AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C0.2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016
DI AFFIDAMENTO DELLA MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONE
CON FOGLI/MANIFESTI SU SPAZI/IMPIANTI COMUNALI DEDICATI.
PER IL PERIODO DALL’ 01.01.2019 AL 31.12.2022 oltre a eventuali anni 2 di opzione di rinnovo
contrattuale e di eventuali 6 mesi di proroga.
Visti gli articoli 3 c.1 lett. uuu), 32 c.3, 35 c.1 lett. d) , 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, le linee guida Anac
SI RENDE NOTO

che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 1002 del 30/11/2018 il Comune di Belluno intende affidare "la
materiale esecuzione del servizio di pubbliche affissione con fogli/manifesti su spazi/impianti comunali dedicati" ,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Belluno e le stesse hanno l'unico
scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con la presente indagine, non impegnativa per il Comune di Belluno, l’Ente intende verificare la presenza sul mercato di
operatori economici interessati e in grado di assumere il servizio di cui trattasi. Il presente avviso ha, dunque, scopo
esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Belluno.
L'Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato ovvero di
non dar seguito all'indizione della successiva gara e ciò senza che i soggetti richiedenti la partecipazione alla procedura
possano vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione valida.
Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti di seguito specificati a manifestare il proprio interesse,
inviando l’allegato modulo debitamente compilato. A tale fine si precisa quanto segue:
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
- Ente: Comune di Belluno
- Stazione appaltante: Comune di Belluno
- Indirizzo postale: Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno (BL)
- Punti di contatto: Via Mezzaterra, 45 – Tel. 0437 913425/22
- e-mail Area Tributi tributi@comune.belluno.it
- Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net
- Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA
1.1 Il servizio oggetto della presente indagine include le seguenti prestazioni:
Prestazione
- affissione di materiale vario (commerciale e istituzionale) commissionato al
servizio pubbliche affissioni e da collocare sull'impiantistica comunale
prevista (stendardi, lamiere, poster 6x3) e secondo il calendario di
prenotazioni predisposto dall' ufficio tributi/pubblicità comunale, anche in
collaborazione e supporto all'addetto affissatore in organico tributi;
- trasporto in discarica del materiale affissionistico cartaceo di rifiuto;
- manutenzione ordinaria degli impianti in dotazione (es.pulizia plance);
- rimozione della pubblicità abusiva (manifesti, locandine, pannelli provvisori,
ecc.) da muri, pali ed altro su spazi ed aree pubbliche e conseguente pulizia
dell’area medesima

Quantità stimata di fogli base (70x100)

n. 85.500 Fogli base
(formato cm. 70x100)
per l’intera durata contrattuale di anni 4
(pari a c.a n. 21.375 Fg base anno)

1.2 Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti:
1. ritirare i fogli/manifesti presso il deposito del Servizio Affissioni comunale, in Via A. GAbelli, 9 - Belluno
(accesso posteriore dell'edificio), o presso la sede del Servizio Tributi, Via Mezzaterra, 45 - Belluno (secondo piano e
mezzo), concordando il ritiro di norma all’interno dei seguenti orari, fatte salve situazioni di urgenza:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
2. utilizzare, per l’affissione dei fogli/manifesti, esclusivamente colla priva di soda la cui scheda tecnica dovrà essere
depositata all’atto della presa in servizio;
3. eseguire l’ordine di affissione dei manifesti nel giorno stabilito dal Servizio Tributi e secondo le modalità (tipo di
impianti, spazi previsti e/o prenotati) previste;
4. garantire il decoro (affissione a regola d’arte) e la pulizia degli impianti da sporcizia (es. azione degli agenti
atmosferici o atti di vandalismo);
5. defiggere il materiale scaduto o da sostituire e relativo smaltimento secondo le modalità che saranno indicate dal
Servizio Tributi (deposito presso gli appositi raccoglitori rsu, deposito presso il magazzino affissioni, deposito in
discarica);
6. provvedere alla pulizia delle plance e copertura del materiale presente scaduto o da sostituire con nuove affissioni;
7. trasmettere al Servizio Tributi copia sottoscritta di ogni ordine ricevuto (note posizioni), con la quale se ne attesti
l’esecuzione a regola d’arte (la trasmissione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di esecuzione);
8. dare tempestiva comunicazione al Servizio Tributi, in presenza di cause di forza maggiore tali da impedire
l’esecuzione parziale o totale dell’ordine, impegnandosi a garantire, nel più breve tempo possibile, il servizio;
9. provvedere alla rimozione/oscuramento della pubblicità abusiva, segnalata anche dal Comando della Polizia
Locale al Servizio Tributi, nel giorno da questo stabilito;
10. svolgere il servizio affissioni in oggetto secondo le modalità previste e concordate, utilizzando le proprie
attrezzature, automezzi e personale con le relative dotazioni antinfortunistica.
Le quantità sopra indicate sono stimate per ciascuna prestazione in base ai dati storici.
2. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di anni 4, presumibilmente dal 01/01/2019 fino al 31/12/2022. L' Amministrazione si riserva la
possibilità di ulteriori anni 2 di eventuale opzione di rinnovo contrattuale e quindi con scadenza il 31/12/2024 (ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) e ad eventuali 6 mesi di proroga (ai sensi dell'art.106, comma 11 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza dell’esito della
procedura di aggiudicazione.
3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA
(art. 35 c.4 del D.Lgs. 50/2016)
A) L'affidamento ha un valore complessivo stimato a base di gara, relativo a tutto il periodo dell'eventuale durata del
servizio (4 anni +2 anni di opzione di rinnovo contrattuale + 6 mesi di proroga), di € 111.150,00, oltre l'Iva di legge
(ivato € 135.603,00; pari ad imponibile annuo di € 17.100,00 - ivato € 20.862,00 ), di cui € 250,00 per oneri annui della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, e senza ammissioni di offerte in aumento.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale opzione di proroga di 6 mesi avverrà alle medesime
condizioni economiche.

B) Valore a Base di gara: la gara verrà espletata con riferimento al periodo quadriennale presumibilmente dal
01/01/2019 fino al 31/12/2022, per un importo a base di gara di € 68.400,00, oltre l'Iva di legge (ivato € 83.448,00;
pari ad imponibile annuo di € 17.100,00 - ivato € 20.862,00), di cui € 250,00 per oneri annui della sicurezza non soggetti
a ribasso oltre IVA di legge, e senza ammissioni di offerte in aumento.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 come definiti al comma 2 del d.lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
- Requisiti di ordine generale:
a) possesso dei requisti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
1. insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 relativi al concorrente ed a tutti i soggetti
di cui al comma 3 dello stesso articolo;
2. insussistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di divieto a
contrarre con la pubblica amministrazione.
- Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il tipo di attività inerente l’oggetto della gara, con indicazione della data e del numero di
iscrizione, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della gara.
In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità
vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali iscrizione al relativo Albo regionale;
- Requisito di capacita’ tecnico – professionale
a) di aver svolto nel triennio 2016-2018 almeno un servizio analogo a quello per il quale si manifesta interesse alla
selezione di importo non inferiore ad € 17.500,00 (€ 21.500,00 IVA isclusa), effettuato presso soggetti pubblici e/o
privati; ai fini del calcolo dell’importo complessivo da comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il triennio
considerato, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita nel triennio.
b) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001
idonea e pertinente.
- Capacità economica e finanziaria:
a) è comprovata da almeno una idonea dichiarazione bancaria.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Le manifestazioni di interesse pervenute, previa verifica della loro regolarità e completezza, costituiranno l’elenco degli
operatori economici da cui attingere per l’invito alla procedura negoziata, i cui nominativi rimarranno riservati fino alla
conclusione della procedura medesima nel rispetto dell’art. 53, comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Si precisa che qualora il numero di manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore alle 10 unità, la Stazione
Appaltante provvederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici.
Se il numero delle manifestazioni risultasse superiore a 10, si procederà all’invito di n. 10 operatori economici, previa
estrazione a sorte tra le domande pervenute regolari ed ammissibili.
Il subappalto non è ammesso.
L’avvalimento è regolato dall’art. 89 de d.lgs. 50/2016.
Il CIG sarà comunicato in sede di invito alla procedura negoziata.
E’ fatto divieto agli operatori economici, pena l’esclusione, di presentare manifestazione di interesse in più di una
associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di
imprese o consorzio che presenta istanza.
Principali modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con stanziamenti da entrate correnti consolidate del bilancio
comunale.
7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/12/2018
la propria manifestazione di interesse resa sul modulo allegato (debitamente compialto e sottoscritto), unitamente a copia

del documento di identità del dichiarante; non è necessaria la copia del documento in caso di firma digitale della
manifestazione di interesse.
L'invio dovrà avvenire esclusivamente a mezzo P.E.C. con firma digitale (file con estensione .p7m) all'indirizzo
belluno.bl@cert.ip-veneto.net.
Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI".
(N.B. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato, o NON inviate tramite P.E.C.
non verranno prese in considerazione.)
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Sergio Gallo, Coordinatore dell'Ambito Risorse.
Comunicazioni: per tutte comunicazioni si applica il codice dell’amministrazione digitale cui al d.lgs. 82/2005 e ss.mm.
e ii.
Ai sensi del GDPR ( general data protection regulation) 679/2016 e della normativa nazionale, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per la formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente _ sito istituzionale www.comune.belluno.it nella pagina
dedicata a " Gare e Appalti".
Allegati: modulo di manifestazione di interesse (All 1.1).
Belluno, 30/11/2018
Il Coordinatore Ambito Risorse
dott. Sergio Gallo

