
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI RADIOFONICI PER LA 
MESSA IN ONDA GRATUITA DI UN NOTIZIARIO COMUNALE

Nell’ambito  delle  previsioni  e  delle  finalità  di  cui  alla  Legge  7  giugno  2000,  n.  150, 
l’Amministrazione comunale intende produrre, attraverso il proprio Ufficio Stampa, due notiziari 
radiofonici al giorno.

I  notiziari  saranno  prodotti  integralmente  dall’Ufficio  Stampa  con  strumentazione  e  personale 
propri, ad eccezione di quanto in seguito espressamente indicato.

I  contenuti,  elaborati  ad  esclusiva  responsabilità  e  discrezione  dell’Amministrazione  comunale, 
saranno inerenti a qualsiasi forma di comunicazione relativa alle attività istituzionali poste in essere 
dalla medesima e saranno illustrati dal personale assegnato all’Ufficio Stampa del Comune con 
eventuali interventi di altri rappresentanti dell’Amministrazione.

I notiziari avranno una durata non inferiore a 3 minuti e non superiore a 6 minuti per ciascuna 
edizione.

Il  presente  Avviso  pubblico  è  finalizzato  alla  ricerca  di  operatori  (emittenti)  radiofonici  che 
garantiscano  la  copertura  dell’intero  territorio  comunale  per  la  messa  in  onda  non  esclusiva, 
totalmente gratuita e senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale dei notiziari.

La trasmissione a titolo gratuito  dei  notiziari  sarà  concessa a tutti  i  proponenti  in possesso dei 
requisiti di cui al presente Avviso, a condizione che la linea editoriale e i palinsesti risultino consoni 
con  la  trasmissione  di  comunicazione  istituzionale,  a  totale  ed  assoluta  discrezione 
dell’Amministrazione comunale.

L’/Gli operatore/i radiofonico/i individuati dovrà/anno:

 Garantire  la  messa  in  onda  dei  2  notiziari  dal  lunedì  al  venerdì  secondo  la  seguente 
programmazione: uno alle ore 12.30 e in replica alle 15.30, l’altro alle 18.30 e in replica alle 
21.30  e  alle  07.30  del  giorno  successivo,  escluso  il  lunedì  (5  edizioni  giornaliere  del 
notiziario martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 4 edizioni giornaliere il lunedì);

 Realizzare senza oneri per l’Amministrazione comunale una sigla dedicata in via esclusiva 
al notiziario che verrà trasmessa in apertura e chiusura di ogni edizione del medesimo. La 
sigla  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dall’Amministrazione  comunale  e  dovrà 
altresì  rendere  inequivocabilmente  identificabile  il  prodotto  “notiziario  radiofonico 
dell’Amministrazione comunale di Vicenza”;

 Mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale  un server (anche in remoto) per la 
gestione del montaggio del notiziario, da mandare in onda attraverso regia automatica; 

 Realizzare un promo rubrica con testo concordato tra le parti da mettere in onda durante la 
settimana per tutto il periodo di messa in onda del servizio ed, eventualmente,   di un box 
sulla home page del sito della Radio per il riascolto dei file in onda quotidianamente;

 Fungere,  con assunzione di  ogni conseguente responsabilità,  nessuna esclusa,  da editore 
giornalistico.

I  notiziari  verranno  prodotti  su file  audio  in  formato  da  concordare  con  l’/gli  operatore/i 
radiofonico/ci. 

Il  Comune di  Vicenza,  per  il  tramite  del  proprio Ufficio Stampa,  trasmetterà  giornalmente con 
modalità e termini da concordare il file audio dei due notiziari.

Il direttore responsabile del notiziario sarà individuato all’interno dell’Ufficio Stampa stesso.

Il servizio avrà durata, a titolo sperimentale, di 12 mesi a partire dal giorno del primo passaggio del 



notiziario, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi in caso di riscontro positivo del servizio.

L’/gli operatore/i radiofonico/i non può interferire con i contenuti dei notiziari, che sono rimessi alla 
assoluta discrezionalità dell’amministrazione, fatto salvo il controllo su contenuti ritenuti a qualsiasi 
titolo non legittimi.

L’/gli  operatore/i radiofonico/i potrà/anno sponsorizzare i notiziari con spot pubblicitari  prima e 
dopo la  messa in onda ma non all’interno degli  stessi,  fatti  salvi  contenuti  pubblicitari  ritenuti 
dall’amministrazione  comunale  non  consoni  rispetto  alla  natura  e  al  profilo  istituzionale  dei 
notiziari.

Possono partecipare al  presente Avviso gli operatori  radiofonici,  come individuati  e normati dal 
Decreto  Legislativo  31  luglio  2005,  n.177,  che  garantiscano  la  copertura  dell’intero  territorio 
comunale e che non siano incorsi, all'atto della presentazione della domanda: 

a. nelle  situazioni  di  esclusione  di  cui  all'art.80  del  d.lgs.  n.50/2016 smi  come modificato 
dall'art.49 del d.lgs. 56/2017

b. in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 
della legge n.1423/1956 e smi o di una o più cause ostative previste dall'art.10 della legge 
n.575/1965 e smi.

c. in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 de D.lgs.6 settembre 
2011 n.159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.4 del d.lgs.8 agosto 199, 
n.490.

d. in  sentenze  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 cpp 
per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale,  o  condanna  ,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di 
partecipazione a un'organizzazione criminale , corruzione, frode , riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art.45,paragrafo I, direttiva CE2004/18

e. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 
1990, n.55

f. in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultando dai dati in possesso dell'Osservatorio

g. in  gravi  negligenze  o  di  azioni  in  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate 
dall'Amministrazione;  di  errori  gravi  nell'esercizio  della  propria  attività  professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione

h. in violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi relativi  al  pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

i. in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione 
per l'assegnazione dei contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'osservatorio

j. in  gravi  negligenze  o  malafede  nell'esecuzione  di  prestazioni  professionali  derivanti  di 
prestazioni professionali rilevanti da procedure di gara finanziata con fondi comunitarie e/o 
nazionali



k. in  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  in  materie  di  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito

l. in sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 lett. c) del DLgs. 231/2001 e smi, o di altra  
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art 36-bis comma 1, del DL 4 luglio 2006 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli. 46 e 47.

L’istanza  di  partecipazione  deve  avvenire  mediante  invio  telematico  dalla  casella  di  Posta 
Elettronica  Certificata  del  dichiarante  alla  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it  all'attenzione  dell’Ufficio  Stampa  con  oggetto  "AVVISO 
PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  RADIOFONICI  PER  LA  MESSA IN  
ONDA GRATUITA DI  UN NOTIZIARIO  COMUNALE"  entro  le  ore  12:00  del  decimo  giorno 
successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del Comune di Vicenza a pena di 
esclusione.

La PEC del Comune di Vicenza non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta 
elettronica non certificata. 

La documentazione deve essere firmata digitalmente.
La domanda si compone dei seguenti documenti:

- Istanza  di  partecipazione  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 
(Allegato).

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016 e smi è individuato nella 
persona del Direttore Generale Dott. Gabriele Verza (email direzione generale@comune.vicenza.it).

Per chiarimenti  e informazioni rivolgersi  al  portavoce del sindaco, sig.  Martino Montagna,  (tel. 
0444 - 221284, email mmontagna@comune.vicenza.it.


