
CITTA’ DI VIBO VALENTIA
SETTORE 5

Lavori Pubblici – Interventi Tecnologici  e Manutentivi

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL'AFFIDAMENTO della fornitura ed installazione di impianti di arredo urbano con  

annessa pubblicità

In esecuzione alla determinazione dirigenziale  n. 1233/2017, l’Amministrazione Comunale rende noto 
l’interesse ad individuare operatori economici che a titolo gratuito dovranno provvedere alla fornitura, 
installazione e  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di  Pensiline  attrezzate  destinate  all’attesa  dei  
passeggeri, da posizionare in prossimità delle fermate del trasporto pubblico, Tabelle indicative fermate 
Bus, Transenne parapedonali , Cestini gettacarte e Fioriere .
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti  o interessi legittimi a favore dei soggetti  
coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e  
l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione con il Comune di Vibo Valentia.
II Comune di Vibo Valentia, nel caso in cui più soggetti abbiano manifestato  il proprio interesse, si riserva  
di selezionare con apposita commissione l’offerta ritenuta più idonea o in alternativa di richiedere agli 
stessi soggetti, con lettera d'invito, di presentare ulteriore offerta alle  condizioni più vantaggiose nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e   si 
riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente manifestazione e 
di non dar seguito all'affidamento della fornitura, qualora non ritenga idonee le proposte pervenute. 
L’Amministrazione  intende  ricorrere  allo  strumento  della  concessione  gratuita  per  anni  9 (nove) 
eventualmente rinnovabile,  dell’uso degli spazi pubblicitari ricavabili su Pensiline, Tabelle fermata Bus, 
Transenne parapedonali e Cestini, a fronte della fornitura, posa e manutenzione degli impianti di arredo 
urbano, sotto elencati:

 n. 25 Pensiline Fermata Bus;
 n. 60 Tabelle  Fermata Bus;
 n 300 Transenne  parapedonali;
 n. 40 Cestini gettacarte;
 n. 40 Fioriere;

I manufatti dovranno essere preferibilmente in acciaio o ferro zincato, trattati con lavorazioni antiruggine 
e verniciatura. Nella valutazione dell’offerta saranno presi in considerazione, tra l’altro:

- garanzia al degrado nel tempo agli agenti chimici e fisici;
- resistenza  meccanica;
- facilità di esercizio;
- qualità estetica;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno accedere all’assegnazione soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di 
idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti dagli art. 80,83 e 84 del D.Lgs. 50 /2016, che  
siano regolarmente iscritte al Registro Ditte della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato ed 
Agricoltura competente per l'area territoriale in cui  opera la Ditta. Di non trovarsi nelle condizioni di 
incapacità alla stipula di contratti con la 
pubblica amministrazione; Di non aver riportato condanne penali, ne' di avere procedimenti penali in 
corso che possono incidere  sulla  moralità  professionali;  Di  essere  in  regola  con gli  obblighi  e  gli  
adempimenti in materia tributaria e previdenziale; 
 CONDIZIONI ESSENZIALI
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La fornitura e l’installazione gratuita dei manufatti è finalizzata all’arricchimento dell’arredo urbano 
del Comune di Vibo Valentia, nessun onere è posto a carico dell’amministrazione comunale.
Sugli stessi impianti possono essere inseriti messaggi pubblicitari con divieto assoluto di  messaggi 
offensivi o che rechino danni all’immagine dell’Amministrazione o alle proprie iniziative.

In ogni caso non sono ammissibili messaggi riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione o  distribuzione di  tabacco,  prodotti  alcolici,  

materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi  offensivi  di  ogni  genere  o  che  rechino  danno  all’immagine  dell’Amministrazione 

incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L’aggiudicatario  dovrà  corrispondere  l’imposta  comunale  di  pubblicità  e  sarà  esonerato  dal 
pagamento  del  canone  di  concessione  del  suolo  pubblico,  ai  sensi  del  vigente  regolamento 
comunale.

La collocazione in sito, posa e ancoraggio al suolo dei manufatti saranno effettuati a cura e spese del 
soggetto contraente e sotto la sua responsabilità, gli stessi dovranno essere installati entro 45 giorni 
dalla stipula della convenzione, pena la decadenza della convenzione stessa.

CARATTERISTICHE  MINIME DEI  MANUFATTI

I Manufatti dovranno avere preferibilmente le seguenti caratteristiche:
 PENSILINA con struttura in acciaio zincato e verniciato colore canna di fucile composta da n° 03 

montanti posteriori realizzati in tubo tondo diam. mm. 114x3 e da n° 01 montante anteriore 
realizzato in tubo tondo diam. mm. 80x2. Tutti i montanti  completi di piastre alla base per il  
fissaggio a suolo. Parete di fondo composta da vetro antinfortunistico inserito in struttura in  
acciaio zincato e verniciato. Parete laterale composta da n° 01 bacheca bifacciale con n° 02 
ante  apribili  realizzate  in  vetro  stratificato  antinfortunistico,  inserito  in  struttura  in  acciaio  
zincato e verniciato Tetto superiore realizzato in policarbonato compatto spessore mm. 5 con 
struttura  in  acciaio  zincato  e  verniciato.  Completa  di  panchina  con  schienale  realizzata  in  
acciaio zincato e verniciato a sezione ovale di lunghezza cm. 150 circa.
Dimensioni: Larghezza cm. 320. Altezza cm. 250. Profondità cm. 170.
Dimensioni Bacheca utili per affissione cm. 99x135 h.

Bacheca interna completa di impianto di illuminazione 220 V con lampada a neon o a Led. 

 TABELLA verticale  per  la  segnalazione  di  fermate  autobus  realizzata  in  metallo.  Struttura 
composta da una cornice perimetrale realizzata in scatolato di acciaio zincato collegato alla 
struttura portante tramite quattro piastre. Pannello per affissioni, in lamiera zincata, applicato 
ad incastro all'interno del profilo scatolato, targhetta semicircolare (smontabile), nella parte 
superiore, per apporre l’eventuale denominazione del Comune. Montante di sostegno in tubo 
tondo  di  acciaio  zincato  con  elemento  intermedio  decorativo  di  riduzione.  L’ancoraggio 
avviene mediante il prolungamento del montante nel sottosuolo. La finitura base è del colore 
“canna fucile. 

 TRANSENNE Parapedonali dimensioni di cm 100 x 100 h, in acciaio o ferro zincato formate da 
2 colonnine in tubolare  che dovranno sostenere un telaio con un elemento a croce, complete 
nella parte superiore di corrimano a sezione cilindrica;   

 CESTINO di forma cilindrica realizzato in acciaio zincato e verniciato colore canna di fucile con 
parte superiore bordata antitaglio e fori nel fondo per lo scarico delle acque. Completo di n.2 
fasce  con  fori  decorativi.  Palo  di  sostegno  realizzato  in  tubo  tondo  di  acciaio  zincato  e 
verniciato diam. mm. 60 con pomo decorativo superiore e mensola di sostegno con elemento 
decorativo. Dimensioni: diametro cm. 31x110 h. Capacità lt. 35 circa.
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 FIORIERA con base realizzata in robusta lamiera; dotata di piedini regolabili. Struttura telaio in  
tubolari e pannelli di tamponamento in lamiera forata, “catino” interno con foro centrale di 
drenaggio.  Trattamento  parti  metalliche  ciclo  di  fosfatazione  ai  sali  di  zinco,  cataforesi  e  
polvere poliestere per esterni. Colore grigio scuro antigraffiti.   Formati. cm 54X 54 h 59 – cm  
54 x 81 h 59 – cm 81x 81 h 59 /82.;

 Si precisa che le su citate descrizioni delle caratteristiche dei manufatti   potranno avere 
diversa tipologia in base alla zona di ubicazione (centro storico) e alle specifiche del sito;

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa RCT con idonei massimali, 
e dovrà garantire la sicurezza , il decoro e la pulizia dei manufatti intervenendo con manutenzioni  
ordinarie  e  straordinarie  ogniqualvolta  necessario,  pena  la  decadenza  dell’accordo/convenzione. 
L’aggiudicatario rimane diretto responsabile dell’installazione e della  manutenzione dei  manufatti,  
sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità o danni arrecati a terzi. Nel caso si  
voglia posizionare un manufatto in un sito già dotato di pensilina, l’affidatario dovrà farsi carico dei  
costi  relativi  allo  smontaggio,  trasporto  e  rimontaggio  della  stessa  in  altra  fermata  indicata  dal 
committente e che la struttura da fissare sulla pavimentazione in apposito spazio già provvisto di  
rinforzo strutturale , ovvero con la creazione a propria cura e spese di nuovo basamento. 

DURATA DELLA CONCESSIONE
L’affidamento  e  l’installazione,  sarà  subordinata  alla  stipula  di  una  concessione  nella  quale  si  
stabiliranno gli adempimenti a carico dell’affidatario. Detta concessione avrà durata di  nove anni , 
rinnovabile  di  un  uguale  periodo  previo  atto  espresso  del  comune,  dopo  di  che  i  manufatti  
rimarranno nella  disponibilità dell’amministrazione, che potrà decidere di farli rimuovere a cura e  
carico del contraente o di conservarli in sito.
Sono fatti salvi tutti i canoni e i tributi di legge a carico del contraente, che assume anche  tutti gli  
oneri derivanti dalla convenzione.

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti  interessati dovranno presentare apposita richiesta secondo le modalità e  i termini di 
seguito elencati.

La  candidatura  e  la  documentazione  da  allegare  dovranno  essere  contenute  in  apposito   plico, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a : “Comune di Vibo Valentia ,  
Piazza martiri  d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia  (VV)” recante la denominazione e l’indirizzo del  
mittente, al quale far pervenire eventuali indicazioni ed il seguente oggetto:  “MANIFESTAZIONE DI  
INTERESSE  PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE A TITOLO GRATUITO DI IMPIANTI DI ARREDO  
URBANO, CON ANNESSA  PUBBLICITA’ DA PORRE SUL TERRITORIO COMUNALE”.  
Il Plico completo della documentazione sotto indicata, dovrà pervenire al protocollo comunale entro e  
non oltre le ore 12:00 del giorno 27.11.2017, e potrà essere recapitato mediante una delle seguenti 
modalità:

 Presentato direttamente (consegna a mano)
 A mezzo raccomandata;
 Corriere;

Le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.
Farà fede il timbro di arrivo posto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito dei plichi nel termine indicato  
rimane comunque ad esclusivo rischio dei mittenti. 
La busta deve contenere al suo interno la lettera di manifestazione di interesse di cui al presente  
avviso,  resa  utilizzando  l'apposito  modulo  "Allegato  A"  (contenente  le  dichiarazioni  richieste), 
corredata da una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
La  proposta/manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 
dell'operatore economico interessato.
Alla  proposta/manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  allegata,  obbligatoriamente,  la  seguente 
documentazione:
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a) Copia del presente avviso timbrato e firmato su tutte le pagine;
b) Dichiarazione in forma di legge che non sono in atto controversie di natura legale o giudiziaria con  

L'amministrazione  Comunale  o  che  esercitano  attività  in  conflitto  di  interesse  con  attività 
pubbliche

c) Certificato CCIAA
d) Certificazione antimafia da cui risulta l’inesistenza di  una delle cause di decadenza , di divieto o di  

sospensione a contrarre con la P.A. rilasciata dalla competente Prefettura
e) Relazione descrittiva con dépliant illustrativi ,schemi costruttivi, e materiali impiegati;

f)Specifiche tecniche e dimensionali di ciascuno dei manufatti proposti;
 L'Amministrazione si riserva la facoltà:
 di effettuare le verifiche previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal  

soggetto e di dichiararne l'esclusione in presenza di oggettive e gravi irregolarità.
 di  invitare  i  concorrenti,  se  necessario,  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  delle 

dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni, potranno essere richieste all’ufficio viabilità (Tel. 0963/599287) durante l’orario  
di apertura dell’Ente.

DISPOSIZIONI FINALI
  IL presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Vibo Valentia  e sul Sito
  del Comune ed è   scaricabile dal sito internet www.comune.vibovalentia.vv.it  alla sezione
  bandi e avvisi. Ai sensi  dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 della L. 241/90 e 
  s.m.i. 
 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, esclusivamente nell'ambito
 della presente procedura.

 Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “codice in materia di protezione  
dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno oggetto di trattamento, da parte  
del  Comune  di  Vibo  Valentia,  (titolare  del  trattamento),  nell’ambito  delle  norme  vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione d’interesse

Il  Dirigente
(Dott.ssa Adriana Teti)

Allegati: modulo lettera manifestazione interesse (allegato A)
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