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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI AZIENDE PER LA REDAZIONE, 

IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONI E 

SENZA ONERI A CARICO DELL’ENTE, DI BROCHURE INFORMATIVA 

SULL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ DA CONSEGNARE AI CITTADINI 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 

con il presente avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di aziende per la redazione, 

impaginazione, stampa e distribuzione di brochure informativa sull’educazione alla legalità da 

consegnare ai cittadini dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” tramite la distribuzione 

agli esercizi commerciali ed ai comuni, mediante propria modalità di sponsorizzazione e senza oneri 

a carico dell’Ente, il cui atto di indirizzo è stato approvato dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 

130 del 17/12/2019.  

 

1 – Soggetto promotore della procedura di selezione è il Corpo di Polizia Locale dell’Unione di 

Comuni Lombarda “Adda Martesana”.  

 

2 – Oggetto di affidamento è la redazione, impaginazione, stampa e distribuzione di brochure 

informativa sull’educazione alla legalità da distribuire ai cittadini dell’Unione di Comuni Lombarda 

“Adda Martesana”.  

 

3 – Caratteristiche ed elementi essenziali della brochure  

A) Fornitura di un numero di copie almeno pari a 8.000, da distribuirsi presso gli esercizi 

commerciali dell’Unione, a favore dei cittadini; 

B) La creazione dei testi ed il coordinamento dovrà essere seguito dal Comandante del Corpo di 

Polizia Locale; 

C) Le copie fornite dovranno essere distribuite nei luoghi pubblici di maggiore affluenza e negli 

esercizi commerciali;  

D) Foliazione: almeno 40 pagine in quadricromia in formato (a libretto chiuso) di minimo 16,5 

x 24 cm o simili; 

E) Grammatura minima carta: 80 gr. interno, 250 g. in copertina;  

F) Contenuti: il periodico istituzionale conterrà informazioni d’interesse per la cittadinanza atte  

relative alla prevenzione di alcuni rischi inerenti Furti, Bullismo e CyberBullismo, Truffe 

agli anziani, Alcool, Droghe, ecc., da concordarsi con il Comando di Polizia Locale; 

G) Obiettivi: divulgare alcuni principi di legalità con un linguaggio semplice ed accessibile 

comunicando in maniera ancor più efficace, diretta e trasparente con tutti i cittadini, in 

particolare rivolgendosi a coloro che attualmente non sono raggiungibili tramite i canali 

utilizzati dall’amministrazione: sito internet, social network (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube), newsletter e comunicati stampa inviati ai media locali. 

                 

4 – I rapporti con gli eventuali Sponsor saranno a totale carico dell’affidatario, che potrà inserire 

all’interno della brochure eventuali pubblicizzazioni e visibilità del logo aziendale delle attività 

sponsorizzatrici, comunque in misura non superiore al 30% rispetto alle pagine totali della 

brochure. 

 

5 – Obblighi dell’affidatario. L’affidatario si impegna a realizzare graficamente, stampare e 

distribuire la brochure nei luoghi pubblici di maggiore affluenza e negli esercizi commerciali 

dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”. L’affidatario dovrà rendere visibile in prima 

pagina l’Ente Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” come promotore dell’iniziativa. 



 
 

 

6- Requisiti dell’affidatario. I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, 

società, imprese produttrici di beni e servizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre 

con la pubblica amministrazione. Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni 

o società, che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 da dichiararsi in sede di procedura selettiva. 

 

7 – Requisiti degli eventuali sponsor da inserire nella brochure: gli eventuali sponsor di cui si 

inserisce nella brochure il logo aziendale, dovranno avere i seguenti requisiti:   

- l’attività dello sponsor deve essere non in contrasto con gli interessi pubblici; 

- assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;  

Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti:  

a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;  

b) la pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche 

distillate, materiali di dubbia moralità;  

c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o 

comunque lesive della dignità umana;  

d) in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti. 

 

8- Modalità di presentazione delle proposte e scadenza dell’avviso. Le proposte dovranno essere 

presentate, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 gennaio 2020, all’Unione di Comuni Lombarda 

“Adda Martesana” – Corpo di Polizia Locale a mezzo posta certificata all’indirizzo 

unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it o consegnate a mano al protocollo del Comune di 

Truccazzano via Scotti n. 50 con la seguente dicitura “Avviso pubblico per la realizzazione di 

brochure sull’educazione alla legalità”. 

 

9- Documentazione costituente la candidatura. Presentazione compilazione e sottoscrizione della 

Domanda di partecipazione, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, secondo il modulo 

predisposto (Allegato “A”). 

 

10- Esame delle proposte e criteri di valutazione. Le offerte pervenute saranno valutate in base alle 

caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime richieste di cui al punto 3. 

 

N.B. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a una ricerca 

di mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati ad 

effettuare il succitato servizio. In particolare, l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si 

riserva di non accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse. 

 

11- Trattamento dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 i 

proponenti prestano il consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione 

amministrativa.  

 

12 – Il Responsabile del presente procedimento è il Comandante Dott. Guzzardo Salvatore. Per 

ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso: telefono 329.2504582 email: 

salvatore.guzzardo@unioneaddamartesana.it 

 

Truccazzano, 19/12/2019 

Il Comandante 

Dott. Guzzardo Salvatore 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e n.c. 
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