Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU
PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI GALLARATE
L’Amministrazione comunale di Gallarate, in conformità alle disposizioni normative
contenute negli articoli 23 del Codice della Strada, 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495,
3 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 e del vigente Regolamento comunale relativo all’
“applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni” nonché secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs
18/04/2016 n. 50, come modificato dalle deroghe introdotte dall’art.1, comma 2 lett.
a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020,
n. 120 e dall’art. 51, comma 1, punto 2.1 del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito, con
modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, intende individuare idoneo operatore
economico a cui affidare il servizio di gestione di spazi pubblicitari su pali di
illuminazione pubblica di proprietà comunale, dislocati sul proprio territorio.
Il servizio in oggetto prevede la possibilità di utilizzo da parte del concessionario di
un totale di n. 90 impianti e relativi pali di illuminazione pubblica mono/bifacciali
collocati su diverse strade pubbliche comunali il quale provvederà ad affiggere la
comunicazione pubblicitaria temporanea, commerciale e istituzionale, effettuata
per conto terzi.
Sarà a carico del concessionario la fornitura e installazione degli impianti
pubblicitari a norma di legge per conto terzi nonché la loro manutenzione ordinaria
e sostituzione per cessazione del rapporto con il cliente ovvero per
deterioramento o danneggiamento degli impianti.
Saranno altresì a carico del concessionario medesimo la concessione di alcuni
pali di illuminazione ad esclusivo utilizzo per scopi istituzionali, la fornitura di
archetti parapedoni stradali oltre al pagamento dell’imposta di pubblicità relativa
agli impianti esposti, la tassa di occupazione suolo pubblico, se dovuti e di un
canone annuo aggiuntivo a titolo di “occupazione palo”.
Il concessionario dovrà inoltre attuare una politica commerciale di vendita degli
spazi per gli esercizi/ aziende/ attività aventi sede nel territorio comunale,
attuando uno sconto prefissato rispetto ai listini prezzi annuali in vigore.

Il periodo di durata dell’affidamento sarà pari ad anni 3 (tre) con possibilità di proroga
disgiunta per un termine massimo di mesi nove.
I soggetti interessati alla concessione del servizio di cui trattasi dovranno
possedere i seguenti requisiti:
✓ Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
✓ Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
✓ Capacità economica-finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione
relativa al fatturato specifico realizzato nella gestione di spazi pubblicitari su
impianti di illuminazione stradali nell’ultimo triennio (2019, 2020 e 2021) per
un importo complessivo di almeno euro 112.000,00;
✓ Capacità tecnica-professionale mediante la presentazione dell’elenco dei
principali servizi di gestione di spazi pubblicitari svolti presso impianti di
illuminazione stradali nel corso dell’ultimo triennio (2019, 2020 e 2021) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l'Amministrazione comunale. Le
manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.
L'Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della
successiva eventuale procedura comparativa per l'affidamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva inoltre quanto segue:
•

•
•

qualora pervengano più manifestazioni, avvierà apposita procedura
comparativa tra gli operatori interessati, onde garantire il medesimo
trattamento;
qualora pervenga una sola manifestazione, avvierà una procedura diretta
con l’operatore interessato;
qualora non pervengano manifestazioni, procederà senza ulteriori avvisi
con procedure dirette con eventuali soggetti interessati, non partecipanti al
presente avviso.

Il criterio di affidamento del servizio verrà individuato nella lettera di invito alla
procedura.

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono
inviare entro le ore 13.00 del giorno_____________________, a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it ovvero a mezzo raccomandata
A/R o mediante consegna a mano di un plico chiuso al seguente indirizzo:
Comune di Gallarate, Ufficio Protocollo, Via Verdi n. 2 - CAP 21013 - Gallarate
(VA)
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI GALLARATE”

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità
all'ALLEGATO 1 al presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della
Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/16 e
s.m.i..
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi è
possibile contattare gli uffici al n. telefonico 0331754269, fax.0331778020 o a
mezzo mail all’indirizzo tecnico@comune.gallarate.va.it.
Ogni comunicazione relativa alla presente manifestazione di interesse verrà resa
nota mediante apposito avviso pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet
istituzionale www.comune.gallarate.va.it.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 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 le
formalità ad essa connesse.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Gallarate per
quindici giorni consecutivi e sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo
www.comune.gallarate.va.it.

Il RUP
Geom Giorgio Crespi

Allegato 1: Modello di manifestazione d’interesse

