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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI SPAZI  PUBBLICITARI SUI CALENDARI RACCOLTA 

RIFIUTI SIVE DEI COMUNI DI ALBAREDO D’ADIGE, BONAVIGO, BOSCHI SANT'ANNA, COLOGNA VENETA, LEGNAGO, 

MINERBE, SANGUINETTO, ROVEREDO DI GUÀ, VERONELLA, ZIMELLA E VILLA BARTOLOMEA 

 

Art. 1 - Premessa 

S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. (nel seguito SIVE) è la Società che svolge il servizio di igiene urbana nei 

Comuni di Albaredo D’Adige, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Cerea, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Sanguinetto, 

Pressana, Roveredo Di Guà, Veronella, Zimella e Villa Bartolomea 

Per gli stessi (eccetto Cerea e Pressana) provvede annualmente alla stampa e distribuzione dei calendari della raccolta dei 

rifiuti che vengono prodotti in n. 42.700 copie, oltre a n. 53.700 copie di un “dépliant informativo” e distribuiti ad 

altrettante utenze per un totale di circa 70.000 cittadini residenti nei comuni indicati. 

 

Art. 2 - Obiettivi e oggetto del presente avviso 

Nel perseguire gli obiettivi sopra esposti, SIVE ha la necessità di programmare e definire le azioni di comunicazione, 

identificando gli operatori economici interessati ad acquisire gli spazi pubblicitari previsti per i calendari di raccolta. 

I calendari e i dépliant saranno di 2 pagine fronte/retro piegato a 5 ante a fisarmonica - formato aperto 21 x 66 cm - 

formato chiuso 21 x 14 cm e l’ultima anta fronte/retro verrà dedicata agli spazi pubblicitari. 

Per ogni anta sarà possibile acquistare 6 spazi pubblicitari di uguale misura (circa 8 x 4 cm), numerati da 1 a 6, i quali 

verranno assegnati ai proponenti sulla base dell’offerta economica più vantaggiosa per SIVE, partendo da una proposta 

economica minima di € 1.250 oltre IVA per singolo spazio. 

L’operatore economico potrà proporre offerte per più spazi o per un’anta intera. 

Le preferenze espresse dagli operatori economici, sulla scorta della fattibilità tecnica e grafica, verranno valutate ad 

insindacabile giudizio di SIVE. 

L’offerta deve intendersi univoca per tutte le versioni di calendario e dépliant, indifferentemente dal Comune, ed ogni 

offerta è vincolante per l’offerente precisando che SIVE terrà conto della massima convenienza economica anche nella 

forma della rimodulazione concordata con il proponente. 
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Art. 3 - Destinatari e modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte potranno essere presentate da soggetti privati e/o pubblici, case editrici, centri media e concessionari in 

forma singola o associata. 

I soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati dal D.Lgs. 50/2016 e smi, che qui si intendono integralmente 

si richiamati. 
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I soggetti eventualmente interessati alla pubblicazione dovranno far pervenire a mezzo pec a sive@pec.sivevr.it, a pena di 

inammissibilità, entro il 11/11/2022, la seguente documentazione: 

1. il Modello 1 firmato digitalmente dal legale rappresentante 

2. il file/logo/immagine che si propone pubblicare 

 

Art. 4 - Verifica delle proposte pervenute 

Le proposte pervenute entro i termini di scadenza fissati al precedente art. 3, saranno valutate da una commissione 

interna appositamente nominata, che procederà alla verifica formale e all’analisi di coerenza con gli obiettivi. 

La commissione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non consentire l’utilizzo di spazi pubblicitari per messaggi 

pubblicitari qualora:  

 siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l’attività di SIVE  

 possano creare pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative di SIVE e delle Amministrazioni Comunali  

 siano ritenuti inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico 

 ritenga che possa derivare conflitto di interesse tra l’attività di SIVE e quella privata, oggetto della pubblicità  

 

È fatto divieto di pubblicità riguardante: 

 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa e di dubbia moralità 

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o lesive della dignità umana  

 promozione del tabacco, materiale pornografico e/o a sfondo sessuale, armi 

 

Conclusa tale verifica, SIVE procederà a redigere una graduatoria in ordine decrescente (dall’offerta più alta a quella più 

bassa) che terrà conto del numero di spazi richiesti e dell’importo offerto per ogni spazio. 

Nel caso di offerte uguali gli operatori verranno selezionati in base al criterio cronologico di presentazione della domanda. 

 

Art. 5 - Durata e condizioni economiche 

Il presente avviso vale esclusivamente per i calendari e dépliant relativi all’annualità 2023. 

Il pagamento per lo spazio concesso andrà effettuato all’IBAN comunicato da SIVE entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura. 

 

Art. 6 - Ulteriori informazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato in sola consultazione sul sito www.sivevr.it nella sezione “Bandi di gara”. 

Durante la fase di consultazione, eventuali osservazioni potranno essere inoltrate via email all’indirizzo sive@sivevr.it . 

L’inoltro delle istanze da parte dei soggetti privati e/o pubblici singoli o associati, comporta l’accettazione delle norme 
riportate nel presente avviso. 

Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del procedimento in questione faranno fede esclusivamente le 
pubblicazioni sul sito www.sivevr.it alla sezione “Bandi di Gara”. 

Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra  SIVE ed i soggetti proponenti e/o 
selezionati sarà competente il foro di Verona. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione sono utilizzati da 
SIVE esclusivamente ai fini del procedimento di cui trattasi, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede 
di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si precisa che le informazioni e i dati forniti dai concorrenti 
saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla presente procedura e saranno conservati negli archivi di 
SIVE. 
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I concorrenti, singoli o associati o in raggruppamento autorizzano SIVE al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti 
collaboratori. 

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il 
quale hanno presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura; 
4. verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento relativi alle finalità sopra 

espresse al punto 1; 
5. i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge; 
6. titolare del trattamento è Sardegna Promozione; 
7. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/03 e smi. 
 

Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.sivevr.it.  

Tutto quanto non previsto nel presente avviso verrà disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge. 

SIVE si riserva di non dar corso all'aggiudicazione e pertanto l'offerta è da intendersi vincolante esclusivamente per la ditta 
offerente, per un periodo di 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 

SIVE ha adottato un “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori S.I.VE”, visionabile sul portale appalti 
congiuntamente alla documentazione di gara e la partecipazione alla presente procedura impegna l’offerente ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 
sottoscritto. 

 
Distinti saluti. 
 

Il Direttore Generale 
( Davide Avanzo ) 

Firmato digitalmente 

 


