associazioni, imprese ed altri soggetti privati che 

intendano promuovere la propria immagine secondo le modalità previste nel presente avviso, ed il 

cui messaggio pubblicitario, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, risulti compatibile con 

le finalità del periodico Perugia Notizie. 

 

 

2. Caratteristiche del periodico Perugia Notizie  

 

- periodicità trimestrale; 

- tiratura 80.000 copie 

http://www.comune.perugia.it/


- distribuzione: 70.000 copie alle famiglie presenti nel territorio comunale, 10.000 consegnate 

all’Ufficio Stampa del Comune e distribuite ai propri contatti ed enti pubblici; 

- formato A4 21x 29.7 cm 

- carta opaca a impatto ambientale ridotto 70 gr/mq 

- fogliazione: n. 56  pagine ogni numero. 

 

 

3. Requisiti dello sponsor 

  

 assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione o pubblicità; 

 assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

 assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

 inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

a) qualsivoglia tipo di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia; 

d) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi 

a quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità. 

 

4. Tipologie di inserzioni e costi   

 

Tabella costi minimi a numero: 

 

A- 1/6 di pagina € 250 

B-  1/4 di pagina € 300 

D- 1/2 pagina orizzontale € 650  

E- pagina intera € 1200   

F- pagina intera seconda di copertina € 2.000   

G- pagina intera retro copertina € 2.500   

H- pagina intera penultima di copertina € 2.000   

I- pagina intera centrale € 1.500  

I costi sono da intendersi IVA esclusa  

Il giornale sarà pubblicato nei seguenti mesi di riferimento: dicembre, marzo, giugno, settembre.   

Per l’acquisto di spazi sui tutti i 4 numeri è previsto uno sconto del 10% sul costo totale. 

 

 

5. Impegni sponsor 

 

1. Il proponente dovrà predisporre graficamente la sponsorizzazione e presentarla unitamente 

all’offerta su supporto CD/DVD in formato TIF/PDF/EPS con risoluzione 300 DPI colori CMYN 

unitamente all’offerta. 

E’ ammesso l’invio del layout grafico anche successivamente ma entro la seconda settimana 

precedente la pubblicazione del giornale, che avviene di norma nei primi giorni dei mesi di 

dicembre, marzo , giugno, settembre di ogni anno.  



2. I finanziamenti reperiti saranno corrisposti dagli sponsor direttamente al Comune di Perugia in 

un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione del contratto con il Comune di Perugia e previa 

ricevuta di pagamento da allegare allo stesso.  

 

6. Modalità di presentazione della richiesta di sponsorizzazione  

 

Il proponente deve far pervenire la propria offerta per iscritto utilizzando il modulo predisposto 

dall’Amministrazione comunale, allegato al presente avviso, in busta chiusa a mezzo raccomandata, 

entro le ore 13.00 del 12 novembre 2012 al seguente indirizzo Comune di Perugia – Struttura 

Operativa Uffico di Gabinetto del Sindaco - C.so Vannucci n. 19- 06100, PERUGIA, è altresì 

facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso il medesimo Ufficio Archivio, Piazza 

IV Novembre, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Le buste devono essere idoneamente sigillate e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del 

mittente e l’indirizzo dello stesso (N.B. in caso di raggruppamenti temporanei di imprese i plichi 

devono recare l’indicazione esatta delle singole imprese partecipanti con specificazione di quella 

capogruppo) – le seguenti indicazioni relative all’oggetto della procedura : “NON APRIRE. 

Offerta di sponsorizzazione Perugia Notizie”. 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente secondo le 

modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 e deve specificare l’ammontare del 

corrispettivo offerto nonché l’edizione o le edizioni che si intendono sponsorizzare. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti  nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

Nella busta devono essere contenuti  le seguenti dichiarazioni rese seguendo preferibilmente il 

modello di offerta allegato al bando: 

 

A) istanza di offerta di sponsorizzazione, contenente gli estremi di identificazione della 

ditta offerente, compreso numero di partita IVA o codice fiscale – le generalità complete 

del firmatario dell’offerta – titolare, legale rappresentante o procuratore titolare, le  

posizioni previdenziali ed assicurative dell’impresa stessa. 

B) dichiarazioni rese dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non 

autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, 

successivamente verificabile, in cui attesta, assumendosene la piena responsabilità: 

- di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione o in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa delle capacità contrattuale;  

- di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze 

passate in giudicato;  

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 

antimafia;  

- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);  

- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica;  

- di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute;  

- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni;  

C) breve illustrazione dell’attività svolta dal proponente,  

D) tipologia dell’intervento di sponsorizzazione con il corrispettivo economico indicato 

sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere; 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 



 

7. Criteri di valutazione e modalità di aggiudicazione 

 

L’Amministrazione procederà all’individuazione degli sponsor valutando nel complesso le offerte 

economicamente più vantaggiose tenuto conto del prezzo offerto e del numero di edizioni da 

sponsorizzare. In caso di parità di offerta lo spazio sarà assegnato sulla base dell’ordine cronologico 

di arrivo delle offerte. 

L’amministrazione provvederà a comunicare agli offerenti l’accettazione delle offerte.  

Le offerte inferiori alla tabella di cui sopra non saranno prese in considerazione.  

Lo sponsor, la cui offerta sia stata accettata, dovrà provvedere al pagamento del relativo 

corrispettivo prima dell’assegnazione definitiva dello spazio. Ad avvenuto pagamento il Comune 

provvederà ad emettere idonea fattura.  

Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione Comunale.  

L’amministrazione si riserva di negoziare con gli aggiudicatari le modalità operative del rapporto.  

In ottemperanza alla D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno 

utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente bando e saranno oggetto di trattamento su 

supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Perugia, nel rispetto delle 

modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. In ogni momento potranno essere 

esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

 

8. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione 

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione tra Amministrazione Comunale e lo sponsor, 

con l’individuazione delle reciproche obbligazioni avverrà tramite la stipula di un contratto di 

sponsorizzazione a ciò finalizzato. 

 

9.  Modalità di espletamento della procedura 

Le operazioni di apertura delle buste e valutazione delle offerte avranno inizio alle 9 del 14 

novembre presso la Sala ex Giunta Palazzo dei Priori    

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla gara.  

 

 

 

Responsabile del procedimento: Servoli Armida  - P.O. Affari amministrativi - Ufficio Gabinetto 

del sindaco 

 

 

 

 

 

 



“OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE E UTILIZZO SPAZI PUBBLICITARI PER 

IL FINANZIAMENTO DEL PERIODICO PERUGIA NOTIZIE” 

Il sottoscritto________________________________________, nato a __________________il 

_____________residente a ___________________ in via 

_________________________________________,C.F.___________________________________

, in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________ con 

sede in_____________________ via________________________________, 

P.IVA___________________________________________________________  

CHIEDE  

di poter partecipare alla sponsorizzazione del periodico comunale “Perugia Notizie”.  A tal fine, ai 

sensi del T.U. approvato con D.P.R 28.12.2000 n° 445, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA  

a) di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o 

in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità 

contrattuale;  

b) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze passate 

in giudicato;  

c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia ;  

d) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);  

e) la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica;  

f) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute;  

g) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente 

vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni. 

 

 

Dichiara altresì che l’attività svolta è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

OFFRE 

 

1.   la somma di     € ______________                     IVA esclusa  (in cifre)  

 

                   euro ______________                   IVA esclusa  (in lettere)  

 

 

 



per la concessione di uno spazio pubblicitario di cui  al punto …… della tabella dei costi spazi 

pubblicitari (di seguito riportata), per l’edizione del giornale “Perugia Notizie” del mese di: 

 

   □ dicembre,  □ marzo , □ giugno,  □ settembre.  

 

 

2- la somma di     € ______________                     IVA esclusa  (in cifre)  

 

                 euro ______________                   IVA esclusa  (in lettere)  

 

 

a fronte della concessione di uno  spazio di cui   al punto …… della tabella dei costi spazi 

pubblicitari (di seguito riportata), per i 4 numeri del periodico “Perugia Notizie” usufruendo dello 

sconto del 10% sul costo totale. 

 

 

 

Tabella costi minimi a numero 

 

A- 1/6 di pagina € 250 

B-  1/4 di pagina € 300 

D- 1/2 pagina orizzontale € 650  

E- pagina intera € 1200   

F- pagina intera seconda di copertina € 2.000   

G- pagina intera retro copertina € 2.500   

H- pagina intera penultima di copertina € 2.000   

I- pagina intera centrale € 1.500  

 

 

Allega alla presente la grafica della sponsorizzazione in formato TIF/PDF/EPS con risoluzione 300 

DPI colori CMYN su supporto CD/DVD. 

 

 

 

 

 

 

 lì_______________          

FIRMA 


