
 

   COMUNE DI FERNO 

   Provincia di Varese 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALLA SPONSORIZZAZIONE DEL  PERIODICO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO  – CULTURALI 

 

In esecuzione della determinazione n. 372  del 03/10/2018 

Vista la deliberazione G.C. n. 112 del 24/09/2018 
Visto l’art.119 del D. Lgs. 267/2000 

 

                                                               R E N D E N O T O 

che il Comune di Ferno intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere 

con l’Ente contratti di sponsorizzazione finalizzati alla pubblicazione del proprio 

logo/marchio e di un messaggio promozionale su spazi di dimensione e costo predefiniti 

sul periodico comunale denominato “Comune di Ferno” al fine di finanziare 

l’informazione istituzionale dell’Ente. 

 

ART.1 – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Comune di Ferno è editore del notiziario di informazione istituzionale denominato 

“Comune di Ferno”.  

Il giornale stampato in circa 2.800 copie, viene distribuito gratuitamente a tutte le famiglie 

residenti, alle associazioni e alle istituzioni locali.  

L’Amministrazione Comunale intende reperire le risorse necessarie per il finanziamento 

dell’iniziativa relativa all’informazione istituzionale di questo Ente, attraverso la 

conclusione di contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto la veicolazione del logo / 

marchio aziendale su appositi spazi del notiziario “Comune di Ferno”, da pubblicarsi in 

formato cartaceo.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie o attribuzioni di punteggi. Il presente avviso, in alcun modo vincolante 

per l’Amministrazione Comunale, è da intendersi meramente esplorativo della disponibilità 

esistente da parte di soggetti pubblici e privati  al finanziamento a titolo di sponsor per la 

stampa cartacea del periodico comunale ed è necessario per poter verificare la copertura 

economica della relativa spesa.  

  
ART.2 – DURATA DELLA PUBBLICITA’ 
Il contratto di sponsorizzazione avrà validità per l’uscita di n.1(un) numero del periodico 

comunale per l’anno 2018.  

 
ART. 3 -DESCRIZIONE DEI MODULI PUBBLICITARI 
Per l’edizione del periodico comunale “Comune di Ferno” sono disponibili spazi pubblicitari 

delle seguenti dimensioni, fino al tetto massimo del 30% delle pagine complessive:  

 

- pagina intera A4 

- pagina formato A5 



- un ottavo di pagina 

- un quarto di pagina 

 

I moduli pubblicitari verranno inseriti nelle pagine interne del notiziario comunale. 

 

ART. 4 – DIMENSIONE MODULI – TARIFFA SPONSORIZZAZIONE 

L’adesione alla presente proposta di sponsorizzazione comporta la prestazione economica da 

parte dello sponsor come di seguito quantificata, tenuto conto delle dimensioni del modulo 

pubblicitario, per la pubblicazione cartacea, prevista entro dicembre 2018:  

 

un quarto di pagina € 100,00+IVA 

un ottavo di pagina € 75,00+IVA 

pagina intera A4 € 260,00+IVA 

pagina formato A5 € 150,00+IVA 

Il costo comprende l’esposizione pubblicitaria del marchio/logo o del messaggio 

promozionale dello sponsor per la sola pubblicazione cartacea di dicembre 2018.  

Verrà effettuata anche la pubblicazione on line del notiziario con l’esclusione delle 

inserzioni pubblicitarie.  

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE DI  

SPONSORIZZAZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

 

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione: 

a) qualsiasi persona fisica o giuridica, avente o meno scopo di lucro o finalità 

commerciali, quali società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, le 

mutue assicurazioni, i consorzi imprenditoriali ed i raggruppamenti temporanei d’impresa. 

b) Le associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile le cui 

finalità statutarie non risultano in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Ferno. 

c) l’assenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità di contrattare con il 

Comune di Ferno;  

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

sponsorizzazione. 

 

ART. 6 – ESCLUSIONI 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare 

qualsiasi proposta di sponsorizzazione, che preveda la diffusione di messaggi 

- che possano creare pregiudizio o danno all’immagine dell’ente o delle sue iniziative; 

- non compatibili con le finalità istituzionali e con le funzioni dell’ente; 

- non compatibili con la comune morale o con il senso civico. 

- che riguardino la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;  

- che contengano messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana. 

  

 

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, compilata in carta libera conformemente al modello allegato 

al presente avviso (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

proponente, dovrà pervenire al Protocollo comunale del Comune di Ferno all’indirizzo 

“Comune di Ferno, Via Aldo Moro, 3 – 21010 FERNO (VA)”, entro le ore 13.00 del 

15/10/2018.  

 

La manifestazione d’interesse dovrà  pervenire con una modalità scelta fra quelle di seguito 

indicate: 



a) per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
b) a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, in orario di apertura; 
c) via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: comune@ferno.legalmailpa.it 
d) via e-mail all’indirizzo: socioculturale@ferno.gov.it 

 

Il recapito rimane comunque ad esclusivo rischio dell’impresa, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

 

Nella proposta dovranno essere rese le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/20000 (come 

riportate nell’allegato A): 

 

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Responsabile del servizio, procederà 

all’istruttoria del procedimento per la valutazione degli spazi disponibili e della copertura 

delle spese. I soggetti che avranno espresso manifestazione d’interesse verranno 

successivamente invitati a  confermare la proposta.   

  

Le proposte presentate non vincolano in nessun modo il Comune di Ferno, in particolare, 

l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, 

per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute 

incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Ferno.  

 

 

ART.8 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e lo sponsor sarà formalizzato mediante la 

stipula di un contratto in forma di scrittura privata che preveda il versamento diretto al 

Comune delle somme pattuite. Per l’Amministrazione comunale il contratto verrà 

sottoscritto dal Responsabile dei Servizi socio- culturali. 

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dello sponsor in aggiunta all’offerta di 

sponsorizzazione. 

 

ART. 9 – ASPETTI FISCALI 

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, che verrà emessa dall’Ufficio ragioneria, 

corrisponde all’importo della somma complessivamente erogata, oltre Iva vigente. 

 

ART. 11 – RESONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi socio – culturali del Comune di 

Ferno, al quale i proponenti potranno rivolgersi per qualunque informazione o chiarimento 

relativo alla presente procedura – dott.ssa Cristina De Alberti – Tel. 0331242283 – e-mail: 

socioculturale@ferno.gov.it 

 

ART. 12 – PUBBLICITA’ 

Del presente avviso è data pubblicità, per 10 gg. consecutivi,  mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente e inserimento nel sito istituzionale del Comune di Ferno 

all’indirizzo: www.ferno.gov.it 

  

    ART. 13 – INFORMATIVA DATI PERSONALI.  

Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003  e del Regolamento 

Unico Europeo UE 679/2016, i dati forniti dai presentatori della manifestazione d’interesse 

inerente il  presente avviso saranno raccolti dal Comune di Ferno per la gestione del 

procedimento 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 Sindaco del Comune di Ferno.  



Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore Servizi socio – culturali del 

Comune di Ferno.  

 

ART. 14 – ALLEGATO 

Il modello (allegato A) al presente avviso costituisce parte integrante e sostanziale dello 

stesso. 

 

Ferno, 04/10/2018    

 

Il Responsabile del procedimento  

                                                              Dott.ssa Cristina De Alberti 

 

Documento firmato digitalmente 


