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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI IMPIANTI CON
FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE

Con delibera n. 207 del 27 dicembre 2017, la Giunta Comunale ha espresso la volontà di installare
impianti  e  sistemi,  con  funzioni  tecnologicamente  avanzate,  in  relazione  alle  dinamiche  della
cosiddetta “Smart City”, e che prevedano appositi spazi pubblicitari volti non solo a trasmettere un
messaggio di natura pubblicitaria, ma anche ad assolvere ad un servizio di pubblica utilità, quale
quello del supporto al turismo culturale ed alla promozione del territorio, nonché per la diffusione
tra la cittadinanza di comunicazioni istituzionali e di interesse locale.
A tal fine è indetta una procedura ad evidenza pubblica, mediante l'acquisizione di manifestazioni
di  interesse,  per  la  individuazione  di  operatori  economici  che  intendano  provvedere  a
proprie spese  alla fornitura, alla installazione ed alla manutenzione degli impianti come
sopra indicato, che permettano ai cittadini ed ai turisti di utilizzare sistemi di interazione e punti
di contatto multimediale, anche per il tramite del sito web comunale e/o apposite “app” dedicate,
ai  fini  della  promozione  culturale  e turistica  del  territorio,  e  che costituiscano altresì  mezzi  di
diffusione  di  notizie  di  pubblica  utilità  e  di  comunicazioni  istituzionali,  nonché  di  messaggi
pubblicitari connessi all'attività economica del soggetto attuatore.
I soggetti  che intendono partecipare  alla  procedura in questione dovranno presentare apposita
istanza in cui dichiarano l'interesse alla fornitura ed alla installazione degli impianti sopra indicati,
nonché l'impegno a rispettare le  indicazioni,  le  specifiche ed i  limiti  precisati  nelle  linee guida‐
approvate dalla Giunta Comunale e che qui di seguito si riportano:

•le caratteristiche tecniche dell'impianto devono rispettare la vigente normativa in materia;
•in caso di impianto con caratteristiche di arredo urbano, il posizionamento deve tener conto delle 
indicazioni del Comune, fermi restando i limiti e le prescrizioni determinate dai competenti uffici,e
deve altresì essere rispondente alla tutela del decoro urbano; può essere richiesta l'esenzione, totale
o parziale, dal pagamento degli oneri derivanti da canoni e/o tasse sulla pubblicità se 
espressamente prevista dal vigente Regolamento comunale che disciplina la materia;
•la parte dell'impianto destinato alla promozione turistico culturale e del territorio nonché alla ‐
comunicazione istituzionale non può essere inferiore al 50% dello spazio utile complessivo;

•la restante parte può essere destinata ai messaggi pubblicitari connessi esclusivamente all'attività 

dell'operatore economico che si assume i costi dell'impianto;
•è esclusa ogni forma di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
•il messaggio pubblicitario non deve costituire pregiudizio o danno all'immagine, alle iniziative ed
alle attività del Comune. Inoltre, non deve contenere – anche in maniera indiretta, in tutto o in
parte – propaganda di parte o altre forze istituzionalmente rappresentate, né espressioni offensive
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né diffusione di forme di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, né deve contenere forme di 
discriminazione di alcun genere; essa deve, comunque, rispettare gli obblighi riguardante la tutela
dei consumatori e la protezione dell'ambiente;
•sono escluse dalla procedura i soggetti e le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, 
commercializzazione, finanziamento ed intermediazione di armi di qualunque tipo;
•tutti i permessi e le autorizzazioni anche se dovute ambientali relativi alla installazione 
dell'impianto devono essere richieste a cura e spese del soggetto interessato.
L'ammissione  o  la  esclusione  delle  proposte,  la  valutazione  dell'offerta  e  l'affidamento  della
fornitura sarà demandata ad una commissione che sarà appositamente istituita con atto formale del
Responsabile dell’Area 3 tecnica,
Gli interessati dovranno presentare, in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione del mittente e
la dicitura “Manifestazione d'interesse per la fornitura ed installazione di impianti con funzioni
tecnologicamente avanzati”, una istanza allegando i seguenti documenti:

1.fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

2.relazione illustrativa dell'impianto che si intende fornire ed installare.

La busta contenente la manifestazione di interesse e la documentazione richiesta , secondo quanto
indicato nell'avviso allegato, dovrà essere consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune
di Anguillara Sabazia (RM) Piazza del Comune n. 1, 1° piano, nei consueti orari di apertura al
pubblico.

Non è fissato alcun termine di scadenza, considerato che le proposte possono essere in qualunque
momento presentate e valutate, sulla base degli elementi sopra indicati, dalla Commissione.
I soggetti partecipanti potranno essere convocati per fornire ulteriori precisazioni in merito alla
proposta,  oppure  per  l'eventuale  integrazione  della  documentazione  anche  di  natura
tecnica/professionale.

F.to Il Responsabile dell’Area 3 tecnica
Pianificatore Territoriale
  Egidio Santamaria

                                                                                                


