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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU
TESTATE GIORNALISTICHE E PRODOTTI EDITORIALI LOCALI PER CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE PER IL RILANCIO TURISTICO DEL TERRITORIO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID -19 E PER LA PROMOZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN
MATERIA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS –
CIG:Z9A3229093
Questa Amministrazione, vista la delibera di Giunta Comunale n.53 del 15 maggio 2020, misura
N.4, intende acquistare spazi pubblicitari su testate giornalistiche e prodotti editoriali locali al fine
di mettere in atto una campagna di comunicazione per il rilancio turistico ed economico del
territorio, fortemente colpito dall’emergenza Coronavirus, attraverso la pubblicazione di grafiche o
altri prodotti che intendono promuovere il territorio e le iniziative messe in campo dal Comune di
Nettuno per l’Estate Nettunese 2021 attuando una strategia comunicativa che punti alla promozione
degli eventi puntando ad una campagna promozionale che promuova un turismo sicuro e sostenibile
favorendo la ripresa economica del settore turistico – ricettivo nel periodo post-pandemia.
1. OBIETTIVI, FINALITA’ ED ATTIVITA’
L’Amministrazione Comunale di Nettuno, con il presente atto, procede pertanto ad indagine di
mercato finalizzata ad individuare operatori economici di settore interessati a presentare un’offerta
per la fornitura in oggetto e come di seguito meglio specificata.
L’obiettivo che l’amministrazione intende perseguire è:
-

-

-

promuovere a livello locale il programma degli eventi dell’Estate Nettunese 2021 relativo
agli spettacoli e all’iniziative messe in campo per il rilancio turistico del territorio in epoca
post-covid 19.
Favorire, attraverso la pubblicità degli eventi, delle manifestazioni e delle iniziative in
programma su testata giornalistiche e prodotti editoriali locali sia cartacei che digitali,
un’informazione compiuta dei contenuti delle modalità di svolgimento delle iniziative
collegate agli eventi, in ossequio dei provvedimenti attualmente vigenti approvati dal
Governo in seguito all’emergenza sanitaria mondiale dichiarata a causa della diffusione del
virus Covid 19
Promuovere e sensibilizzare la cittadinanza e i turisti all’osservazioni delle prescrizioni
sanitarie in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus

Il presente avviso:
 non vincola la stazione appaltante all’affidamento in oggetto;
 non costituisce proposta contrattuale, non instaura alcun affidamento o posizione giuridica
od obbligo negoziale; -non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di
sospendere, modificare, annullare in tutto od in parte, il procedimento senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
 non indice alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale;
 non costituisce invito ad offrire, offerta al pubblico (ex art. 1336, c.c.) o promessa al
pubblico (ex art. 1989, c.c.);
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L’oggetto dell’affidamento consisterà nell’acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche e
prodotti editoriali sia cartacei che digitali per mettere in atto una campagna di comunicazione per il
rilancio turistico ed economico del territorio, fortemente colpito dall’emergenza coronavirus, con la
promozione di eventi dell’Estate Nettunese 2021 e la promozione delle prescrizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus (distanziamento, utilizzo di dispositivi di
protezione individuale ecc…).
Ai soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse si richiede pertanto la presentazione di un
piano relativo agli spazi pubblicitari -con specifici riferimenti alla grandezza dello spazio e/o del
banner- a disposizione, acquistabili dall’Ente su giornali e/o prodotti editoriali cartacei e/o digitali
di cui il soggetto partecipante è titolare.
Nello specifico si richiede di indicare:
-

-

gli spazi con relative misure messi a disposizione sulla testata giornalistica e/o sul prodotto
editoriale cartaceo, nonché il numero di uscite per la campagna pubblicitari in oggetto;
gli spazi con relative misure messi a disposizione sull testata giornalistica e/o sul prodotto
editoriale digitale, la posizione del banner e il periodo di pubblicazione dello stesso messo a
dispozione per la campagna pubblicitari in oggetto;
il preventivo dettagliato -con specifica dei singoli costi- per l’acquisto dei suddetti spazi
pubblicitari.

Durata dell’affidamento: La durata dell’affidamento decorrerà dalla data del 1 luglio 2021 fino
alla data del 15 settembre 2021.
Caratteristiche operative generali e minime della fornitura:la prestazione dovrà essere
realizzata dagli operatori a regola d’arte perseguendo l’obiettivo del rilancio turistico della Città di
Nettuno nell’anno 2021 con una campagna incentrata sulla promozione del territorio e sugli eventi
che verranno ospitati nell’Estate Nettunese 2021
Dovranno a tal fine essere garantiti:
-

-

spazi pubblicitari su testate giornalistiche o prodotti editoriali locali in distribuzione sul
territorio di Nettuno per la durata del periodo estivo con uscite a cadenza settimanale o
bisettimanale;
per le testate giornalistiche e prodotti editoriali digitali banner con pubblicazione in
homepage per la durata del periodo estivo;

Saranno valutati come elementi migliorativi dell’offerta la fornitura di grafiche pubblicitarie
(locandine, manifesti e cartelloni).
Il materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto dagli operatori incaricati rimarrà di
proprietà del Comune di Nettuno sia in senso fisico (le fotografie, i video, i testi scritti, la
cartellonistica, grafiche digitali, pagine social dedicate ecc…) che nei diritti patrimoniali relativi
all’utilizzazione economica futura. Sono fatti salvi, invece, i diritti morali che spettano agli autori.
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L’Importo complessivo a disposizione dell’ Ente per la realizzazione delle iniziative di cui al
presente avviso ammonta a complessivi euro 7.000,00 (settemila) IVA inclusa come di seguito
ripartiti:
-

-

Fino a 2.000,00 (duemila) euro IVA inclusa per le soluzioni di pubblicità su testata
giornalistica o prodotto editoriale locale cartacea e su edizione di digitale della stessa testata
o prodotto editoriale locale
Fino a 500,00 (cinquecento) euro IVA inclusa per le soluzioni di pubblicità su testata
giornalistica o prodotto editoriale digitale fruibile online

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno oggetto di valutazione ad opera di commissione
specificatamente nominata che procederà, ai fini dell’individuazione degli operatori di mercato cui
affidare l’incarico in oggetto, all’esame dei seguenti parametri comparativi:




miglior preventivo pervenuto;
aderenza del progetto agli obiettivi del presente avviso;
grado di radicamento e diffusione sul territorio del Comune di Nettuno (Sede legale e/o
operativa; tiratura/copie vendute al mese per le testate giornalistiche e prodotti editoriali
locali in formato cartaceo; numero di visualizzazioni univiche/mese per le testate
giornalistiche e prodotti editoriali locali in formato digitale, ecc…)

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse le società, le associazioni culturali editrici di testate
giornalistiche e/o prodotti editoriali distributi - sia in maniera gratuita che a pagamento - sul
territorio, comprese le imprese editrici di testate giornalistiche e/o di prodotti editoriali cartacei e/o
digitali.
Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
 assenza delle clausole ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e/o previste
dalla legge, in particolare assenza di condanne penali e provvedimentiri riguardanti
l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei soci e/o amministratori e/o soggetti
muniti di rappresentanza legale ed assenza di procedimenti di natura penale ancora in corso.
 assenza di condanne per i reati di cui alle norme antimafia, per reati contro la Pubblica
Amministrazione e per i reati ostativi alla costituzione e alla permanenza del rapporto di
pubblico impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;
 assenza di conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità;
 assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavori (se tenuti alla suddetta dichiarazione);
 assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
 assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (DURC), secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita (se tenuti alla suddetta dichiarazione);
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 assenza di applicazione di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D. lgs. N. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
 iscrizione nel registro delle imprese (o analogo registro commerciale);
 disponibilità di attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, in perfetta efficienza;
 rispetto delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di
prestazione di lavoro.
3. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse, e annessa dichiarazione resa ai
sensi degli art. 46 e 47, DPR 445/2000, utilizzando il modello domanda – Allegato A – debitamente
compilato. Unitamente alla domanda gli interessati dovranno far pervenire un preventivo di spesa,
con specifica dei singoli costi, contenente :
-

gli spazi con relative misure messi a disposizione sulla testata giornalistica e/o sul prodotto
editoriale cartaceo nonché il numero di uscite per la campagna pubblicitari in oggetto;
gli spazi con relative misure messi a disposizione sull testata giornalistica e/o sul prodotto
editoriale digitale, la posizione del banner e il periodo di pubblicazione dello stesso messo a
dispozione per la campagna pubblicitari in oggetto.

E’ fatta altresì salva la facoltà dell’Ente di non dar seguito alla presente procedura, ovvero di
procedere all’affidamento diretto in presenza di operatori economici adeguatamente qualificati e
stante l’importo dell’affidamento medesimo.
4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Termini di presentazione della manifestazione di interesse: gli interessati potranno far pervenire la
loro manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di pubblicità turistica entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 25/06/2021 all’UFFICIO TURISMO del Comune di Nettuno per PEC
all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
L’oggetto della pec, dovrà recare la presente dicitura:
“Città di Nettuno – Spazi pubblicitari per campagna di comunicazione per il rilancio turistico
ed economico del territorio a seguito dell’emergenza Covid 19 e per la promozione delle
prescrizioni sanitarie vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus”.
Le dichiarazioni di interesse non saranno ammesse qualora:
 siano pervenute oltre il termine previsto;
 risultino incomplete nelle parti essenziali o non siano sottoscritte;
 non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito comunale per un periodo di 7 giorni, a decorrere dal
17/06/2021
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Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 e ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali, forniti per la presente indagine,
saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, da parte del Comune di Nettuno (titolare
del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
oggetto.
Pubblicazione: Il presente avviso è pubblicato sia all’albo pretorio on-line sia su Amministrazione
Trasparente.
Nettuno, 17/06/2021

IL DIRIGENTE DELL’AREA II
Servizio Turismo, Sport e Spettacolo
Dott. Gianluca Faraone
Firmato digitalmente da: Gianluca Faraone
Data: 17/06/2021 15:47:31
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