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AVVISO DI GARA

CONCESSIONE D'USO DI N. 150 SPAZI PUBBLICI (LOTTO 1) PER L'INSTALLAZIONE DI

IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIVI, DELLE DIMENSIONI UTILI DI METRI 6 PER 3

(DENOMINATI POSTERS) PER IL PERIODO 01.01.2014-31.12.2015 – scadenza

ore 11,00 del 02 dicembre 2013

Per l’aggiudicazione del Lotto N° 1 (150 spazi pubblici) in oggetto è stata indetta, con
determinazione dirigenziale P.G. 288288/2013, una gara informale fra imprese in possesso dei
requisiti per l’assunzione di appalti pubblici e specializzate nel settore della pubblicità ed
affissione, con esclusione di quelle che svolgono l'attività di concessionario della gestione del
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni,
con aggiudicazione a favore dell’impresa che avrà presentato la migliore offerta. Per il Lotto N°
1 viene stabilito un canone annuo d’uso (al netto dell’IVA) di Euro 235.500,00.
Tale importo costituisce la base di gara, sulla quale dovranno essere presentate
esclusivamente le offerte in aumento. L'Offerta, redatta in lingua italiana ed in regola con le
vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, dovrà, pertanto, contenere l’indicazione di un
importo (in cifre e in lettere) in aumento sul canone posto a base di gara; in caso di
discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso
per l'Amministrazione. L’aggiudicazione del lotto sarà proclamata a favore del concorrente che
avrà presentato la migliore offerta.
In caso di parità di migliore offerta, tra due o più concorrenti, si procederà seduta stante a
trattativa privata, mediante offerta in busta chiusa, tra essi soli, qualora i legali rappresentanti
o procuratori speciali interessati siano presenti alle operazioni di apertura delle buste. Nel caso
di assenza di tutti i legali rappresentanti o procuratori speciali delle ditte che abbiano
presentato pari offerta o nel caso in cui non sia presentata nessuna nuova offerta si procederà
al sorteggio.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purchè idonea.
Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente per i sei mesi successivi
rispetto anche alle condizioni fissate dal capitolato speciale d’oneri.

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all'indirizzo di seguito indicato un
plico contenente:
1. Una prima busta sigillata e controfirmata o siglata nei lembi di chiusura, recante la dicitura

"Documenti di partecipazione" ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
1.1. la domanda di partecipazione, secondo il modello "Allegato 1" al presente avviso di

gara, redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti norme sul bollo. La domanda,
dovrà essere timbrata e firmata per esteso in maniera leggibile dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente in ogni sua pagina, ed essere corredata, dalla
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;

1.2. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti notori, redatta in lingua italiana
secondo il modello "Allegato 2" al presente avviso di gara. La dichiarazione sostitutiva,
dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina,
dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed essere corredata dalla fotocopia
del documento di identità valido del sottoscrittore;
Nel caso in cui la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva vengano
sottoscritte dal medesimo legale rappresentante sarà sufficiente allegare una sola
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.

1.3. copia del capitolato speciale d'oneri sottoscritto, in ogni pagina con timbro e firma del
legale rappresentante dell’impresa concorrente, quale presa visione ed accettazione
delle norme in esso contenute;
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1.4. Eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora la domanda di
partecipazione, la dichiarazione sostitutiva, l’offerta e gli altri documenti richiesti non
fossero firmati dal legale rappresentante dell’impresa;

2. Busta sigillata e controfirmata o siglata nei lembi di chiusura, recante la dicitura “Offerta
economica”, contente, a pena di esclusione, l’offerta economica relativa al Lotto N. 1
redatta secondo il modello Allegato 3 al presente avviso di gara e sulla base delle
indicazioni di cui sopra.

Gli Allegati "1"-"2" e "3" sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione della
documentazione di gara; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente
mantenendone inalterato il contenuto, a pena di esclusione.
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura e dovrà riportare il
mittente e la seguente dicitura “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI N. 150 SPAZI PUBBLICI
PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIVI DELLE DIMENSIONI DI METRI 6
PER 3, DENOMINATI POSTERS  – SCADENZA ORE 11,00 DEL GIORNO 2 dicembre 2013 - NON
APRIRE”; L’invio del plico dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi a scelta del
concorrente: a mezzo corriere, raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano; Il plico
deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11,00 del 2 dicembre 2013 al
U.O. SPEDIZIONI del COMUNE DI BOLOGNA P.zza Liber Paradisus, 10 - 40129

Bologna (orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 14,30);
I plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
L’Amministrazione Comunale declina sin d’ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di
qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto. Oltre il termine
non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già
presentata. Il concorrente sarà escluso dalla gara qualora il plico pervenisse lacerato, ovvero
non sigillato, oppure qualora non riportasse le prescritte indicazioni e diciture o qualora non
contenesse quanto prescritto.
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 si rammenta
la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art. 76 D.P.R. 445/2000).
DATA E LUOGO DELL'APERTURA: I plichi contenenti le domande saranno aperti, in sala aperta al
pubblico, alle ore 12,00 del 2 dicembre 2013 presso il Settore Entrate – P.zza Liber
Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna. Nella stessa seduta si procederà all'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica e all'aggiudicazione. A tale seduta aperta al pubblico potranno
presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purchè
muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Settore Entrate, dott. Mauro Cammarata

Allegati:
- Allegato 1 “Domanda di partecipazione”
- Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva”
- Allegato 3 “Offerta economica”
- Capitolato speciale d’oneri
- Elenco posizioni Lotto N° 1

Bologna, 11 novembre 2013
IL DIRETTERE DEL SETTORE ENTRATE

     (Dr. Mauro Cammarata)


