AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILEVAZIONE E CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA.

Con il presente Avviso, il Comune di Cisterna di Latina intende avviare un’indagine di mercato preordinata a
conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rilevazione e censimento degli impianti
pubblicitari esistenti nel territorio del Comune di Cisterna di Latina;
La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità dei soggetti interessati, in
possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a partecipare, previo invito della stazione appaltante, alla
procedura negoziata sopra descritta.
L’Avviso non determina alcun vincolo per il Comune di Cisterna di Latina nei confronti dei soggetti partecipanti,
e l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.
Stazione Appaltante: Settore 2 Economico Finanziario - Servizio Tributi e Entrate – Via Zanella, 2 - 04012
Cisterna di Latina (LT) – Cod. Fisc. 80003790591 – P.IVA 00700200595
Pec: tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Roberta Peretti
Oggetto dell’appalto è il servizio di
1. Rilevazione degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale (censimento degli impianti),
riconducibili, a puro titolo esemplificativo, alle seguenti tipologie: impianti privati per la pubblicità esterna,
quali preinsegne, cartelli stradali, impianti a messaggio variabile, maxischermi, mezzi pittorici; impianti
pubblicitari di servizio, quali paline fermata bus, pensiline attesa bus, transenne, orologi, portabici, cestini,
panchine);
2. Inserimento di tutte le informazioni raccolte in apposito database contenente i dati anagrafici del
contribuente e le fattispecie oggetto di imposizione, corredate di tutti i dati metrici e parametrici,
opportunamente tabellati e consultabili nei formati comunemente adoperati: excel, csv e shape.
Durata dell’appalto:
L’appalto decorre dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020.
Modalità di esecuzione del servizio
L’aggiudicatario dovrà garantire il censimento globale sul territorio comunale, procedendo per zone omogenee
(centro, borghi, strade, quartieri, etc) Di tale censimento generale dovrà essere data la massima diffusione
pubblicitaria tramite gli strumenti ritenuti più idonei da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’affidatario dovrà fornire settimanalmente all’Ente la documentazione del sopralluogo effettuato recante tutti
gli elementi necessari all’individuazione delle varie fattispecie di impianti pubblicitari rilevati ( imponibili, loro
ubicazione, misurazioni, data del sopralluogo e firma dell’agente rilevatore incaricato).

Corrispettivi:
Il Comune corrisponderà alla ditta il compenso determinato a seguito di gara per un importo massimo stimato
di € 39.000,00 comprensivo di IVA e oneri.
Modalità di finanziamento:

L’appalto per l’affidamento del servizio è finanziato con fondi che gravano sul Bilancio 2019 Cap. U n. 373/ 2
SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI per l’ importo massimo, comprensivo di IVA e oneri,
pari ad € 39.000,00

Requisiti di ordine generale e speciale:
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti:
−

−
−
−
−
−

in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e
Artigianato e Agricoltura, se cittadini italiani, o di analoga iscrizione se cittadini UE, per le attività
finalizzate a rendere il servizio richiesto;
che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che non presentino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di Cisterna di
Latina;
che non si trovino in situazioni cause di esclusione, che comportino il divieto a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
che abbiano idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente
rilasciate da almeno un istituto di credito da produrre in originale;
che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) un fatturato per servizi analoghi al
settore oggetto della gara non inferiore ad un totale complessivo di € 50.000,00 IVA esclusa.

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse La domanda di partecipazione, redatta su carta
semplice secondo il modello Allegato B, debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto
con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) del
titolare/i, o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al
possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale unitamente alla copia del documento di identità in
corso di validità del soggetto sottoscrittore (art. 35 e 38 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) e dovrà riportare in oggetto
la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rilevazione e censimento
degli impianti pubblicitari esistenti nel territorio del Comune di Cisterna di Latina”. La stessa dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
la
data
del
20/09/2019
all’indirizzo
pec
tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it.
L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da parte del
Comune di Cisterna di Latina ove per un qualsiasi disguido di varia natura o altro motivo la manifestazione di
interesse non pervenga entro il termine di scadenza prefissato. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale
termine non saranno prese in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.

Numero operatori che saranno invitati alla successiva procedura l’invito a presentare l’offerta verrà esteso
a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano manifestato il
loro interesse se le medesime manifestazioni di interesse pervenute non saranno superiori a cinque.
La stazione appaltante si riserva di individuare gli operatori da invitar qualora le manifestazioni di interesse
pervenute siano superiori a cinque tramite sorteggio alla presenza del dirigente del Settore 2 Economico
Finanziario e di due operatori del Servizio Tributi e Entrate;
Il Comune di Cisterna di Latina si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di
un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque.
Criterio di aggiudicazione: è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016
Pubblicità: a detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità

−
−
−

sito web istituzionale del Comune di Cisterna di Latina News
www.comune.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “avvisi di gara e capitolati”
Albo Pretorio on-line del Comune di Cisterna di Latina

Chiarimenti E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare entro le ore 12,00 del 10/09/2019 all’indirizzo pec tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 5/04/2019
mediante pubblicazione in forma anonima sul sito www.comune.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”
– “avvisi di gara e capitolati ”.

Il Dirigente del Settore 2
Economico Finanziario
Dott. Luciano Bongiorno

