
PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PRESENTI SULLE 

PENSILINE DEL COMUNE DI GROSSETO ALLE FERMATE DEGLI AUTOBUS, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 

Verbale seduta pubblica del 07/02/2019 ore 15:00 

L'anno Duemila diciannove, il giorno 7 (SETTE) del mese di febbraio, in Grosseto presso la sede 

della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 15:00 si svolge la seduta pubblica per comunicare l’esito 

della valutazione delle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche. 

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della 

società, e dei componenti della commissione tecnica Billi Fabrizio in qualità di presidente e dei 

componenti Tamara Fattorini e Andrea Capitani. 

Il presidente della commissione Tecnica il sig. Billi Fabrizio comunica i punteggi attribuiti sotto il 

profilo tecnico -qualitativo alle singole offerte: 

AVIP Italia srl Criterio A) 
Tipologia delle 
pensiline da 
installare 

Criterio B) B.1) 
Tempi di 
realizzazione  

Criterio B) B.2) 
Tempistica di 
realizzazione delle 
sostituzioni  

TOTALE 
PUNTEGGIO 
TECNICO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

40 25 5 70 

 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche si è proceduto all’apertura dell’offerta economica. 

L’offerta economica, consistente nel rialzo percentuale da applicarsi al canone annuo per pensilina, 

è stata del 175% pertanto gli è stato assegnato un punteggio pari a 10. 

La commissione ha predisposto la graduatoria sommando il punteggio tecnico a quello economico. 

Fornitore 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

complessivo 

AVIP ITALIA S.R.L. 70 10 80 

Alle ore 16:00 viene completata la valutazione delle offerte inerenti l’affidamento dello sfruttamento 

degli spazi pubblicitari presenti sulle pensiline del comune di Grosseto, la commissione pertanto 

propone di aggiudicare il servizio alla ditta AVIP ITALIA srl. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP Alberto Paolini     _________________________________ 

 

Il presidente Fabrizio Billi    __________________________________ 

 

Il commissario Andrea Capitani   ___________________________________ 

 

Il commissario Tamara Fattorini   ___________________________________ 


