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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI E PARTNERSHIP 

EDITORIALI NELL’ANNO 2022 
 

PREMESSA 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

 

LARIO RETI HOLDING SPA (di seguito “Stazione Appaltante”), Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per la Provincia di Lecco, intende acquisire manifestazioni di interesse atte ad 

individuare gli operatori economici interessati a candidarsi per la proposta di spazi 

pubblicitari ed editoriali, volta a valorizzare l’immagine e le attività di Lario Reti Holding 

S.p.A. nonché le numerose iniziative che lo stesso intraprende. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente 

avviso, non vincolante per Lario Reti Holding S.p.A., è da intendersi finalizzato a verificare la 

disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati a presentare e sostenere tali attività. 

 

L’importo stimato per l’anno 2022 è pari complessivamente ad un valore massimo di euro 

80.000, tenuto conto che: 

• il presente Avviso non costituisce un impegno per la stazione appaltante ad avviare 

il progetto; 

• il valore indicato non è vincolante; 

• la Stazione Appaltante si riserva il potere discrezionale di annullare la procedura per 

comprovati motivi di autotutela e/o al fine di tutelare il pubblico interesse, senza che 

l’impresa offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese 

sostenute per la partecipazione alla gara. 

 

Lario Reti Holding S.p.A. si riserva pertanto di selezionare a proprio insindacabile giudizio, 

secondo quanto più avanti riportato, i candidati ritenuti idonei in rispondenza ai criteri sotto 

menzionati, con i quali eventualmente stipulare il/i contratto/i di partnership. I rapporti tra 

Lario Reti Holding S.p.A. e gli eventuali partner saranno disciplinati da appositi 

contratti/ordini. La scelta dei partner avverrà sulla base di principi di trasparenza, 

concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità. 

 

Lario Reti Holding si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non accettare la 

partnership con alcuno o taluni soggetti, qualora non abbiano i requisiti prescritti 

dall’Avviso. 
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Di seguito le caratteristiche principali dell’appalto che s’intende avviare. 

 

1. OGGETTO 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di spazi pubblicitari e partnership editoriali 

nell’anno 2022. 

 

2. DURATA DELL’APPALTO 

I contratti che saranno stipulati in seguito alla presente manifestazione di interesse avranno 

durata dal momento della stipula e fino al 31 dicembre 2022. Lario Reti Holding si riserva la 

facoltà di proporre delle estensioni contrattuali anche sull’anno successivo alle medesime 

condizioni. 

 

3. IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO 

L’importo stimato complessivo è pari ad un valore massimo di euro 80.000, tenuto conto 

che: 

• il presente Avviso non costituisce un impegno per la stazione appaltante ad avviare 

il progetto; 

• il valore indicato non è vincolante; 

• la Stazione Appaltante si riserva il potere discrezionale di annullare la procedura per 

comprovati motivi di autotutela e/o al fine di tutelare il pubblico interesse, senza che 

l’impresa offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese 

sostenute per la partecipazione alla gara. 

 

4. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono soggetti 

interessati a proporre a Lario Reti Holding S.p.A. un’offerta pubblicitaria su canali online ed 

offline da loro gestiti e che siano: 

• agenti nel campo dell’informazione online ed offline; 

• regolarmente registrati come testata presso un Tribunale competente; 

• con interesse prevalente sulla Provincia di Lecco; 

• aventi carattere di informazione generale e non specifica (non testate 

monotematiche di sport, cultura, spettacolo, ecc); 

• con cadenza e/o aggiornamento massimo settimanale (non mensili, periodici, ecc). 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti, comprovati mediante la compilazione dell’”Allegato 1 – 

Dichiarazione manifestazione interesse”. 

 

• Requisiti generali 

L’Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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• Requisiti professionali 

L’iscrizione come testata giornalistica presso un tribunale competente; l’interesse 

prevalente della testata sulla Provincia di Lecco; contenuti di informazione generale e non 

specifica o settoriale; cadenza e/o aggiornamento massimo settimanale. 

 

Lario Reti Holding S.p.A. si riserva il diritto di escludere i soggetti che venissero giudicati non 

ammissibili secondo i criteri sopra esposti. 

 

5. ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Al fine di garantire la completa imparzialità e trasparenza di Lario Reti Holding 

nell’affidamento degli appalti, viene proposto un tariffario unico per tutti gli operatori 

interessati a collaborazione con la società. 

 

Tale tariffario, riscontrabile all’”Allegato 2 – Tariffario” viene suddiviso per tipologia di 

prodotto che Lario Reti Holding intende acquistare: 

 

1. Spazi redazionali su testate cartacee tradizionali 

2. Spazi redazionali su testate online con diffusione dei contenuti prevalentemente 

scritta (non web radio e web tv) 

3. Spazi banner su testate online con diffusione dei contenuti prevalentemente scritta 

(non web radio e web tv) 

4. Servizi redazionali web radio  

5. Servizi redazionali web tv 

6. Servizi redazionali radio 

7. Servizi redazionali televisivi 

8. Spot su web radio e web tv 

9. Spot su radio 

10. Spot su televisioni 

 

Relativamente a quanto sopra indicato, si specifica che: 

 

Spot radio, TV, web radio e web tv: 

• sono relativi ai soli operatori dei settori radio, TV, web radio e web TV e sono spot 

intesi in senso tradizionale con passaggi programmati tra notizie, tele/radio giornali 

ed altri programmi trasmessi; 

• per operatori al di fuori di tali categorie è possibile quotare il servizio a parte come 

opzione ulteriore.  

• È possibile quotare a parte il servizio di realizzazione dello spot. 

 

Redazionali online: 

• Ai fini della presente sono articoli scritti dalla azienda e corredati da foto/video 

prodotti dall’azienda, pubblicati come “pagina pubblicitaria”. Questo tipo di articoli 

si differenzia dai comunicati stampa, più brevi e concisi. 

• Eventuali interviste o altri speciali possono essere quotati come opzione ulteriore 

rispetto a quanto sopra; 
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• Devono essere pubblicati alla data concordata con l’azienda e permanere con un 

richiamo in prima pagina per almeno sette (7) giorni solari. È richiesta quindi la 

presenza costante di uno “strillo” o comunque uno spazio relativo all’articolo, che 

riporti come minimo il titolo e, se possibile in base al layout del sito, anche una foto 

e/o le prime righe dell’articolo stesso.  

 

Banner su testate online: 

• sono spazi a disposizione dell’azienda per la pubblicazione di immagini statiche o 

animate (file in formato .GIF); 

• sono presenti in prima pagina ed in tutti gli articoli della testata 

• hanno un’area minima richiesta di 21.600 pixel (ad esempio 180x120); 

• le date per la pubblicazione dei banner saranno stabilite ad avvio del contratto e 

modificabili durante l’anno in base alle esigenze aziendali;  

• tale programmazione potrà cambiare nell’arco dell’anno, prevedendo anche un 

numero di giorni superiore a quanto inizialmente previsto, comunque e sempre nel 

rispetto di tutte le specifiche riportate nel presente Avviso di manifestazione di 

interesse.  

 

Servizi redazionali radio, televisivi, web radio, web TV 

• Si tratta di servizi speciali, della durata tra 3 e 5 minuti, concordati nei contenuti tra 

l’azienda e l’operatore economico, con condivisione preventiva di testi e messaggi 

e approvazione del prodotto finale. 

• Possono prevedere la realizzazione di foto e video sul campo da parte 

dell’operatore economico (accompagnato da dipendenti Lario Reti Holding), così 

come lo speakeraggio e il montaggio finale. 

• Tutti i file prodotti (incluso il girato grezzo) potranno essere utilizzati come materiale 

di archivio da parte dell’operatore economico ma saranno da mettere anche a 

disposizione dell’azienda per condivisione sui propri canali informativi ed ulteriori 

eventuali attività. 

• Il servizio include anche la diffusione su tutti i canali dell’operatore (radio, TV, 

webradio, web TV, social network, siti web, ecc). 

  

La fascia di appartenenza di ciascun operatore verrà stabilita in base all’indicazione della 

diffusione della testata cartacea e web secondo dati afferenti all’anno 2020 (lettori, 

ascoltatori, telespettatori, sessioni del sito web) forniti da Audipress, Audiweb, RadioMonitor, 

RadioStat, Auditel, Google Analytics, Shinystats e simili. 

 

Tali dati dovranno essere dichiarati nel modulo Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione 

interesse, cui dovrà essere allegata documentazione sufficiente a ritenere tali dati come 

veritieri. Lario Reti Holding si riserva la facoltà di verificare ulteriormente e successivamente 

tali dati, così come di non collaborare con o di assegnare la categoria più bassa agli 

operatori che non fossero in grado di produrre tale documentazione o fornissero statistiche 

incomplete rispetto all’anno di riferimento o comunque incorrette. 
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Qualora l’operatore economico gestisse più portali o testate, i dati sono da comunicare 

separati per ciascuna testata per la quale si intende effettuare manifestazione di interesse. 

Se interessata, Lario Reti Holding acquisterà il prodotto su tutte le testate proposte, ma tale 

prodotto sarà acquistato ad una tariffa differente in base alla fascia di appartenenza della 

singola testata. 

 

 

Qualora la testata proposta dall’operatore economico fosse l’edizione locale di un circuito 

più ampio, i dati da comunicare sono solamente quelli locali di interesse, relativi alla 

Provincia di Lecco. 

 

Gli ascolti, le visualizzazioni e i click registrati su piattaforme di social network non sono da 

considerarsi parte dell’audience da comunicare. Ad esempio, non si potranno sommare i 

fan di una pagina ai lettori della testata cartacea e, allo stesso modo, non sarà possibile 

sommare le visualizzazioni di un video sui social a quelle registrate sul sito web, 

 

Una volta concluso il periodo stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse 

stabilito al punto 6 della presente, Lario Reti Holding procederà con la selezione della 

colonna ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, confermando l’acquisto di tale 

pacchetto in maniera uguale per tutti gli operatori che l’avessero proposto. 

 

Lario Reti Holding S.p.A. si riserva il diritto di non acquistare una determinata categoria di 

prodotto (ad esempio “spazi redazionali su testate cartacee tradizionali”), così come di 

rinnovarne l’acquisto durante il corso dell’anno 2022. In questo caso sarà seguito il criterio 

sopra espresso, cioè di acquisto identico su tutti gli operatori che hanno manifestato 

interesse alla collaborazione su un certo tipo di prodotto. 

 

Gli operatori economici sono liberi di quotare anche altri servizi non inclusi nel tariffario senza 

che la stazione appaltante ne garantisca l’acquisto. Tali quotazioni saranno usate come 

riferimento qualora se ne rendesse necessario l’approvvigionamento da parte di Lario Reti 

Holding S.p.A. durante l'anno 2022. 

 

Lario Reti Holding S.p.A. si riserverà il diritto di adottare penali pari al 2% del contratto 

stipulato con l’operatore economico qualora dovesse riscontrare, nelle visite ricevute ai 

propri siti web da banner, articoli, video o altro materiale pubblicato dagli operatori 

economici, la presenza ripetuta di robot e altri programmi automatici per la generazione e 

l’incremento di click. Tale penale sarà applicata, previa comunicazione, per ogni mese in 

cui si dovessero verificare tali episodi di traffico artificiale. L’importo massimo delle penali 

applicabili è pari al 10% dell’importo del contratto. Al raggiungimento di detto importo il 

contratto s’intenderà risolto. L’importo delle penali sarà dedotto dalla fattura 

immediatamente successiva.  
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6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione entro e non oltre il 

giorno 14 gennaio 2022 entro le ore 12:00 Inviando una e-mail all’indirizzo gare@larioreti.it 

 

Non saranno prese in considerazioni le istanze pervenute oltre il termine di scadenza.  

 

Per poter manifestare il proprio interesse, gli operatori economici dovranno inviare 

all’indirizzo gare@larioreti.it la seguente documentazione, corroborata da qualunque altro 

tipo di documenti che riterranno necessari (ad es. altre statistiche, ritagli del sito e/o del 

giornale, offerte per prodotti e servizi non previsti nella presente): 

1. Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione interesse compilato e firmato 

digitalmente; 

2. Fotocopia della carta di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di 

sottoscrizione dei documenti da parte di un Procuratore, dovrà essere allegata al 

documento anche la relativa procura; 

3. Documentazione relativa alle statistiche come specificato all’Articolo 5 della 

presente; dati afferenti all’anno 2020 (lettori, ascoltatori, telespettatori, sessioni del 

sito web) forniti da Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google 

Analytics, Shinystats o equivalenti. 

 

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative al progetto in oggetto dovranno essere inviate 

entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2022 entro le ore 12:00. tramite sola forma scritta via 

e-mail all’indirizzo gare@larioreti.it. Attraverso lo stesso mezzo, la Stazione Appaltante 

provvederà a fornire le risposte, che saranno pubblicate inoltre sul sito web della società a 

disposizione di tutti gli interessati. 

 

8. CONCLUSIONE DELL’ITER E STIPULA DEI CONTRATTI 

Al termine del periodo stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse, Lario Reti 

Holding S.p.A. esaminerà quelle ricevute; dopodiché, l’Ufficio Comunicazione produrrà un 

piano editoriale, stabilendo la tipologia e la quantità di prodotti da acquistare presso gli 

operatori economici partecipanti e ritenuti validi secondo i criteri sopra elencati. 

 

Il piano editoriale sarà valutato in base al numero e alla tipologia di manifestazioni di 

interesse che saranno ricevute dagli operatori economici; non potrà superare il limite di 

spesa espresso al precedente punto 3 e potrà ricalcare, indicativamente, la seguente 

ipotesi. Ogni operatore economico sarà coinvolto sulla tipologia di prodotto che potrà e 

vorrà offrire con la compilazione dell’apposito campo nell’”Allegato 1 – Dichiarazione 

manifestazione interesse”: 

 

1. 2 pagine redazionali intere su testate cartacee tradizionali per ciascuno degli 

operatori del settore interessati 
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2. 4 mezze pagine redazionali su testate cartacee tradizionali per ciascuno degli 

operatori del settore interessati 

3. 2 piè di pagina redazionali su testate cartacee tradizionali per ciascuno degli 

operatori del settore interessati 

4. 10 Spazi redazionali su testate online con diffusione dei contenuti prevalentemente 

scritta (non web radio e web tv) per ciascuno degli operatori del settore interessati 

5. 150 giorni di pubblicazione banner su testate online con diffusione dei contenuti 

prevalentemente scritta (non web radio e web tv) per ciascuno degli operatori del 

settore interessati 

6. 1 servizio redazionale web radio per ciascuno degli operatori del settore interessati 

7. 1 servizio redazionale web tv per ciascuno degli operatori del settore interessati 

8. 1 servizio redazionale radio per ciascuno degli operatori del settore interessati 

9. 1 servizio redazionale televisivo per ciascuno degli operatori del settore interessati 

10. 240 passaggi di spot web radio e web tv per ciascuno degli operatori del settore 

interessati 

11. 240 passaggi di spot radio per ciascuno degli operatori del settore interessati 

12. 180 passaggi di spot televisivi per ciascuno degli operatori del settore interessati 

 

Tale ipotesi è da ritenersi solamente di esempio, il piano editoriale definitivo, elaborato 

dall’Ufficio Comunicazione, sarà realizzato in base al numero e alla tipologia di 

manifestazioni di interesse che saranno ricevute dagli operatori economici e non potrà in 

ogni caso superare il limite di spesa espresso al precedente punto 3. 

 

Tale piano editoriale definitivo, con la fascia di appartenenza di ciascun operatore 

economico, sarà poi pubblicato sul sito web di Lario Reti Holding S.p.A. www.larioreti.it – 

sezione Fornitori e Gare – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse, a disposizione di 

tutti gli interessati. 

 

In seguito alla definizione del piano editoriale definitivo, l’azienda procederà con la stipula 

dei contratti con i singoli operatori economici. Tali contratti saranno congruenti con il piano 

editoriale di cui sopra e con l’”Allegato 2 – Tariffario”. I contratti dovranno contenere 

apposita clausola di Applicazione Penali così come indicato all’art. 5. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, 

sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante. Non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo 

la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

• Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Lario reti holding S.p.A. www.larioreti.it – 

sezione Fornitori e Gare – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse. 

http://www.larioreti.it/
http://www.larioreti.it/
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• Il responsabile della fase di affidamento è la Responsabile Affari Legali e 

Approvvigionamenti; il Responsabile della fase esecutiva è il Responsabile della 

Comunicazione. 

• I dati personali saranno trattati da Lario Reti Holding S.p.A. in conformità al 

Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”) ed al D. Lgs. 196/2003, come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. A questo proposito, La invitiamo a 

prendere visione dell’apposita informativa allegata alla presente. 

 

10. ALLEGATI 

Allegato 1: “Dichiarazione Manifestazione di interesse” 

Allegato 2: “Tariffario” 

 

Lecco, 23 dicembre 2021 

 

          Il Direttore Generale 

                                                                                                               Vincenzo Lombardo 


