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OGGETTO:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA’ 
TEMPORANEA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE 
PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2023.

AREA FINANZIARIA E CONTROLLO
SERVIZIO ECONOMATO

Tel. 051/6822500
EMAIL: graziella.barberio@comune.sala-bolognese.bo.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  SALA BOLOGNESE  PER  IL PERIODO  01/01/2022  –  31/12/2023,  Cig  n.
ZD333AC2DA;

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Sala Bolognese, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016,
con un valore stimato dell’appalto pari a Euro 6.000,00 iva esclusa.

Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul mercato elettronico
del  portale  acquistinretepa.it  denominato  “Mepa”  con  affidamento  del  servizio  a  favore  del
concorrente  che  presenterà  l’offerta  al  prezzo  più  basso.  Puntuale  e  specifica  disciplina  verrà
adeguatamente esposta nei successivi atti  di  gara.  Il presente avviso viene pubblicato al  fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura
negoziata  ex.  Art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  del  “Servizio
pubbliche affissioni Biennio 2022-2023”. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
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Comune  di  Sala  Bolognese  Piazza  Marconi  n.  1  40010   Sala  Bolognese  (BO)  Cod.  fiscale
80014630372  - P.Iva 00702211202 – PEC: comune.salabolognese.cert.bo.it

SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Il servizio da affidare consiste nell’espletamento delle seguenti operazioni: affissioni di manifesti,
vigilanza sul territorio comunale per eventuali affissioni abusive e la loro deaffissione per il periodo
01.01.2022-31.12.2023, più dettagliato nel Capitolato d’oneri allegato

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:

Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,
importo a base di gara riferito al costo pari ad € 0,70 (iva esclusa) a foglio formato 70 x 100;

 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45
comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Requisiti:
-  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  professionale  e  economico
finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, prescritti dal presente capitolato, e delle
necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio;
- essere iscritto ed abilitato al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla
data di partecipazione;
- aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), servizi identici in favore di
Pubbliche Amministrazioni;
- avere la disponibilità di una sede operativa nel territorio come da capitolato allegato

DURATA E  IMPORTO  STIMATO  DEI  SERVIZI:  servizi  di  supporto  per  la  gestione  del
servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità temporanea: dal 01/01/2022 al 31/12/2023 Euro
6.000,00 (oltre IVA).

MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono
inviare entro e non oltre le ore 12 del giorno 13/11/2021 esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo "comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it”,  la propria manifestazione di
interesse corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal legale rappresentante ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, firmata digitalmente, indirizzata al Servizio Economato c/o  il
Settore Finanziario e Controllo del Comune di Sala Bolognese.

La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  nelle  modalità  di  cui  all’Allegato  A)  al
presente avviso, essere resa in carta semplice e contenere:

- la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
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-  l’accettazione  incondizionata  delle  regole  e  delle  modalità  contenute  nell’avviso  pubblico  di
manifestazione di interesse;

- la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
di partecipazione sopra indicati; l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003;

-  l’indicazione  del  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,  oltre  all’indirizzo  PEC  e  fax  e
l’autorizzazione al loro utilizzo.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità. Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che
non  risultino  pervenute  entro  il  giorno  e  l’ora  sopra  indicati.  Per  l’invio  farà  fede  l’orario  di
ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC. 
L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da
parte del Comune di Sala Bolognese ove per qualsiasi disguido di varia natura o altro motivo la
manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza prefissato.
A pena d’esclusione, i documenti inviati via pec dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione

SELEZIONE DEI CANDIDATI:

Alla procedura verrà invitato un numero minimo di 3 invitati, tra quelli che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. E’ fatta salva la facoltà della
Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero
di tre domande. o in assenza della stessa, di attuare la procedura più opportuna. Si precisa che la
fase  dell'indagine  di  mercato  non  ingenera  negli  operatori  economici  alcun  affidamento  sul
successivo invito alla procedura.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. Con il presente
avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzione di punteggi. Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Sala Bolognese che
potrà  annullare,  interrompere,  sospendere  o  modificare  in  qualsiasi  momento  il  procedimento
avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a
titolo di danno. Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei
soggetti  interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti  richiesti per l’affidamento del
servizio in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e
verificati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata.

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
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I dati raccolti saranno trattati conformamente a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla
Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE  2016/679)  e  della  normativa  nazionale.  Titolare  del
trattamento è il Comune di Sala Bolognese.

L’informativa sul trattamento dei dati personali è contenuta nel modello Allegato A) PARTE 2
e deve essere sottoscritta per presa visione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Direttore della II Area Finanziaria e Controllo – Dott.ssa Marica Degli Esposti

PUBBLICAZIONE AVVISO:

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Sala Bolognese e sul
sito internet istituzionale dell’Ente.

Per ulteriori informazioni è possibile è possibile rivolgersi all’Ufficio Economato

tel. 051/6822500 o via e-mail: graziella.barberio@comune.sala-bolognese.bo.it

Sala Bolognese lì 29.10.2021

IL DIRETTORE DELLA II AREA

                                                                                       (Dott.ssa Marica Degli Esposti)
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