COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE TECNICO
AVVISO
DI
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
IN ESCLUSIVA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FRECCE DI
DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI “ NEL
TERRITORIO COMUNALE.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bussero intende raccogliere manifestazioni di interesse avente ad
oggetto la concessione in esclusiva del servizio di gestione degli spazi pubblicitari
su elementi di arredo urbano e di frecce di direzione industriali, artigianali e
commerciali, 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 ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.
Il Comune di Bussero si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedure relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Bussero – sede centrale: Piazza Diritti dei Bambini n. 1, 20060 Bussero
(Mi), tel. 02.953331 fax 02.9533337, Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154
pec: protocollo.bussero@pec.it sito web: www.comune.bussero.mi.it.
OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto l'affidamento della concessione dei seguenti
impianti per spazi pubblicitari pubblici:
-

n. 03 (tre) portabiciclette esistenti con pannello pubblicitario;

-

n. 13 (tredici) impianti esistenti per pubbliche affissioni con abbinato
pannello pubblicitario;

-

n. 13 (tredici) transenne parapedonali stradali esistenti con pannello
pubblicitario;
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-

n. 02 pensiline bus esistenti con pannello pubblicitario;

-

n. 01 (uno) orologio elettronico esistente con pannello pubblicitario;

-

n. 01 (uno) nuovo orologio elettronico con pannello pubblicitario;

-

n. 02 (due) nuovi quadri turistici (riportante la planimetria del territorio
com.le);

-

n. 100 (cento) frecce di direzione industriale, artigianale, commerciale.

La concessione comporta l'obbligo di provvedere alla gestione e alla
manutenzione degli impianti installati o esistenti, nel rispetto delle
disposizioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di
Attuazione vigenti, dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare di gara.
La durata della concessione è di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua
sottoscrizione.
Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s’intende risolto di diritto,
senza obbligo di disdetta.
Il canone annuo viene fissato nella miglior offerta in rialzo sull'importo
annuale a base di gara, stimato in €. 6.000,00 ( seimila/00 ) comprensivo degli
oneri per la sicurezza oltre I.V.A. e dovrà essere versato per ciascun anno di
validità della concessione in n. 2 ( due ) rate semestrali posticipate di pari
importo presso la tesoreria Comunale.
Per l'installazione, la gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari in
oggetto, verrà richiesta anche un'offerta tecnica nella quale l'operatore dovrà
indicativamente presentare una descrizione dei manufatti che intende installare,
della struttura organizzativa preposta, delle tempistiche, delle modalità del
censimento, secondo le prescrizioni che verranno compiutamente e puntualmente
declinate nella successiva lettera di invito.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
L'affidamento della concessione avverrà facendo riferimento all'art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i criteri che saranno indicati nella lettera di invito.
REQUISITI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La presente manifestazione di interesse è rivolta agli operatori economici aventi i
necessari requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale adeguati.
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a. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti previsti dalla normativa:
-

assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-

che non sussistano le condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-

che non sussistano situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

-

che nei confronti dell'Impresa non sia stata applicata alcuna sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo n. 81/2008;

-

che non sussista alcuna delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;

-

che l'Impresa non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro come specificati dall'art. 30, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016;

-

che l'Impresa non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

-

che l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

-

che l'Impresa non sia iscritta nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell' attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

-

assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. l-bis della
legge n. 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato D.E.),
relativa all'emersione del lavoro sommerso;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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-

un fatturato complessivo riferito agli esercizi finanziari 2016-2017-2018
non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/OO) I.V.A. esclusa,
da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di
attività dell'impresa;

-

dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario o intermediario autorizzato
al sensi del D.lgs. 385/1993 attestante la capacità economico-finanziaria del
concorrente.

c.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

svolgimento di attività pubblicitaria coerente con l'oggetto della
concessione;

-

svolgimento nel corso degli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) di attività
analoghe a quelle in oggetto della presente concessione in almeno un
comune (che dovrà essere indicato) con popolazione superiore a 10.000
abitanti, senza essere ricorsi in contestazioni;

-

iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto
sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara.

-

non sono ammessi alla procedura i soggetti che esercitano l'attività di
concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni presso il Comune di
Bussero.

Il possesso dei requisiti predetti dovrà essere attestato mediante dichiarazione
resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni d'interesse, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto,
dovranno essere inviate attraverso la piattaforma Arca Sintel, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 10,00 di Giovedì 14/03/2019.
Non sortiscono effetti e sono quindi, considerate come non prodotte le
candidature:
a) pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra
indicato;
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b)
c)
d)

non corredate dalla documentazione richiesta (“Modello 1 - richiesta di
invito”);
che non risulteranno firmate digitalmente;
presentate in maniera difforme dalla forma telematica su portale SINTEL.

Si precisa che l’invio tempestivo della manifestazione di interesse rimane in ogni
caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la stazione appaltante non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nell’invio.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la procedura
prevista dal portale Arca Sintel, pertanto, per prendere parte alla procedura
l'operatore economico dovrà preventivamente registrarsi sulla Piattaforma Sintel
accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione alla
Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese" ed in seguito a qualificarsi per l'Ente
Comune di Bussero.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione,
abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare
errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo email: supporto@arcalombardia.it.
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la
richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.
Attenzione! Precisazione importante alla procedura telematica: nel
presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema
prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia
richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore
economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la
conclusione del processo.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
Il Comune di Bussero si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare alla
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016, tra quelli che
presenteranno istanza di ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti.
Se risulteranno idonei a partecipare alla successiva procedura di affidamento i
candidati verranno selezionati mediante sorteggio in seduta pubblica. In tale
ipotesi, la stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con adeguati
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strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando
gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
Il Comune di Bussero si riserva la facoltà di procedere anche qualora abbiano
manifestato interesse meno di 5 operatori.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La successiva gara ad invito verrà condotta mediante l'utilizzo dello strumento
telematico di negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione
dalla centrale di committenza regionale ARCA - Azienda Regionale centrale
Acquisti S.p.A., al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti
telematiche
all'indirizzo
internet
corrispondente
all'URL
www.arca.regione.lombardia.it. , pertanto, alla data di invio della candidatura, gli
operatori economici dovranno essere registrati ed inseriti nell’albo fornitori
telematico del Comune di Bussero mediante la suddetta piattaforma.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta di contrattuale e non vincola in nessun modo l'Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi della concessione che si intende
affidare e potranno essere modificati senza che possa essere vantata da nessun
operatore economico pretesa o eccezione.
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Settore
Tecnico geom. Maria Prinsi, al numero 02.9533.365 o all'indirizzo mail:
protocollo.bussero@pec.it entro il giorno di Giovedì 07/03/2019 alle ore 10,00.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bussero e sul sito
istituzionale: www.comune.bussero.mi.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 s.m.i e D.lgs
n. 51 del 18 maggio 2018 s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente
procedura.
Responsabile del Settore Tecnico
geom. Maria Prinsi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati: Mod. 1 – Richiesta di invito.
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