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Prot.n.65/15/UA 
del 04/02/2015 

AVVISO PUBBLICO 
 

INSERZIONI SUL NOTIZIARIO INFORMATIVO 
DEL COMUNE DI OSIMO “CINQUE TORRI” 

 
DISCIPLINARE 

 
Le attività produttive e di servizi, i professionisti, i soggetti pubblici e privati, le associazioni che 

intendono promuovere la propria immagine secondo le modalità previste dal presente avviso nel 

periodico bimestrale di vita amministrativa e culturale del Comune di Osimo,  sono invitati a 

manifestare il loro interesse, mediante il contratto di sponsorizzazione allegato (A). 

 

Non saranno ammesse sponsorizzazioni nei casi in cui: 

a. possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; 

b. si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle 

iniziative del Comune; 

c. si reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

 

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 

a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa; 

b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pedo-pornografico o a 

sfondo sessuale; 

c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 

Le richieste, redatte su apposito contratto predisposto dalla A.S.S.O. - Azienda Speciale Servizi 

Osimo, dovranno essere indirizzate all’ Azienda e precisare su quanti numeri i richiedenti sono 

intenzionati ad inserire i loro avvisi pubblicitari. 

 

Lo Sponsor si dovrà impegnare a fornire, secondo le scadenze fissate dalla A.S.S.O., il testo e le 

immagini (di cui abbia ottenuto a sua cura autorizzazione alla pubblicazione) impaginate e con le 

indicazioni necessarie alla stampa dell’inserzione pubblicitaria. 
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Il messaggio pubblicitario deve avere configurazione grafica compatibile con i mezzi utilizzati dalla 

tipografia incaricata della stampa ed essere reso alla stessa dallo Sponsor nelle forme più 

adeguate alla riproduzione. 

L’Azienda Speciale A.S.S.O. ha facoltà di richiedere allo Sponsor la modifica dei contenuti del 

messaggio non ritenuti compatibili o la sostituzione con altro che lo Sponsor ritenga di eguale 

efficacia. 

L’Azienda Speciale A.S.S.O. è sollevata da qualsiasi responsabilità per le attività dello Sponsor o per 

obblighi relativi alla produzione e autorizzazione del materiale fornito per l’inserzione 

pubblicitaria. 

 

L’Azienda Speciale A.S.S.O. si impegna a diffondere il notiziario comunale mediante spedizione 

postale o altro tipo di distribuzione in circa 14.500 copie  indirizzate a tutti i nuclei familiari 

residenti, agli Enti, Associazioni e luoghi pubblici del territorio del Comune. Inoltre una copia in 

formato elettronico viene pubblicata sul sito Comunale (www.comune.osimo.an.it), assicurando 

visibilità al notiziario ben oltre il periodo di pubblicazione dello stesso. 

 

Gli spazi pubblicitari,  sono di diversa grandezza, i formati e le relative tariffe sono i seguenti: 

 

 
1 uscita 

   
2 uscita 

  
TIPOLOGIA 1 22% totale 

 
2 22% totale 

INSERZIONE 
costo 
spazio iva 

da 
fatturare 

 

costo 
spazio iva 

da 
fatturare 

2^ e 3^ di copertina interna; 700,00 154,00 854,00 
 

1.400,00 308,00 1.708,00 

mezza pagina della 2^ e 3^ di 
copertina 400,00 88,00 488,00 

 
800,00 176,00 976,00 

retro copertina (solo intera) 1.000,00 220,00 1.220,00 
 

2.000,00 440,00 2.440,00 

pagina intera interna 600,00 132,00 732,00 
 

1.200,00 264,00 1.464,00 

mezza pagina interna 300,00 66,00 366,00 
 

600,00 132,00 732,00 

piede pagina interna 200,00 44,00 244,00 
 

400,00 88,00 488,00 

¼ di pagina interna 200,00 44,00 244,00 
 

400,00 88,00 488,00 

Mezzo piede interno (1/8 di pagina) 100,00 22,00 122,00 
 

200,00 44,00 244,00 

 
 
 3 uscita 

   
4 uscita 

  
TIPOLOGIA 2 22% totale 

 
1 22% totale 

INSERZIONE 
costo 
spazio iva 

da 
fatturare 

 

costo 
spazio iva 

da 
fatturare 

2^ e 3^ di copertina interna; 2.100,00 462,00 2.562,00 
 

2.800,00 616,00 3.416,00 

http://www.comune.osimo.an.it/
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mezza pagina della 2^ e 3^ di 
copertina 1.200,00 264,00 1.464,00 

 
1.600,00 352,00 1.952,00 

retro copertina (solo intera) 3.000,00 660,00 3.660,00 
 

4.000,00 880,00 4.880,00 

pagina intera interna 1.800,00 396,00 2.196,00 
 

2.400,00 528,00 2.928,00 

mezza pagina interna 900,00 198,00 1.098,00 
 

1.200,00 264,00 1.464,00 

piede pagina interna 600,00 132,00 732,00 
 

800,00 176,00 976,00 

¼ di pagina interna 600,00 132,00 732,00 
 

800,00 176,00 976,00 

Mezzo piede interno (1/8 di pagina) 300,00 66,00 366,00 
 

400,00 88,00 488,00 

 

 
5 uscita 

   
6 uscita 

  
TIPOLOGIA 2 22% totale 

 
2 22% totale 

INSERZIONE 
costo 
spazio iva 

da 
fatturare 

 

costo 
spazio iva 

da 
fatturare 

2^ e 3^ di copertina interna; 3.500,00 770,00 4.270,00 
 

4.200,00 924,00 5.124,00 

mezza pagina della 2^ e 3^ di 
copertina 2.000,00 440,00 2.440,00 

 
2.400,00 528,00 2.928,00 

retro copertina (solo intera) 5.000,00 1.100,00 6.100,00 
 

6.000,00 1.320,00 7.320,00 

pagina intera interna 3.000,00 660,00 3.660,00 
 

3.600,00 792,00 4.392,00 

mezza pagina interna 1.500,00 330,00 1.830,00 
 

1.800,00 396,00 2.196,00 

piede pagina interna 1.000,00 220,00 1.220,00 
 

1.200,00 264,00 1.464,00 

¼ di pagina interna 1.000,00 220,00 1.220,00 
 

1.200,00 264,00 1.464,00 

Mezzo piede interno (1/8 di pagina) 500,00 110,00 610,00 
 

600,00 132,00 732,00 

 

Per quanto attiene la redazione della rivista, gli articoli da pubblicare sono forniti all’Azienda 

Speciale A.S.S.O. dall’Amministrazione Comunale che cura i contenuti del notiziario e dà 

l’autorizzazione alla stampa, previo esame della fotocomposizione e dell’impaginazione. 

 

Allo Sponsor non è assicurato il diritto di esclusiva commerciale in relazione alla sponsorizzazione 

del notiziario comunale. 

 

Le condizioni di priorità alla stampa sono le seguenti: 

1. in via privilegiata ai soggetti con sede legale, amministrativa e/o domicilio fiscale in Osimo; 

2. precedenza per maggior numero di inserzioni consecutive garantite; 

3. in ordine di arrivo delle domande. 
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Pagamenti delle sponsorizzazioni: 

L’Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O. emetterà fattura  ad ogni inserzione pubblicata sul 

notiziario il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dall’emissione della fattura stessa. 

 

Per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere, il foro competente è quello di 

Ancona. 

 

I dati personali raccolti sono trattati dall’Azienda Speciale A.S.S.O. esclusivamente per il servizio 

proposto e nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003). 

 

 

Osimo, li 04.02.2015       Il Direttore Generale 

            Franco Natalucci  

 

Allegato: A. Contratto di sponsorizzazione. 


