
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

TEL. 051/6812940 FAX 051/6812914
E-MAIL tributi@comunepersiceto.it

ALLEGATO A) PARTE  1

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016)

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA  MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
E  DELLA  PUBBLICITA’  TEMPORANEA  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO PER IL PERIODO 03/04/2018 - 31/12/2019.  CIG: Z1F22BFB3D.

SI RENDE NOTO

che il Comune di San Giovanni in Persiceto intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità  e  trasparenza  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata 
relativa all’affidamento del servizio in oggetto.

Ente  appaltante:  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  -  CF.  00874410376  -  P.IVA 
00525661203 - PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it.

Descrizione dei servizi:

- Fornitura di informazioni ai cittadini relative al servizio delle pubbliche affissioni (costi, 
modalità di pagamento, date di uscita disponibili, prenotazioni, note posizioni, ecc.) e 
fornitura di informazioni per il versamento dell’imposta di pubblicità temporanea.

- Ricezione delle richieste per le affissioni e per la pubblicità temporanea presentate 
dagli utenti e compilazione di bollettari forniti dal Comune utili alla riscossione ed alla 
gestione delle entrate di cui trattasi. I diritti sulle pubbliche affissioni e l’imposta sulla 
pubblicità  temporanea  dovranno essere  versati  direttamente  dagli  utenti  presso  un 
conto corrente intestato al Comune che verrà comunicato in sede di aggiudicazione. 

- Esecuzione dei servizi per le affissioni e per l’imposta di pubblicità temporanea richiesti 
dagli utenti previa verifica degli avvenuti pagamenti degli importi dovuti da effettuarsi 
direttamente con i richiedenti.
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- Istituzione  di  un  ufficio  nel  territorio  comunale  per  la  ricezione  del  materiale  da 
destinare all’affissione e che dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento 
dell’utenza e  dotato  di  tutti  i  servizi  necessari  alla  facilitazione delle  comunicazioni 
(telefono, posta elettronica, fotocopiatrice, fax, ecc.).

- Redazione  di  un  prospetto  di  rendicontazione  mensile  dettagliato  delle  affissioni 
effettuate e dei diritti applicati nonché dell’imposta di pubblicità temporanea applicata.

- Per l’esecuzione dei lavori di affissione l’aggiudicatario deve impiegare del personale 
proprio, disporre di un automezzo e di tutta l’attrezzatura e del relativo materiale di 
consumo (colla,  scope,  ecc..)  per  la  perfetta  esecuzione  degli  stessi.  Il  personale 
impiegato nel servizio deve essere fornito, a cura e spese dell’aggiudicatario stesso, di 
adeguati dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme antinfortunistiche 
e di tesserino di riconoscimento. 

- Il servizio dovrà essere reso osservando il D.Lgs. 507/1993 e quanto disciplinato dal 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità temporanea e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni e dovrà attenersi alle tariffe deliberate dal Comune.

Importo stimato dei servizi: servizio di supporto per la gestione del servizio delle pubbliche 
affissioni e della pubblicità temporanea: dal 03/04/2018 al 31/12/2018 Euro 12.300,00 (oltre 
IVA) - Anno 2019 Euro 16.400,00 (oltre IVA).

Soggetti ammessi: imprese e Ditte Individuali con i seguenti requisiti:
- di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.  

n. 50/2016;
- di  ordine  specifico:  essere  iscritto  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (ME.PA);
- di idoneità professionale: per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese: 

iscrizione nel Registro delle Imprese in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

La mancanza degli elementi sopra indicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato.

Durata dei servizi: dal 03/04/2018 al 31/12/2019.

Corrispettivi: per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ad un 
compenso per ogni manifesto affisso di formato base (70x100) e di formato inferiore, oltre ad 
un compenso per i servizi di affissione urgenti effettuati; per i manifesti di formato multiplo al 
formato base i compensi saranno calcolati  come multipli  rispetto a quello del manifesto in 
formato base. Per lo svolgimento del servizio sulla pubblicità temporanea si provvederà ad un 
compenso per ogni servizio richiesto dall’utenza per effettuare la pubblicità.

Modalità  e  termine  di  presentazione  della  Manifestazione  di  interesse:  gli  operatori 
economici del  settore  che  fossero  interessati  alla  fornitura  dei  servizi  di  cui  sopra  ed  in 
possesso dei requisiti sopra indicati dovranno fare pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del  21 marzo 2018,  a pena di  esclusione, il  modello  allegato A) PARTE 2 debitamente 
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compilato e sottoscritto e con allegato documento di identità in corso di validità del legale 
rappresenta della ditta richiedente
mediante PEC indirizzata a: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, 
oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune presso l’Urp in Corso 
Italia n. 78 - San Giovanni in Persiceto, che ne rilascerà apposita ricevuta (a tal fine si 
precisa che l’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 
13:30 tranne il giovedì in cui viene effettuato orario continuato dalle 8:30 alle 18:30).

Criteri  di  individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  negoziata:  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  invitare  qualora  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  siano 
superiori a cinque tramite sorteggio. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare la gara anche 
in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque.

Criterio di aggiudicazione:  è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  gara  ma 
semplicemente  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati  alla  procedura  negoziata.  Le 
proposte  di  manifestazione  di  interesse  pertanto  non  vincolano  in  alcun  modo 
l’Amministrazione né possono far  insorgere nei  soggetti  partecipanti  alcun diritto  in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. Il Comune di San Giovanni in Persiceto si riserva altresì di non 
procedere  all’indizione  della  successiva  procedura  per  l’affidamento  e  di  interrompere,  in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Trattamento  dei  dati:  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2013,  i  dati  personali  raccolti 
saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali  relative  al  presente  procedimento  in  modo  da  garantirne  la  sicurezza  e  la 
riservatezza e comunque nel rispetto  della normativa vigente.  Titolare del trattamento  è il 
Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  ed  il  Responsabile  è  il  Dirigente  dell’Area  Servizi 
Finanziari.

Pubblicità:  il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  del 
Comune di San Giovanni in Persiceto e sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Biagini Alessandra, Dirigente dell’Area Servizi 
Finanziari.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  Servizio  Entrate  e  Tributi  dell’Ente  al  numero 
telefonico 051/6812940 o via mail all’indirizzo: tributi@comunepersiceto.it.
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