COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
Affari Generali Istituzionali

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO SPONSOR
PER LA FORNITURA GRATUITA DI SEGNALIBRI
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI COLOGNOLA AI COLLI
La Biblioteca Comunale “G. Sandri” necessita di segnalibri personalizzati per poter dare
all'utente, insieme al libro prestato, anche un gadget di piacevole aspetto sul quale sono
riportati tutti i dati utili relativi alla Biblioteca stessa (orari di apertura, contatti ecc.), oltre
al termine previsto per la restituzione del libro.
Questi segnalibri, che entrano in moltissime famiglie insieme ai libri, cd o dvd che vengono
prestati, possono essere un efficace veicolo pubblicitario.
Con il presente bando si intende offrire alle imprese la possibilità di realizzare interamente
a proprie spese di un quantitativo minimo di n. 15.000 copie di segnalibri della Biblioteca
(sponsorizzazione tecnica espressa mediante la fornitura di beni), usufruendo di uno
spazio pubblicitario all’interno degli stessi.
Per offrire la propria disponibilità a realizzare i segnalibri è necessario inviare il modulo
allegato, debitamente compilato con allegato documento di identità in corso di validità,
in busta chiusa sulla quale si apporrà la dicitura “Offerta per fornitura gratuita di un
quantitativo minimo di n. 15.000 copie di segnalibri alla Biblioteca Comunale” entro il
04.02.2019 all’indirizzo COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI, Piazzale Trento, 2 – 37030
Colognola ai Colli (VR)
Lo sponsor dovrà avere i seguenti requisiti:
- Coerenza con gli interessi pubblici;
- Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto
della sponsorizzazione/pubblicità
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale
- Assenza di contenzioso con l’Amministrazione

-

Possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fra le domande pervenute si procederà alla formazione di una graduatoria in base ai
seguenti criteri:


preferenza a chi richiede un minore spazio pubblicitario (comunque non inferiore
al 33% del lato riservato alla sponsorizzazione/pubblicità );

preferenza di sponsor che svolgono attività di tipo culturale ed educativo;
La graduatoria sarà formulata su un totale di 6 punti, così distribuiti:
A Spazio richiesto dallo sponsor Max punti 3
- 100 % di un lato punti 1
- 50% di un lato punti 2
- 33 % di un lato punti 3;


B Tipo di attività svolta dallo Sponsor Max punti 3
- per attività in relazione con il libro e la lettura o attività culturali ed educative:
punti 3;
- per attività a cura di Associazioni locali: punti 2;
- per imprese di altre tipologie: punti 1;
Lo sponsor avrà l'obbligo di concordare ogni dettaglio dei testi e della grafica con
l'Ufficio Segreteria Affari Generali, per garantire un alto livello qualitativo del prodotto.
I requisiti minimi di stampa sono i seguenti:
- carta patinata da 170 gr
- quadricromia
- dimensioni: min. cm 19x5 max. cm 20 x 5,5
- quantitativo minimo n. copie: 15.000
La fornitura dei segnalibri dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione.
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per
l’Amministrazione la quale 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 Colognola ai Colli.
Il Comune di Colognola ai Colli si riserva la possibilità di attivare altre iniziative analoghe,
pur nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione che deriverà
dalla presente selezione, qualora ne rilevasse la necessità o ne valutasse l’opportunità.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Segreteria Comunale (telefono 0456159662 –
0456159611)
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