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In Vallo della Lucania li, 20.11.2013 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  
 

ALLA GARA RISTRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 11, DEL D. LGS. NR. 163/2006, MEDIANTE IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE 

DEI  MANIFESTI E DEGLI AVVISI COMMISSIONATI AL  SERVIZIO COMUNALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 adottata in data 08 novembre 2013 

Atteso che, il Comune di Vallo della Lucania, ai sensi del d. lgs. n. 507/1993, gestisce in proprio il servizio delle 

pubbliche affissioni; 

che, tuttavia, il Comune non dispone di personale qualificato, idoneo e che dia piena garanzia di disponibilità alle 

affissioni in ragione delle esigenze del servizio pubblico 

Vista la determina a contrattare nr 51  adottata in data  20 novembre 2013  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii,  

 

RENDE NOTO 

 

L’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania intende procedere ad appaltare il servizio affissionistico, 

nell’ambito del Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni. 

Il servizio sarà effettuato sugli impianti di proprietà del Comune di Vallo della Lucania atti a ricevere manifesti  

I soggetti che manifesteranno interesse a partecipare, mediante presentazione della domanda allegata, saranno 

successivamente invitati dalla stazione appaltante a presentare la domanda di partecipazione, l’offerta e la 

documentazione richiesta. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

 

 

Denominazione ufficiale dell’aggiudicatrice:  Comune di Vallo della Lucania  

 

Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II°, 44 

 

Città: VALLO DELLA LUCANIA (SA) Codice postale: 84078 

 

Punti di contatto: 

Dott. Antonio MUSTO, Telefono: 0974.714281 – Fax 0974.72181 

Posta elettronica: antonio.musto@legalmail.it 

 

Indirizzo internet  Amministrazione aggiudicatrice:  www.comune.vallodellalucania.sa.it  

 

 

 

 

mailto:antonio.musto@legalmail.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di affissione dei manifesti e degli avvisi commissionati al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni 

Codice CIG: 54475471FF 

 

II.1.2) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto: 

- l’affissione di manifesti e avvisi nell’intero territorio comunale commissionata all’Ufficio “Pubbliche affissioni” su spazi allo 

scopo destinati, con l’incombenza di provvedere al ripristino di affissioni già esposte e deteriorate e alla pulizia degli spazi; 

- il distacco di manifesti esposti abusivamente e/o al di fuori degli appositi spazi; 

- la manutenzione ordinaria delle postazioni per l’affissione, esistenti e costituite durante il periodo di durata dell’appalto 

- l’implementazione e l’ammodernamento dell’impiantistica 

 

II.1.4) CPV (vocabolario comune appalti): Vocabolario principale 79341200-8 Servizi Pubblicitari 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

Importo a base d’asta per l’intera durata del servizio: L’importo a base d’asta, con offerta al ribasso, è pari all’70% 

dell’incasso previsto per l’intero settennio a seguito del pagamento dei diritti di pubbliche affissioni alla Tesoreria del Comune 

di Vallo della Lucania. Considerato che tale entrata è stimata in € 63.000,00, il valore della gara e per la verifica dei requisiti 

è pari a € 44.100,00 (quarantaquattromilacento/00). 

 

II. 2.2) Opzioni  

Numero di rinnovi possibile: nessuno. 

Proroga: l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, per un massimo di sei mesi, il termine dell’appalto fino 

all’aggiudicazione del successivo con preavviso da comunicarsi per iscritto all’appaltatore almeno 30 giorni prima della 

scadenza; l’appaltatore si impegna ad accettare la proroga alle stesse condizioni del contratto. 

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO  

 

Periodo in mesi: 84 (dal verbale di consegna) 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

b) per l’aggiudicatario: 

           1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile   

                in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006 

           2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore ad €              

               100˙000 e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 500.000. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 

a) finanziamento con fondi propri; 

b) nessuna anticipazione; pagamenti tramite canone bimensile posticipato, ai sensi del Capitolato speciale. 

 

III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto sì no 

a) il Capitolato speciale è parte integrante del contratto; 

b) è prevista l'applicazione di penali come specificate nel Capitolato speciale. 

 

 



III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre, pena 

l’esclusione, la documentazione richiesta a tale scopo nel disciplinare di gara con le modalità ivi stabilite,attestante: 

1) iscrizione nei registri della CCIAA nel settore pubblicitario o affini; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

3) assenza di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

La capacità economica e finanziaria è dimostrata mediante dichiarazione attestante il fatturato globale dell’impresa e 

l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Se il concorrente non è in grado, 

per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare 

le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione congiunta:  

a) di almeno una referenza bancaria e 

b) dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 dell’ammontare del fatturato realizzato nel periodo di attività dell’azienda.  

 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale 

Al fine di dimostrare la capacità tecnica, il concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, dichiarazione ai sensi del dpr 

445/2000 dell’elenco con descrizione dei principali servizi o delle principali forniture prestate nell’ultimo triennio con 

indicazione degli importi e dei destinatari, distinti in pubblici e privati. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, 

ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, 

può provare la propria capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di tutta l’attività svolta a favore di enti pubblici 

e privati nel corso del periodo di attività aziendale. 

 

III.2.4) Appalti riservati:   NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del d. lgs. n, 163/2006 e art. 7 del regolamento 

comunale 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Vallo della 

Lucania  

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

 

IV.3.1) Termine ultimo per il ricevimento della comunicazione di manifestazione di interesse a partecipare  

Data: 11 dicembre Ora: 13:00 

 

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Antonio MUSTO 

 

 

 

 

 

 

 



AL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
SETTORE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI 
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE II°, 44 

84078 VALLO DELLA LUCANIA  SA 
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI E AVVISI SUGLI IMPIANTI COMUNALI DEL 

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – CODICE CIG 54475471FF 
 

 

 

_l__ sottoscritt_ _______________________________________, nat__ il__________________, a 

__________________________________, domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale, nella 

sua qualità di ________________________________________________________________, dell’azienda 

_______________________________________con sede a ______________________________________, 

Via __________________________________, capitale sociale € ___________________________ 

(________________________________), iscritta al Registro delle Imprese di ________________ al n. 

________________________, codice fiscale n. ____________________________,partita IVA n. 

___________________________________,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

A PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla gara, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 l’assenza a suo carico delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d. lgs. n. 163/2006. 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale richiesti dalla stazione appaltante;  

 di acconsentire, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente ai fini 

della convenzione. 

 

________________________, lì _______________________ 

 

                                                                                                          

    firma 

                                                                                  _____________________________ 

 

 
Allegata: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

 


