COMUNE DI SENISE
(Provincia di Potenza)
c.da Mercato – Area P.I.P.
85038 SENISE (PZ)
Tel. 0973/686200 – Fax. 0973/686393
tecnico@comune.senise.postecert.it
SETTORE TECNICO

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI:
INIZIALE FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE
AFFISSIONI, DI IMPIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE,
(SECONDO QUANTO GIA’ PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI DEL COMUNE CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
AVVISO ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATO) DA COLLOCARE NEL COMUNE
DI SENISE, SU AREE DI PRORIETA’ COMUNALE. CENSIMENTO E GESTIONE DELLA
PUBBLICITA’, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLE
ATTIVITA’ INERENTI DI LORO COMPETENZA PER IL PERIODO 01.09.2018/30.08.2024.
(ART. 36 comma 2 - D. LGS. 50/2016)
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 intende affidare
mediante procedura negoziata le seguenti prestazioni:
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INIZIALE FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI IMPIANTI
PER LA SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE, (SECONDO QUANTO GIA’
PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE CHE
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO ANCHE SE NON
MATERIALMENTE ALLEGATO) DA COLLOCARE NEL COMUNE DI SENISE, SU AREE DI
PROPRIETA’ COMUNALE. CENSIMENTO E GESTIONE DELLA PUBBLIICTA’,
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLE ATTIVITA’ INERENTI DI
LORO COMPETENZA PER IL PERIODO 03.01.2019/02.01.2025.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Senise – Zona Mercato snc – 85038 SENISE (Pz)
Responsabile procedimento: Arch. Bernardino FILARDI
Sito internet: www.comune.senise.eu
Indirizzo PEC: tecnico@comune.senise.postecert.it
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2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La gara ha per oggetto AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI SEI,
DEL SERVIZIO DI INIZIALE FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI IMPIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE DI
INDICAZIONE, (SECONDO QUANTO GIA’ PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI DEL COMUNE CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
AVVISO ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATO) DA COLLOCARE NEL COMUNE
DI SENISE, SU AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE. CENSIMENTO E GESTIONE DELLA
PUBBLICITA’, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI INERENTI
ATTIVITA’ DI LORO COMPETENZA.
SONO ALTRESI’ COMPRESI NELL’ APPALTO IL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI, ATTACCHINAGGIO MANIFESTI, NONCHE’ LA
FORNITURA E I LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI PREDETTI IMPIANTI PUBBLICITARI E
PUBBLICHE AFFISSIONI, L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI STESSI, NONCHE’ OGNI ALTRO INTERVENTO
ACCESSORIO CONNESSO ALLE CITATE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE.
E’ ALTRESI COMPRESO NELL’APPALTO L’ONERE RELATIVO ALLA RIMOZIONE DI OGNI
E QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO ABUSIVO E/O NON AUTORIZZATO O DIFFORMEMENTE
INSTALLATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENISE, NONCHE’ L’AFFIANCAMENTO
E ATTIVITA’ DI SUPPORTO DEGLI UFFICI NELLA FASE DEL CONTENZIOSO.
2.a) – Impianti pubblicitari da allestire di cui è richiesta la fornitura e la posa in opera:
QUANTITA’
3 IMPIANTI

DIMENSIONI
cm. 200 x 300

DESCRIZIONE
Cartello
con
scritta
BENVENUTI A SENISE

1 IMPIANTO

cm. 300 x 200

Cartello
con
scritta
BENVENUTI A SENISE

16 IMPIANTI

cm. 219 x 147

17 IMPIANTI

cm. 208 x 187

10 IMPIANTI
1 IMPIANTO
3 IMPIANTI
18 IMPIANTI
2 IMPIANTI

cm. 135 x 109
cm. 600 x 400
cm. 100 x 345
cm. 135 x 109
cm. 600 x 300

Pannello
per
affissioni
commerciali
Pannello
per
affissioni
funebri
Transenna pedonale
Maxi pubblicitario
Paline fermate autobus
Transenna pedonale
Pannello
per
affissioni
commerciali

2.b) – Impianti per la segnaletica stradale di indicazione da allestire secondo
le prescrizioni del Codice Stradale di cui è richiesta la fornitura e la posa in opera:
QUANTITA’
DESCRIZIONE
n. 21
pannello segnaletico Stradale/Pubblica Utilità/Zona PIP:
137x3.50 con Freccia 125x0.25
n. 2
pannello segnaletico Pubblicitaria: 137x600 con Freccia
125x0.25
n. 2
pannello segnaletico Pubblicitaria: 137x3.50 con Freccia
125x0.25
n. 2
Palo a Pipa h. 3.00 con Freccia 125x0.25
2.c) – il Concessionario, provvederà in proprio e con i propri mezzi alla iniziale fornitura,
installazione e gestione degli impianti di cui in oggetto, alla fruizione degli stessi, alla ricezione
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delle domande da parte degli utenti interessati, al calcolo delle somme dovute dagli utenti da
effettuare direttamente in favore del Comune di Senise per il tramite di versamento in conto
corrente postale successivamente indicato dal comune stesso. Il Comune si obbliga a fornire
mensilmente al concessionario la lista degli incassi effettuati, onde poter consentire la
successiva attività di controllo e di recupero delle somme non riscosse.
Il Concessionario, affiancherà gli uffici comunali competenti, nella eventuale fase di
contenzioso.
Al termine della Concessione, gli impianti forniti e messi in opera, resteranno di
proprietà del Comune di Senise.
Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari del Comune di Senise, al quale bisogna
scrupolosamente attenersi nella formulazione dell’offerta, è disponibile in visione presso lo
scrivente ufficio nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Concessione di servizio, ex art. 164 e ss. – Parte III del D.Lgs. 50/2016, con PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016), a favore DEL MINOR
PREZZO OFFERTO, ex art. 95 comma 4 lett. C) del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di
seguito indicati.
Per quanto non espressamente richiamato negli atti di gara, verranno applicate le disposizioni
di cui al D.lgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:
Verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, da calcolarsi a percentuale di ribasso
sull’importo del gettito posto a base dell’affidamento da operarsi unitamente all’importo fisso
riconosciuto per ogni eventuale pratica di contenzioso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. C)
del D.lgs. 50/2016 e sulla base dei seguenti elementi massimi a disposizione:
OFFERTA ECONOMICA DEL COMPENSO – massimo ribasso
La percentuale massima, offerta sul servizio di che trattasi e costituente il compenso spettante
al concorrente è del 30% (sono ammesse solo offerte in ribasso) e non può essere inferiore al
10%.
4. IMPORTO COMPLESSIVI PRESUNTO DEL GETTITO POSTO A BASE DELLA
CONCESSIONE
L’Importo complessivo presunto del gettito (calcolato nei sei anni della concessione) è pari ad
Euro 60.000,00 (Euro SESSANTAMILA/00) sul quale operare la percentuale costituente il
compenso dell’offerente;
L’importo fisso per ogni pratica di contenzioso tributario – sul quale operare il ribasso: € 100,00
AL CONCESSIONARIO VERRANNO RICONOSCIUTE LE EVENTUALI MAGGIORI SOMME
AMMESSE IN FASE CONTENZIOSA, QUALORE LO STESSO VERRA’ INCARICATO
DELLA DIFESA IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE NELLE OPPORTUNE SEDI.
L’importo fisso e quello eventuale riconosciuto, verranno corrisposti al concessionario alla
conclusione dell’iter procedurale del contenzioso.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, attenersi alla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e smi.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
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La concessione avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 03/01/2019 se per tale data sia
avvenuta l’aggiudicazione ovvero dalla data di quest’ultima qualora successiva.
Il Comune si riserva, alla scadenza, la facoltà di rinnovare l’affidamento della concessione, per
un ulteriore periodo di anni tre (3), alle stesse condizioni del contratto stipulato. In tal caso, il
Comune comunica, mediante posta elettronica certificata ovvero raccomandata con avviso di
ricevimento, tale decisione al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del
contratto.
6. CORRISPETTIVO
Per la gestione del servizio viene corrisposto un compenso da calcolarsi secondo la
percentuale offerta sull’ammontare lordo complessivamente riscosso dal Comune di Senise a
titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, comprensivo di
eventuali sanzioni e interessi.
Rimangono di competenza del Comune concedente gli importi dovuti per le spese di
spedizione e di notifica degli atti.
7. LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio comunale di Senise (capoluogo e frazioni).
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Requisiti per la partecipazione:
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati
i quali devono sussistere al momento della presentazione della candidatura:
a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione alla CCIAA per le attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto cui
l’avviso si riferisce;
c) adeguata capacità tecnica.
9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della
presentazione dell’offerta economica.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati, dovranno presentare istanza di invito

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 7 DICEMBRE 2018
con una delle seguenti modalità:
- A mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (NON FA
FEDE LA DATA DI PARTENZA);
- Con consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì all’Ufficio
protocollo del Comune di Senise, Zona Mercato snc – 85038 SENISE (Pz).
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Non si considerano pervenute nei termini le domande inviate a mezzo posta pervenute oltre
le ore 14:00 del 07/12/2018
L’istanza dovrà essere formulata secondo il modulo allegato al presente avviso, e reperibile
altresì sul sito internet del Comune di Senise all’indirizzo www.comune.senise.eu
L’istanza dovrà essere presentata in plico chiuso indirizzato all’Ente appaltante e riportante la
seguente dicitura:
“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI: INIZIALE FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI IMPIANTI
PER LA SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE, (SECONDO QUANTO GIA’
PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE CHE
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO ANCHE SE NON
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MATERIALMENTE ALLEGATO) DA COLLOCARE NEL COMUNE DI SENISE, SU AREE DI
PRORIETA’ COMUNALE. CENSIMENTO E GESTIONE DELLA PUBBLICITA’,
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLE ATTIVITA’ INERENTI DI
LORO COMPETENZA PER IL PERIODO 03.01.2019-02.01.2025 – ISTANZA PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA”.
Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero massimo
di 5 (CINQUE) Ditte.
Qualora il numero delle istanze presentate sia superiore a cinque, l’individuazione dei soggetti
aventi titolo ad essere invitati verrà effettuata la Responsabile del Procedimento mediante una
selezione tra le domande prevenute.
Di detta procedura di valutazione verrà redatto apposito verbale, allegato poi agli atti di gara.
Ove il numero delle domande sia inferiore o pari a cinque nelle successive ed eventuali
procedure negoziate verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato istanza.
11. DISPOSIZIONI FINALI:
L’Amministrazione si riserva a la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, senza che i
concorrenti possano accampare alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo;
nei confronti dell’affidatario verranno effettuati gli accertamenti delle dichiarazioni, ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n°445. All’Atto dell’affidamento del servizio dovrà essere
dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario ai sensi del comma 7 dell’art. 90
del D.lgs. 163/2006. I rapporti fra l’Amministrazione comunale ed il soggetto selezionato,
saranno regolati da apposito contratto disciplinare di incarico, nel quale sono indicate le
condizioni ed i termini per la resa delle prestazioni professionali richieste, da redigersi nella
forma della scrittura privata tra le parti.
Il CONTRATTO verrà stipulato nella forma della scrittura privata.
Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre quello indicato in lettere è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione comunale, a norma dell’art. 72 del
Regolamento Generale dello Stato approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche qualora pervenga una sola offerta valida,
purché si considerata congrua e valida;
Le offerte vanno redatte in lingua italiana;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte; I legali rappresentanti degli offerenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di regolare delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti;
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Nel caso in cui più Ditte offrono lo stesso ribasso, ai fini dell’aggiudicazione, si procederà al
sorteggio, individuando nel sorteggio l’aggiudicatario del servizio (R.D. 23 maggio 1924, n.
827);
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci le
offerte di uno stesso concorrente successive a quella inizialmente presentata;
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L’offerta sarà subito vincolante per la ditta, mentre lo sarà per l’Amministrazione comunale
solo dopo la sottoscrizione del contratto, le cui spese sono poste a carico della Ditta
aggiudicataria;
Non è ammesso il subappalto;
Il Comune di Senise si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che
l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati
guadagni o danni, nel caso in cui il Comune sia obbligato ad attuare le norme previste per la
gestione associata del servizio oggetto del presente appalto;
Dopo l’affidamento di servizio la Ditta aggiudicataria sarà invitata per la stipula del contratto,
le cui spese saranno ad esclusivo loro carco. In caso di rifiuto sarà dichiarata nulla la gara;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura;
Per quanto non previsto nel presente invito, valgono le clausole contenute nelle vigenti
disposizioni di legge, in quanto applicabili.
Garanzie e coperture assicurative. L’affidatario del servizio, dovrà essere munito, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs n. 163/2006.
Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Bernardino
FILARDI (tel. 0973/686200).
Si fa presente che rimane facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con
l’esecuzione del servizio in oggetto con modalità diverse dalla procedura qui
individuata, ovvero mediante altre procedure di gara previste dal D. Lgs. 50/2016,
qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte instanti
possa avanzare diritti e pretese.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Senise, 22 NOVEMBRE 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(F.to Arch. Bernardino FILARDI)
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MODELLO DOMANDA

Spett.Le

Comune di Senise
c.da Mercato – Area P.I.P.
85038 SENISE (PZ)

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI:
INIZIALE FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE
AFFISSIONI, DI IMPIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE, (SECONDO
QUANTO GIA’ PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO ANCHE SE NON
MATERIALMENTE ALLEGATO) DA COLLOCARE NEL COMUNE DI SENISE, SU AREE DI
PRORIETA’ COMUNALE. CENSIMENTO E GESTIONE DELLA PUBBLICITA’, AFFIANCAMENTO E
SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLE ATTIVITA’ INERENTI DI LORO COMPETENZA PER IL
PERIODO 03.01.2019-02.01.2025. (Art. 36 comma 2 lett. b) del D. LGS. 50/2016)

Il
Sottoscritto
____________________________________________nato
a
______________________il ________________________
In qualità di: titolare ---------- legale rappresentante -------- procuratore ------------ institore -------------altro --------------------------- (specificare)
Dell’Impresa
_________________________________________________________________________________
________________
Avente
sede
legale
in
______________________________________
Via
____________________________________ N ___________
C.F.
___________________________________
P.
Iva
________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 E 47 DEL T.U. D.P.R.
445/2000 consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1) ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
2) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e idoneità tecnico – professionale richiesti;
3) di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi;
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato di _________________________________________________ per la seguente attività
________________________________________
ed attesta i seguenti dati :
• Numero
di
iscrizione
____________________________________________________________________
• Data di iscrizione _______________________ durata della ditta/data termine
_______________________
• Forma
giuridica
________________________________________________________________________
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•

Numero
matricola
INPS
_______________________

_________________________

numero

codice

INAIL

5) di autorizzare tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano fatte a mezzo fax al
seguente numero __________/___________ ovvero a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
__________________________@________________. ________
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
7) di sapere che in caso di aggiudicazione dovrà presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati;
8) di essere consapevole che qualora le istanze presentate fossero superiori a 5 l’individuazione dei
soggetti ammessi alla negoziazione avverrà mediante una selezione tra le domande prevenute, con
criterio che verrà individuato in separata sede dal Responsabile del Procedimento, senza che gli esclusi
possano vantare diritti o pretese.
9) di essere consapevole che è nella facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere o meno con
l’esecuzione del servizio in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti
possano accampare diritti o pretese.
DATA E FIRMA
______________________________
Allega: Documento di identità del sottoscrittore
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