BOVOLONE ATTIVA
S.r.l. ad Unico Socio

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR
BOVOLONE ATTIVA è alla ricerca di sponsor per le attività e l’iniziativa di seguito
precisata:
A) N. 3 spazi pubblicitari a colori del tipo “logo” per 12 pagine di calendario porta
a porta anno 2013 (una pubblicazione per mese) fornito in 8.000 esemplari
presso tutte le utenze del Comune di Bovolone
Lo spazio disponibile è di cm 4,50 x 7,30 a piè di pagina.
Dovranno essere forniti il logo dello sponsor (di creazione a carico dello sponsor)
contenenti il messaggio pubblicitario a colori (è possibile anche la fornitura
all’indirizzo mail urp@bovoloneattiva.it).
La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria mediante un
contributo in denaro non inferiore ad € 1.000,00 al netto di Iva 21% cadauno.
È ammessa offerta cumulativa.
La durata della sponsorizzazione corrisponde al tempo di utilizzo dello strumento
da parte della cittadinanza.
B) N. 6 spazi pubblicitari a colori del tipo “logo” per 1 pagina di calendario porta a
porta anno 2013 (pagine elenco vie e piantina Comune di Bovolone) fornito in
8.000 esemplari presso tutte le utenze del Comune di Bovolone
Lo spazio disponibile è di cm 4,50 x 7,30 a piè di pagina.
Dovranno essere forniti il logo dello sponsor (di creazione a carico dello sponsor)
contenenti il messaggio pubblicitario a colori (è possibile anche la fornitura
all’indirizzo mail urp@bovoloneattiva.it).
La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria mediante un
contributo in denaro non inferiore ad € 100,00 al netto di Iva 21% cadauno.
È ammessa offerta cumulativa.
La durata della sponsorizzazione corrisponde al tempo di utilizzo dello strumento
da parte della cittadinanza.
C) N. 1 spazio pubblicitario a colori del tipo “logo” per 1 pagina di calendario
porta a porta anno 2013 (ULTIMA PAGINA) fornito in 8.000 esemplari presso
tutte le utenze del Comune di Bovolone
Lo spazio disponibile è di cm 23,00 x 15,50 su foglio A5.
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Dovranno essere forniti il logo dello sponsor (di creazione a carico dello sponsor)
contenenti il messaggio pubblicitario a colori (è possibile anche la fornitura
all’indirizzo mail urp@bovoloneattiva.it).
La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria mediante un
contributo in denaro non inferiore ad € 350,00 al netto di Iva 21% cadauno.
La durata della sponsorizzazione corrisponde al tempo di utilizzo dello strumento
da parte della cittadinanza.
D) N. 1 spazio pubblicitario a colori del tipo “logo” per 1 pagina di calendario
porta a porta anno 2013 (PAGINA PIANTA TERRITORIO) fornito in 8.000
esemplari presso tutte le utenze del Comune di Bovolone
Lo spazio disponibile è di cm 16,00 x 3,50 su foglio A5.
Dovranno essere forniti il logo dello sponsor (di creazione a carico dello sponsor)
contenenti il messaggio pubblicitario a colori (è possibile anche la fornitura
all’indirizzo mail urp@bovoloneattiva.it).
La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria mediante un
contributo in denaro non inferiore ad € 150,00 al netto di Iva 21% cadauno.
La durata della sponsorizzazione corrisponde al tempo di utilizzo dello strumento
da parte della cittadinanza.

L’offerta, redatta in lingua italiana e su carta legale utilizzando il modulo allegato A,
firmata dal proponente in caso di persona fisica o dal legale rappresentante in caso di
persona giuridica, dovrà pervenire tramite raccomandata o consegnata brevi mano presso la
sede della società (nei seguenti orari: martedì 9.00 – 13.00
15.00 – 17.00; giovedì 9.00
– 13.00; venerdì 9.00 - 13.00; sabato 9.00 – 11.00), entro le ore 13:00 del 23/11/2012, in
una busta chiusa recante l’indicazione del mittente nonché la dicitura “offerta per
contratto di sponsorizzazione calendario porta a porta 2013”.
All’interno della busta oltre all’offerta dovrà essere inserita la dichiarazione allegato B,
firmata dal proponente in caso di persona fisica o dal legale rappresentante in caso di
persona giuridica, attestante:
- in generale la capacità di contrattare con la Società ai sensi delle norme vigenti;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
- l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle
relative autorizzazioni.
All’interno della busta dovrà essere inserita anche la fotocopia di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati.
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Delle offerte pervenute verrà redatta, da parte della competente commissione prevista dal
Regolamento comunale dei contratti, apposita graduatoria in base al maggior vantaggio
economico per la società, tenuto conto delle indicazioni previste nel presente avviso.
In caso di parità si procederà con sorteggio senza particolari formalità.
E’ fatta salva la possibilità di procedere alla sponsorizzazione anche in caso di un’unica
offerta pervenuta. L’approvazione della graduatoria è effettuata dal competente Consiglio di
Amministrazione.

Si precisa che Bovolone Attiva, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e
quella privata;
b) ritenga che l’attività o la credibilità dell’ipotetico sponsor risulti non in linea
con le finalità della società e dell’Ente Unico Socio;
c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative;
d) sia in corso con l’offerente una controversia legale;
e) reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco,
prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.

Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio
Società soggetta alla direzione e al
coordinamento del Comune di Bovolone

Il Responsabile Procedimento
Dott. Avanzo Davide
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