CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Economico-Finanziario
AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI.

ATTIVITÀ PREVISTE
L’appalto ha per oggetto il servizio di pubbliche affissioni dei manifesti sugli impianti e negli spazi a
ciò destinati, compreso il servizio di affissione dei manifesti funebri, di defissione di quelli abusivi,
copertura e/o rimozione di quelli scaduti, di interventi di manutenzione ordinaria sull’impiantistica
destinata al servizio delle pubbliche affissioni censimento degli impianti pubblicitari sia di proprietà del
Comune di Lamezia Terme che di proprietà privata installati nel territorio comunale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Indicati nel Disciplinare di gara.
SCOPO DELL'AVVISO
Si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità. Il riferimento normativo è il D. lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Lamezia Terme procederà ad invitare almeno 5 (cinque) soggetti, che avranno
presentato manifestazione di interesse - nei termini previsti ed in possesso dei requisiti richiesti qualora siano pervenute manifestazioni almeno in tal numero, fermo restando che la procedura potrà
essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile.
L'importo a base di gara è di € 35.860,65 oltre IVA al ribasso.
La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata mediante RdO su ME.PA con invito
rivolto ai soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse
all'affidamento del servizio in questione nei termini indicati nell'Avviso pubblico esplorativo.
Per essere invitati a presentare offerta, i concorrenti dovranno manifestare il proprio interesse con
l'invio di apposita domanda (ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) sottoscritta dal Legale
rappresentante dell’impresa e attestante:
1. di non trovarsi nella condizione di "incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione"
di cui all'art. 32 ter del Codice penale;
2. che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 16/04/2016 n. 50 e
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nel rispetto dell'art. 80, lett f), il
Comune di Lamezia Terme si riserva sin d'ora di non invitare coloro che nell'esecuzione di
precedenti contratti abbiano commesso gravi negligenze, irregolarità o errori nell'esecuzione
delle prestazioni affidate;
3. che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa
antimafia, ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, c.d. Codice delle leggi antimafia e misure
preventive;
4. che non sussiste la causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico relativa ai soggetti che
si avvalgono dei piani di emersione dell'economia sommersa di cui all'art. l bis, comma 14
della Legge n.383/2001;
5. che, ai sensi dell'art. l7 della legge n.68/1999, l'impresa è in regola con le norme che

disciplinano il diritto del lavoro dei disabili, o che è esentata dalla sua applicazione;
6. che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei confronti del proprio
personale;
7. che, alla data di presentazione della dichiarazione, l'impresa non abbia subito provvedimenti
di revoca, rescissione o risoluzione di contratti concernenti prestazioni di servizi, della
tipologia di quella oggetto del presente avviso, per inadempimento nei confronti di Enti e/o
Aziende pubbliche;
8. che è in possesso di referenze bancarie idonee a garantire l'assolvimento degli eventuali
obblighi contrattuali;
La domanda, redatta su carta intestata della Ditta e firmata dal responsabile legale, dovrà pervenire,
unitamente all'autocertificazione di cui al punto precedente e ad un documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da
trasmettere all'indirizzo: protocollo@pec.comunelameziaterme.it, specificando nell'oggetto:
“Manifestazione d'interesse per il servizio delle pubbliche affissioni e censimento degli
impianti pubblicitari sia di proprietà del Comune di Lamezia Terme che di proprietà privata
installati nel territorio comunale.
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine indicato ovvero che presentino modalità
di invio difformi da quelle indicate dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
La domanda non dovrà contenere alcuna riserva o variazione rispetto al presente avviso.
Il presente avviso di gara verrà pubblicato sul sito web del Comune di Lamezia Terme.
Responsabile del Procedimento è il sig. G. Trombetta
0968207308 – e-mail: g.trombetta@comune.lamezia-terme.cz.it
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