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OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni d’interesse  per  l’affidamento 
in concessione del servizio di gestione e manutenzione di  nove impianti pubblicitari esistenti 
su aree pubbliche ( tabelloni pubblicitari 3 x 6 mq )- CIG Z1A329D64D  
 
 
Con il presente avviso si intendono individuare ditte da invitare alla successiva procedura per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione di nove impianti pubblicitari 
esistenti su aree pubbliche ( tabelloni pubblicitari 3 x 6 mq ).  
 
Oggetto dell’affidamento: 
Si procederà all’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione di impianti 
pubblicitari esistenti su aree pubbliche ( tabelloni pubblicitari 3 x 6 mq ), per la durata di due anni.  
I tabelloni sono ubicati per come indicato nelle planimetrie allegate 
 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla gara i soggetti individuati dall'art. 45 del d.lgs.50/2016, che non si trovino nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, dotati delle necessarie capacità economiche, 
finanziarie e tecniche.  
 
 Requisiti generali: 
assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 ; 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro  
professionale o commerciale dello Stato dì residenza per i concorrenti  non aventi sede in Italia dalla quale 
risulti, nell'oggetto sociale o nelle attività, che l'impresa opera nel settore oggetto di affidamento;  
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale :  
il concorrente deve  avere maturato esperienza nell’attività di cui al presente avviso  
 
  
Importo a base d’asta: 
 



  2

 Per ogni singolo tabellone si prevede un prezzo a base d’asta pari a € 500,00 annui, oltre IVA. Su detto 
importo il partecipante dovrà formulare la propria offerta in rialzo. L’importo offerto  è comprensivo delle 
imposta comunale sulla pubblicità e della tassa sull’occupazione di suolo pubblico. Il canone dovuto, 
derivante dall'offerta del soggetto aggiudicatario, dovrà essere versato in rate semestrali anticipate per tutto il 
periodo di assegnazione, secondo quanto sarà indicato nel contratto di concessione.   
La mancata corresponsione del canone comporterà la risoluzione di diritto del rapporto e la decadenza dalla 
concessione, senza che il concessionario possa muovere alcuna eccezione a giustificazione del mancato 
pagamento. Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli 
impianti pubblicitari. 
 

 
Durata dell’appalto:  
La durata dell'affidamento sarà b iennale (24 mesi) con decorrenza dalla data di consegna del servizio 
 
Presentazione Manifestazione d’Interesse :  
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria Manifestazione d’Interesse , utilizzando 
preferibilmente il modello allegato,  tramite pec,  al Protocollo del Comune all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it,  entro le ore 12,00 del giorno 06/09/2021.  
   
                                                                                 

                                                                              Il Responsabile del Settore 
                                                                         Pianificazione e Gestione del Territorio 
                           F.to Ing. Roberta Mari                                            


