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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COM. 2° LETT. B) DEL DLGS. N. 50/2016
PER LOCAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DI A.M.A.CO. S.p.A. PER UN PERIODO DI 12 MESI
Con il presente avviso A.M.A.CO. S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett. B)
del D.Lgs. n. 50/2016, conseguentemente
RENDE NOTO

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con
l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di A.M.A.CO. S.p.A., che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la locazione per un periodo di 12 mesi degli spazi pubblicitari sui seguenti autobus, adibiti al
servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Cosenza:
n. 2 BREDAMENARINIBUS M240/GNC LU/3P
n. 5 BREDAMENARINIBUS M240/GNC NU/3P
n. 10 BREDAMENARINIBUS M231/GNC CU/2P
n. 14 IRISBUS IVECO 203 e 9.27/CNG MU/3P
n. 1 IRISBUS IVECO 203 e 9.27/CNG MU/2P
n. 1 BREDAMENARINIBUS AVANCITY JRZ NU/3P
n. 1 EVOBUS GMBH 530 CITARO CNG LU/3P
n. 2 EVOBUS GMBH 530 CITARO LU/3P
n. 1 BREDAMENARINIBUS VIVACITY GU CU/2P
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DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata di un anno, con la possibilità di avvalersi della procedura di cui al comma 5
dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 limitatamente all’anno successivo alla data di stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale.
IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto, comprensivo del primo anno di durata del contratto e
dell’ulteriore anno di eventuale ripetizione dei servizi analoghi prevista dall'art. 63, comma 5, del
d.lgs. 50/2016, è stabilito in € 100.000,00.
A.M.A.CO. S.p.A., prima della stipula del contratto, redigerà il DUVRI.
La Ditta Concessionaria potrà proporre integrazioni a detto DUVRI, sulla base delle proprie valutazioni, al fine di
pervenire al Documento finale.

PROCEDURA DI GARA
A.M.A.CO. S.p.A. provvederà ad inviare, a mezzo PEC, lettera d'invito a partecipare alla
procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le ditte operanti n el settore di cui all’oggetto dell’appalto, con
le seguenti precisazioni:
 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 4 9 del medesimo decreto.
 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016..
 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia p artecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio.
 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.
 Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
 Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico -finanziari e tecniciprofessionali indicati di seguito.
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AVVALIMENTO:
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016.
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara, che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara le ditte, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai
sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 che abbiano i requisiti giuridici di ordine generale, i requisiti di idoneità
professionale e quelli economici di seguito indicati e prescritti, a pena di esclusione, nel rispetto delle
seguenti condizioni:

a) avere sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della presente gara;
c) di non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art. 14 del
D.Lgs. n. 81/2008;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
I concorrenti devono aver ottenuto nell’anno 2016 un fatturato di almeno € 50.000.
In caso di RTI il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria o dalla delegataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per
intero.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio 2014-2015-2016 almeno un contratto di
pubblicità dinamica.
In caso di RTI il requisito minimo del contratto di pubblicità dinamica dovrà essere posseduto dalla
capogruppo o dalla delegataria.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso,
altresì, l’avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016.
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TERMINE E MODALITA ' DI PRESENTAZION E DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato (ALLEGATO 1) al
presente avviso o in conformità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC,
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) entro e non oltre le ore
24.00 del giorno 7 dicembre 2017, facendo fede l'orario di arrivo risultante dalla casella PEC di
A.M.A.CO. S.p.A. Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO DI PROPRIETA’ DI A.M.A.CO. S.p.A..".
L'indirizzo PEC cui inviare la richiesta è il seguente: amacospa@pecimprese.it
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità in corso di validità (il
documento di identità non è necessario se la manifestazione d’interesse è firmata digitalmente).
ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.amaco.it, nella pagina dedicata a
"Gare e concorsi”, all’Albo Pretorio del Comune di Cosenza ed all’Albo Pretorio on line di
A.M.A.CO. S.p.A..
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC: amacospa@pecimprese.it
Cosenza, lì 27.11.2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco La Valle
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