CITTA’ DI NOVATE MILANESE
- Città Metropolitana di Milano –
Viale Vittorio Veneto n. 18
P.E.C: comune.novatemilanese@legalmail.it

BANDO PER LA RACCOLTA DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL PERIODICO
COMUNALE INFORMAZIONI MUNICIPALI – ANNO 2018
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende offrire, attraverso il presente bando, ai soggetti interessati
la possibilità di pubblicizzare il proprio logo/marchio attraverso un messaggio promozionale, su
spazi – con dimensioni e costi predefiniti - sul periodico comunale Informazioni Municipali, per i
tre numeri dell’anno 2018.
Il notiziario esce in tre numeri annui ad una tiratura di 10.000 copie a numero, a 24 pagine, a colori,
distribuito gratuitamente a tutte le famiglie novatesi con consegna “porta a porta”, e pubblicazione
del relativo pdf sul sito internet comunale.
1. CONDIZIONI E DURATA DELLA PUBBLICITA’
Gli spazi ceduti agli inserzionisti sono previsti in numero massimo di 24 tasselli (acquistabili
singolarmente o doppi), secondo le dimensioni meglio precisate al successivo art. 2. Le inserzioni
sono inserite a fondo pagina, in base alle esigenze di impaginazione. Non è previsto un posto fisso e
sono espressamente escluse dalla pubblicità le pagine: copertina, 2 e 3.
Il soggetto interessato acquisterà gli spazi per le inserzioni pubblicitarie per tutti i numeri pubblicati
nell’anno solare (3 numeri per il 2018). Tale impegno è vincolante ed irrevocabile, fatti salvi i soli
casi in cui sopravvengano procedure concorsuali (fallimento ed equiparate) successivamente
all’acquisto dell’inserzione pubblicitaria.
2. FORMATO E COSTI DELLE INSERZIONI
Il formato previsto è:
• tassello formato 6 x 8,6
acquistabile a modulo singolo oppure a modulo doppio per formare un piedino di 6 x 17,20
Le tariffe – previste dalla deliberazione CC 49/2000 - sono:
• tassello in modulo singolo, al costo di € 61,97 (oltre Iva) a numero, per un totale di € 185,91
(oltre Iva) per il 2018
• tassello in modulo doppio, al costo di € 123,94 (oltre Iva) a numero, per un totale di € 371,82
(oltre Iva) per il 2018
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERZIONE
Il soggetto interessato dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio
2018, apposita domanda, compilata secondo il fac-simile allegato A al presente bando, via PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la ragione sociale dell’impresa/attività
- una descrizione sintetica delle principali attività dell’impresa/azienda
- il modello grafico dell’inserzione (marchio/logo/messaggio promozionale) in formato pdf, con
risoluzione 300 dpi
4. ESCLUSIONI
L’Amministrazione comunale, ai sensi del vigente regolamento di Informazioni Municipali, si
riserva di non ammettere richieste di inserzioni pubblicitarie, nei casi di:
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• pubblicità amorale o comunque lesiva dei valori morali, sociali, culturali presenti nella comunità
locale;
• pubblicità relative a sale giochi o scommesse, o altre attività che possano creare ludopatie o
dipendenze
Sono in ogni caso escluse le proposte di inserzioni pubblicitarie riguardanti propaganda di natura
politica e/o sindacale ed ogni altra forma di pubblicità vietata dalla legge.
5. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
INSERZIONI
L’Ufficio Comunicazione procederà all’istruttoria delle richieste nei limiti degli spazi disponibili e
nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo della richiesta.
L’Ufficio Comunicazione comunicherà ai soggetti interessati l’accettazione o l’esclusione delle
richieste.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fatturazione da parte dell’Ente avverrà in unica soluzione, prima dell’uscita del primo numero
dell’anno 2018 del periodico, su specifica indicazione dell’Ufficio Comunicazione.
7. DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso ha carattere esplorativo, pertanto l’Amministrazione comunale si riserva di non
darvi corso qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse tali per cui l’Amministrazione
decida di perseguire altre forme di affidamento o collaborazione con privati ai fini della gestione del
periodico in oggetto, senza che gli eventuali partecipanti possano avanzare pretese di sorta o
richieste di indennizzo.

Informazioni su presente bando potranno essere richieste al numero tel. 02.35473398 oppure via
mail all’indirizzo comunicazione@comune.novate-milanese.mi.it
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Sportello al Cittadino e Comunicazione,
dott.ssa Claudia Rossetti

