
Allegato C

Comune di San Giuliano Milanese

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PUBBLICITARIA,  STAMPA  E  DISTRIBUZIONE  DEL  PERIODICO  COMUNALE 
“TAM TAM”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese edita dall'ottobre 1994 un periodico con 
cadenza  bimestrale  o  trimestrale,  denominato  “Tam  Tam”,  distribuito  a  tutte  le  famiglie 
sangiulianesi (17 mila circa). Il suddetto periodico ha carattere prevalentemente informativo: 
al suo interno, infatti, trovano spazio notizie concernenti i servizi comunali e attività di pubblico 
interesse, anche derivanti da provvedimenti di livello regionale e nazionale; manifestazioni ed 
eventi  organizzati  o  patrocinati  dal  Comune;  iniziative  realizzate  in  collaborazione  con  gli 
stakeholder locali (associazioni, comitati di quartiere, ecc.). 

Il  Direttore editoriale è il  Sindaco pro tempore, mentre il  ruolo di Direttore Responsabile è 
attualmente ricoperto dal Responsabile del servizio Relazioni Esterne, giornalista pubblicista. Il 
comitato di redazione è riconducibile al personale del Servizio Relazioni Esterne dell'Ente e 
pertanto  la  redazione  dei  testi,  il  materiale  fotografico,  così  come  l'impaginazione  e  la 
progettazione grafica di ogni numero sono a cura del succitato Servizio Relazioni Esterne, che 
utilizza per tale scopo Adobe Creative Suite . 

Le principali caratteristiche tecniche del notiziario comunale sono: 

• Formato: UNI A4 cm 21x29,7
• Numero di pagine per ciascun numero: 20 pagine
• Stampa: quadricromia bianca e volta
• Carta:  patinata opaca/lucida da minimo 100 g.
• Tiratura: 17.000 copie

Il costo del singolo numero relativo alle spese per la stampa e per la distribuzione, ammonta a 
€ 4.300,00, cosi ripartiti: 
- €. 3.500,00 (Iva esclusa) stampa tipografica;
- €. 800,00 (Iva esclusa) distribuzione del singolo numero a tutte le famiglie sangiulianesi 
“door to door”.

La  congiuntura  finanziaria  ed  economica  attuale  dell'Ente  ha  imposto  il  conseguimento  di 
importanti risparmi di risorse. Per tale ragione, lo scorso anno l'Amministrazione Comunale ha 
affidato per la prima volta ad un operatore esterno i  servizi  di  stampa e distribuzione del 
periodico  comunale  nonché  la  raccolta  pubblicitaria  (ottobre  2017  –  ottobre  2018), 
mantenendo  in  capo  all'Ente  la  redazione  e  l'impaginazione  del  periodico.  In  merito  alla 
gestione della  raccolta  pubblicitaria,  si  specifica che il  ricavo rappresentato dai  proventi  di 
quest'ultima  sarà  introitato  direttamente  dall'aggiudicatario  e  da  questo  trattenuto,  senza 
ulteriori compensi a carico dell’Amministrazione Comunale.

La durata della prossima concessione – dal mese di ottobre 2018 al mese di aprile 2021 – è 
coerente con la realizzazione di n°13 numeri (ad esclusione dei numeri speciali) del periodico 
Tam Tam con cadenza bimestrale (ad esclusione del periodo estivo e degli eventuali periodi 
pre-elettorali in cui la pubblicazione è sospesa come disposto dalla Legge n. 28/2000, art.9, 
c.1)  con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula del contratto e con facoltà per 
l’Ente di disporre una proroga tecnica di circa sei mesi per l'eventuale aggiudicazione della 
nuova concessione. 

Redatta dal Servizio Relazioni Esterne in data 9/8/2018


