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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA AD IDENTIFICATRE 

SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI A GESTIRE PENSILINE PUBBLICITARIE – 

FERMATA DEI BUS  

 

 

Il Direttore generale, della società SISTEMA s.r.l., dr. Alberto Paolini, a seguito di determina a contrarre 

del direttore generale n. 48 del 20/02/2017, rende noto che intende espletare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio relativo allo sfruttamento degli spazi 

pubblicitari presenti sulle pensiline del TPL (trasporto pubblico locale) nel territorio del Comune di 

Grosseto. 

 

Tale avviso non costituisce proposta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è finalizzato 

unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo SISTEMA s.r.l. 

che, in qualunque momento, si riserva di: - non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli 

inviti - non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio - annullare la procedura dandone 

avviso mediante pubblicazione sul sito internet www.sistemagrosseto.com . 

 

Oggetto della concessione  

 

Affidamento di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 30 e 164. La concessione ha per oggetto lo 

sfruttamento degli spazi pubblicitari installati sulle 60 pensiline TPL (trasporto pubblico locale) nel 

territorio del Comune di Grosseto. Saranno a completo ed esclusivo carico del concessionario i seguenti 

oneri ed obblighi: 

- Sostituzione di tutte le pensiline a servizio del TPL, presenti sul territorio comunale.  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline. 

- Pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed ogni altro eventuale onere tributario. 

 

Durata della concessione 

 

La durata della concessione è pari ad almeno 10 anni, a partire dalla stipula del contratto. 

 

Importo della concessione  
 

Il corrispettivo a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire e di sfruttare 

economicamente i servizi (introiti derivanti dallo sfruttamento degli spazi pubblicitari). 

 

Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 del 

D.lgs. 50/2016.  

 

Requisiti di partecipazione 

 Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

http://www.sistemagrosseto.com/
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I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di 

partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il 

raggruppamento. 

 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.lgs. 50/2016: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per settore di attività inerente 

l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice). 

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 

facenti parte il raggruppamento. 

 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.lgs. 50/2016: 

 

Si richiede, a pena di esclusione dell’appalto di avere espletato l’attività pubblicitaria e/o attività affine 

per conto di pubblica amministrazione negli ultimi tre anni (01/11/2013 – 30/10/2016), con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati per un importo non inferiore ad € 300.000,00 

(trecentomila\00) complessivi, oltre IVA di legge.  

 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno essere 

apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in 

misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-professionali 

devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun 

componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di 

esecuzione del servizio indicata nella Domanda di partecipazione. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto 

dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

 

Il responsabile unico del procedimento 

Il responsabile di procedimento è il direttore generale dr. Alberto Paolini, telefono 0564/488924, email 

paolini.alberto@sistemagrosseto.com  

 

Come manifestare l’interesse a partecipare 

Gli operatori, al fine di essere ammessi alla procedura di gara, dovranno far pervenire la manifestazione 

di interesse contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni (è preferibile l’utilizzo dei modelli 

allegati "A" e " B "): 

 

- dichiarazione debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa con la 

quale si manifesta la volontà di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto con allegata 

copia del documento del sottoscrittore in corso di validità (Mod. A); 

 

- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 debitamente timbrata e sottoscritta dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa, con allegata copia di un documento di identità valido del 

mailto:paolini.alberto@sistemagrosseto.com
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sottoscrittore, con la quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed al DPR 

207/2010 (Mod. B). 

 

L’incompletezza della documentazione sopra descritta comporta l’automatica esclusione 

dell'operatore economico dalla procedura di gara. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di 

affidamento, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno __08/03/2017_ con le seguenti 

modalità: 

 

 mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio sportello Società SISTEMA s.r.l. – Via 

Monte Rosa,12 – 58100- Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, la 

dicitura” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA AD 

IDENTIFICATRE SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI A GESTIRE PENSILINE 

PUBBLICITARIE – FERMATA DEI BUS” 

 a mezzo servizio postale (raccomandata con ricevuta di A.R.) indirizzata alla Società SISTEMA 

s.r.l. – Via Monte Rosa,12 – 58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del 

mittente, la dicitura” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

VOLTA AD IDENTIFICATRE SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI A GESTIRE 

PENSILINE PUBBLICITARIE – FERMATA DEI BUS”. Non fa fede il timbro postale. 

 a mezzo PEC trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata: sistemagrosseto@pec.collabra.it 

riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA AD IDENTIFICATRE SOGGETTI 

ECONOMICI INTERESSATI A GESTIRE PENSILINE PUBBLICITARIE – FERMATA 

DEI BUS”. 

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della società SISTEMA s.r.l. qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Non 

si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nella presente 

richiesta.  

 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate al 

seguente indirizzo PEC sistemagrosseto@pec.collabra.it  

 

La lettera d’invito 
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini 

previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal 

concorrente che ha manifestato interesse insieme alla restante documentazione di gara. 

 

      

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 
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