
AVVISO SPONSORIZZAZIONE 

PERIODICO COMUNALE “In Comune” 

EROGAZIONE CORRISPETTIVO 

 

Il Comune di Morlupo (Via Domenico Benedetti 1, 00067 Morlupo (RM), tel. 06901951, fax 0690195353, 

(www.morlupo.eu,) indice una selezione per la ricerca di sponsor per la stampa del periodico comunale “In 

Comune”. Il presente bando non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 

disponibilità di operatori locali e non per  sponsorizzare l’iniziativa. 

Il progetto di sponsorizzazione prevede le prestazioni ai costi di cui alla seguente tabella: 

Costi Spazi Pubblicitari del Giornale "In Comune" iva compresa 

  

1)  1/16 di PAGINA formato 97x30 € 60,00 

2)  1/8 di PAGINA formato 97x67 € 90,00 

3)  1/4 di PAGINA orizzontale al vivo 110x72 € 120,00 

4)  1/4 di PAGINA orizzontale 200x67 € 150,00 

5)  PIEDE DI PAGINA orizzontale 200x57 € 150,00 

6)  1/4 di PAGINA verticale 97x141 € 144,00 

7)  1/4 di PAGINA verticale al vivo 102x146 € 150,00 

8)  1/2 PAGINA orizzontale 200x141 € 240,00 

9)  1/2 PAGINA orizzontale 200x141 € 270,00 

10)  1/2 PAGINA verticale al vivo 147x297 € 276,00 

11)  1/2 PAGINA verticale 97x287 € 276,00 

12)  PAGINA INTERA SINGOLA 200X287 € 300,00 

13)  PAGINA INTERA SINGOLA seconda di copertina 200X287 € 360,00 

14)  PAGINA INTERA SINGOLA penultima di copertina 200X287 € 360,00 

15)  PAGINA INTERA SINGOLA ultima di copertina 200X287 € 480,00 

16)  DOPPIA PAGINA AL VIVO 420X307 € 720,00 
 

Il privato deve far pervenire la propria offerta per iscritto per uno o più edizioni, sul modulo predisposto 

dall’Amministrazione comunale, allegato al presente bando, o in alternativa, all’ufficio Cultura  via e-mail 

all’indirizzo a.sellini@morlupo.eu. 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 logo o marchio 

eventualmente da riprodurre deve essere presentato in un file in formato TIF/PDF/EPS con una risoluzione 

di 300 DPI colori CMYN (la grafica è a carico del presentatore), unitamente all’offerta o inviato 

successivamente, anche mezzo e-mail, in tempo congruo per l’ effettiva pubblicazione che avviene di 

norma nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre di ogni anno . L’Amministrazione provvederà a 

comunicare agli offerenti l’accettazione delle offerte. Per ogni edizione, l’ Amministrazione stilerà apposita 

graduatoria, cui dare gli spazi a disposizione dando precedenza all’ordine cronologico di arrivo delle offerte 

e alle offerte più vantaggiose per l’ente. Le offerte inferiori alla tabella di cui sopra non saranno prese in 

considerazione. Ogni graduatoria rimane in piedi per la singola edizione, e verrà stilata ad ogni uscita 

includendo le nuove adesione e quelle contenenti le adesioni per più edizioni. 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. Resta inteso che il 

recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove per qualsiasi motivo non giungesse a 

destinazione in tempo il Comune declina ogni responsabilità. Le proposte presentate non sono comunque 

vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 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 Morlupo, 

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..  

Morlupo, 31/05/2010  

        IL RESPONSABILE 

     (Anna Sellini) 

       



“OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “IN COMUNE” – 
Erogazione corrispettivo  

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 “In Comune”.  

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; 

h) che la natura svolta dalla propria ditta è la seguente: ____________________________________________________ 

 
OFFRE la somma di € ______________(IVA inclusa) a fronte della concessione di uno spazio di cui al 
punto ………. della tabella dei costi spazi pubblicitari per le seguenti edizioni del giornale “In Comune”.  
 
 
□ Marzo  □ Giugno   □ Settembre         □ Dicembre 
 
 

Allega alla presente il logo o messaggio della propria ditta.  
 
 
Morlupo, lì_______________         FIRMA  


