C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Servizi Sociali
Indagine di mercato mediante avviso di manifestazione d’interesse
per la selezione di sponsor per “Bedizzole Informa”, anno 2017
Con il presente avviso il Comune di Bedizzole

RENDE NOTO CHE
intende procedere mediante un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare
i soggetti interessati alla sponsorizzazione per la copertura totale o parziale delle spese di realizzazione del Notiziario
comunale ”Bedizzole Informa” per l’anno 2017.
1. Oggetto dell’indagine di mercato:
L’indagine ha per oggetto la sponsorizzazione del Notiziario comunale ”Bedizzole Informa” per l’anno 2017, come
previsto dalla Deliberazione G.C. n. 27 del 02.03.2017.
Il Comune invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la copertura totale o parziale delle spese di
realizzazione di n. 2 numeri del Notiziario comunale.
Ciascuna edizione avrà n.16 pagine, formato chiuso cm 21 x 29,7, stampa a colori, tiratura pari a 5.000 copie. Gli spazi
pubblicitari disponibili per ciascun numero del Notiziario e oggetto della sponsorizzazione sono:
- N. 2 pagina intera
- N. 1 mezza pagina
- N. 1 quarto di pagina
2. Requisiti di partecipazione:
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni , approvato con Deliberazione C.C.
n.42 del 30.09.2010, per partecipare le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
 nel caso l’offerta sia fatta da un’impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
2.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs
50/16.
2.2 Requisiti di idoneità professionale
Le imprese interessate devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato
membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia).
3. Criterio di aggiudicazione:
Gli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti,
saranno invitati alla procedura negoziata
L’aggiudicazione sarà riconosciuta ai soggetti che avranno offerto il maggior corrispettivo economico (IVA compresa) nei
confronti del Comune di BEDIZZOLE per gli spazi assegnati, nel seguente modo:
- pagina intera superiore a Euro 800,00
- mezza pagina superiore ad Euro 400,00
- un quarto di pagina superiore ad Euro 300,00
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso.
In caso di parità di offerte, lo spazio sarà assegnato sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle offerte.
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Il Comune si riserverà di rimodulare l’assegnazione degli spazi, sulla base delle offerte pervenute. A tal fine sarà cura
dell’Ufficio richiedere l’adesione alla proposta di rimodulazione.
Il Comune si riserva di non procedere nel caso in cui le entrate da sponsor non dovessero coprire il costo necessario alla
redazione e provvederà alla restituzione delle somme versate.
Il Comune concorderà poi con lo sponsor i testi e l’immagine da pubblicare, ai fini pubblicitari.
4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al ufficio Protocollo – Comune di Bedizzole, piazza
Vittorio Emanuele II n. 1 o tramite pec all’indirizzo di posta elettronica comune.bedizzole@legalmail.it, entro e non oltre
lunedì 24.04.2017 ore 12.00.
Nell’oggetto della mail o sul plico chiuso e sigillato (in caso di consegna cartacea), dovrà essere riportata
dicitura “ Manifestazione di interesse per la selezione di sponsor per il Notiziario comunale “Bedizzole Informa”, anno
2017”, oltre al nominativo dell’impresa partecipante.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione amministrazione trasparente “Bandi di gara e
contratti” e all’Albo del Comune.
5. Esclusione della candidatura
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non conformità
e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di
selezione.
Non sono ammesse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcol, materiale pornografico o a sfondo
sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- messaggi che possano recare possibili pregiudizi all’immagine dell’amministrazione o alle proprie iniziative.
In ogni caso il Comune si riserva di valutare il contenuto del testo e dell’immagine pubblicitaria.
6. Altre informazioni
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere richiesti
all’ Ufficio Servizi sociali tel . 030.6871700 o mediante posta elettronica certificata: comune.bedizzole@legalmail.it.
7. Privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente selezione.
Bedizzole, 04.04.2017
Prot. 6804/ I,6.1
Albo n.373
Allegati:
- istanza di partecipazione
La Responsabile dell’Area Servizi Sociali
Dott.ssa Laura Fraccaro
f.to digitalmente

Firmato digitalmente da:
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI SPONSOR PER “BEDIZZOLE INFORMA”, ANNO 2017

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________
quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________
Oppure: responsabile/referente dell’Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare l’impresa nell’invio di
preventivi
Cod. Fiscale _______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività ____________
con sede legale in ____________________ Via/P.zza _________________________________ n. _______
tel. __________________ fax__________________ PEC ________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
[_] concorrente singolo;
[_] ___________________________________________________________________________________;
CHIEDE
di presentare la propria candidatura per la selezione di sponsor per il Notiziario comunale “Bedizzole informa”, anno
2017.
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
1. che l’impresa possiede i seguenti requisiti:
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□ Requisiti di ordine generale
Non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara
di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
□ Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di _______________
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.
2. Di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato.

In conseguenza di quanto sopra, essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti,
______________, lì_____________

__________________________________________
Timbro e firma

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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