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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO 
DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GRATUITA DI N. 09 PENSILINE 
DI ATTESA FERMATA AUTOBUS CON UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 
 
CONSIDERATO che il Comune di Anguillara Sabazia con deliberazione Consiliare N°36 del 
13/10/2016, approvava il ―Regolamento per il Decoro Estetico Ambientale e Arredo Urbano; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Anguillara Sabazia con propria email aderiva al progetto 
denominato ―Insieme ai comuni‖ proposto dalla Società Regionale Cotral Spa; 
 
CONSIDERATA la possibilità di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini 
consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 2 febbraio 2018, con la quale si approvava 
lo schema del presente avviso pubblico. 
 
RENDE NOTO 
 
L’interesse del Comune di Anguillara Sabazia ad individuare operatori economici per il servizio di 
fornitura, installazione e manutenzione gratuita di n.09 pensiline nel territorio comunale in attesa 
fermata trasporto pubblico regionale (COTRAL), con utilizzo esclusivo degli spazi pubblicitari. 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Anguillara Sabazia, nella necessità di dotare di arredi urbani piazze e spazi pubblici, 
assume il ruolo di soggetto promotore. 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a verificare la 
disponibilità esistente da parte di privati ad offrirsi per svolgere il servizio di fornitura, installazione e 
manutenzione gratuita di n. 09 pensiline nel territorio comunale in attesa fermata trasporto pubblico 
regionale (COTRAL). 
L’Amministrazione si riserva di individuare tra i candidati che presenteranno manifestazione di 
interesse aderendo al presente avviso, un soggetto con il quale stipulare il contratto di fornitura. 
 
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Le offerte avranno come oggetto: ‖Servizio di fornitura, installazione e manutenzione gratuita di n. 09 
pensiline nel territorio comunale presso le fermate del trasporto pubblico regionale (COTRAL) con 
utilizzo esclusivo degli spazi pubblicitari. 
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3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE 
I soggetti legittimati a presentare proposte di intervento sono individuati in Imprese pubbliche e 
private. 
Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con 
l’Amministrazione Comunale o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività 
pubblica. 
 
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
Al soggetto individuato, il Comune di Anguillara Sabazia, offre la superficie pubblicitaria bifacciale 
individuata sul lato corto delle pensiline di attesa autobus per la dimensione di ml 1,30 x 1,00 ciascuna e 
sulla parete posteriore. Con la sottoscrizione del contratto, saranno fissati termini e obblighi relativi 
all’imposta sulla pubblicità. 
 
8 . STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti 
di ordine generale, nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nonché, da parte 
dell’esecutore dei lavori, agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 50/2016, connessi alla stipula del 
contratto. 
 
9. SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA 
Il rapporto può essere sospeso dall’Amministrazione, senza indennizzo, a seguito di sopravvenute 
necessità temporanee di interesse pubblico. L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, senza 
indennizzo, nei seguenti casi: 
 
a) a seguito di affissione di pubblicità contrastanti con quanto specificato al punto 4) del presente 
Avviso; 
b) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi; 
c) per mancata ottemperanza alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle 
pensiline di attesa autobus, come stabilito dal contratto; 
d) nel caso di violazioni di legge e regolamenti. 
 
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta di partecipazione al Comune di 
Anguillara Sabazia, Piazza del Comune 1 – 00061 – Anguillara Sabazia (RM); 
l'istanza deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2018 presso l’Ufficio Protocollo 
Generale, consegnata a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede il 
timbro postale. Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna altra manifestazione di interesse. 
Alla richiesta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere allegata una copia del 
documento di identità. Alla manifestazione d'interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica o altro qualsivoglia documento. 
 
La proposta dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno: 
 
- la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo; 
- la dicitura: ―Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per il servizio di fornitura, installazione e 
manutenzione gratuita di n. 09 Pensiline di attesa fermata autobus con utilizzo esclusivo degli spazi 
pubblicitari. 
 



Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 
 
a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: 
ditta, ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/Partita 
Iva, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, 
indirizzi (anche casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso); 
b) dati anagrafici, codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale firmatario 
della proposta qualora persona diversa; 
c) breve illustrazione dell’attività esercitata (allegare Curriculum); 
d) il disegno tecnico del modello di pensilina presentato, con specificate le caratteristiche, i materiali e la 
documentazione fotografica; 
e) eventuali proposte integrative per servizi aggiuntivi per l’Amministrazione; 
f) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’Avviso; 
g) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia di pubblicità; 
h) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari che 
il soggetto proponente rappresentato: 
- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la P.A. previsti dal D.lgs 50/2016; 
- di non essere debitore nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia; 
- è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
- è in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili; 
- non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione; 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 
prevenzione. 
 
CONTENUTO DEL PLICO 
II plico dove all’esterno dovrà essere apposta la dicitura ― AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE GRATUITA DI N. 09 PENSILINE DI ATTESA FERMATA AUTOBUS 
CON UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI, sigillata e firmata su tutti i lembi di 
chiusura, dovrà contenere n. 2 buste, anch'esse sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura, che 
dovranno riportare all'esterno i dati dell'offerente e le seguenti 
diciture: 
- Busta n. 1: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
- Busta n. 2: "OFFERTA TECNICA" 
(le predette buste devono essere distinte e non inserite una dentro l'altra). 
Busta n. 1 — "Documentazione Amministrativa" il concorrente dovrà inserire la seguente 
documentazione: 
- domanda di partecipazione in carta semplice, debitamente firmata e completa di fotocopia di un 
documento d'identità valido del sottoscrittore; 
- autocertificazione in ordine ai requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Busta n. 2 - "Offerta 
Tecnica" 
- L'offerta tecnica deve contenere il disegno tecnico del modello di pensilina presentato, con specificate 
le caratteristiche, i materiali e la documentazione fotografica e la descrizione di eventuali servizi 
aggiuntivi per l’Amministrazione 
 
12.ESAME DELLE PROPOSTE 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da apposita commissione. 
Le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione ai fini della formalizzazione 
del contratto. 
 



13. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica saranno i seguenti: 
A. Numero di impianti analoghi gestiti negli ultimi 5 (Fino ad un anni massimo di punti 40); 
B. Servizi aggiuntivi per l’Amministrazione (quali, ad (Fino ad un esempio, previsione di sedute, 
elementi di arredo urbano massimo di e mantenimento delle aree; elementi tecnologici a punti 60) 
servizio dell’utenza; etc.) 
 
14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2008, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali. 
 
 
Anguillara Sabazia, 13 marzo 2018    Il Responsabile dell’Area 3 Tecnica 
                   Pianificatore Territoriale  
                     Egidio Santamaria 
 
                                                                       


