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AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA 

UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RILIEVO DEGLI IMPIANTI 

PUBBLICITARI NONCHE’ DI PUBBLICA AFFISSIONE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 

NUOVO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (PGIP)  

E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE (PGIPA) 

del Comune di Jesi 

 

Questa Amministrazione intende raccogliere candidature per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. per l’affidamento 

dell’incarico di rilievo degli impianti pubblicitari nonché di pubblica affissione propedeutico alla 

predisposizione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) e del nuovo Piano Generale degli 

Impianti di Pubblica Affissione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità. economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità.  

 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati, a segnalare il 

proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.  

 

Il Comune di Jesi si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 

concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano accampare diritti di sorta.  
 

1. Importo complessivo del servizio posto a base di gara € 10.000,00 (euro diecimila) escluso ogni onere 

sia fiscale che previdenziale o di categoria.  

L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a zero.  

 

2. Oggetto del servizio:  
nel mese di aprile 2019 scadranno sia il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) che il Piano 

Generale degli Impianti di Pubblica Affissione del Comune di Jesi. Al fine di procedere alla stesura dei nuovi 

strumenti programmatori si rende necessario rilevare preventivamente tutti gli elementi già installati sul 

territorio comunale confrontando quanto rilevato con le autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio. I dati raccolti 

dovranno essere archiviati sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio SIT dell’Ente. 

 

3. Modalità di affidamento: Gara ufficiosa ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 

nonché del vigente Regolamento Comunale dei Contratti.  

 

4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. 

 

 

5. Informazioni sul servizio  
Durata: Il servizio dovrà essere svolto entro 3 mesi dalla comunicazione ufficiale di affidamento dello stesso.   

Subappalto: L’incarico da affidare sarà oggetto di unico affidamento e senza possibilità di subappalto.  

Il corrispettivo verrà corrisposto in un’unica soluzione alla consegna della documentazione richiesta. 

 

6. Soggetti ammessi  
Possono dichiarare il loro interesse alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.45 e 46 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed, in genere, ogni operatore economico idoneo secondo il diritto comunitario, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale:  
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1,2,4 e 5;  
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- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165/2001 o di ulteriori divieti a 

contrarre con la pubblica amministrazione.  

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall'art.80, del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. o da altre disposizioni di legge vigenti. Dette cause non devono sussistere neppure 

per le eventuali imprese consorziate. 

Agli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applicano le disposizioni di cui all'art.83, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii  

Requisiti di idoneità professionale:  
- (per i soggetti tenuti a detta iscrizione) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 

inerenti l’oggetto della gara;  

- (per i professionisti) iscrizione all’Ordine dei Geometri, degli Ingegneri o degli Architetti  

Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
-aver svolto negli ultimi 10 anni, precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio 

analogo a quello oggetto di affidamento conclusosi positivamente 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche tra i soggetti di cui all’art. 45 e quelli indicati all’art. 

46 del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito di capacità tecnico-professionale, che non è frazionabile, dovrà essere 

posseduto da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio e complessivamente 

dal concorrente. Qualora lo stesso requisito sia posseduto dallo stesso elemento del raggruppamento o del 

consorzio questo deve essere, in caso di R.T.I., il mandatario.  

Ove il servizio sia stato svolto nell’ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva potrà essere 

fatto valere per la dimostrazione del requisito da tutti i componenti del predetto operatore economico.  

Si sottolinea che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del servizio in oggetto, 

dovrà essere nominativamente indicato, in sede di presentazione dell’offerta, il professionista (persona fisica) 

personalmente responsabile.  

Divieti:  
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come 

soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.  

 

7. Termini e modalità di partecipazione  
Ciascun operatore economico dovrà far pervenire entro il 23 settembre 2018, esclusivamente per PEC 

all’indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it la propria dichiarazione di interesse alla procedura 

debitamente firmata digitalmente e corredata di apposito documento, utilizzando lo Schema allegato A al 

presente avviso con pari valore o comunque riproducendola in modo ad esso conforme – farà fede la data e 

l’ora del messaggio di PEC pervenuto al protocollo del Comune di Città di Jesi.  

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi o aggregazioni di imprese, di cui all’art.48, 

del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. ii., ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo 

lo Schema allegato A.  

 

8. Modalità di selezione e numero dei concorrenti da invitare.  
La selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio in argomento 

avverrà, in seduta pubblica, alle ore 12:00 del giorno 24 settembre 2018 presso l’Area Servizi Tecnici del 

Comune di Jesi in Piazza Indipendenza, 1 – Jesi (AN).  

Il numero degli operatori economici che verranno invitati è stabilito in 3 (tre). Nel caso in cui manifestino il 

loro interesse fino ad un massimo di n. 5 operatori economici non si procederà al sorteggio ma tutti gli operatori 

verranno invitati a presentare offerta. In tal caso ne verrà data comunicazione a mezzo pec a tutti gli operatori 

economici che hanno presentato istanza.  

 

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it
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9. Procedura di Selezione  
A tutte le manifestazioni di interesse pervenute sarà assegnato un numero d’ordine progressivo in base alla 

data e numero di protocollo comunale. A tal fine il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato 

nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente, ad uso dei concorrenti eventualmente 

presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi, al fine 

di mantenere la segretezza dei nominativi medesimi e procederà qualora le istanze pervenute risultino superiori 

a 5, ad estrarre a sorte n° 3 numeri, corrispondenti ad altrettanti soggetti, i quali, già risultati in regola con i 

requisiti richiesti, verranno invitati a presentare offerta.  

Nel caso non vi siano aspiranti idonei in numero pari o superiore a due, si procederà all’affidamento diretto 

dell’incarico previa acquisizione dell’offerta economica da parte del singolo concorrente.  

Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita;  

- risultino incomplete nelle parti essenziali,  

- risultino non in regola con i requisiti richiesti;  

- non risultino sottoscritte;  

- non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del/i soggetto/i se 

non sottoscritta digitalmente. 

 

10. Informazioni generali  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Eleonora 

Mazzalupi. 

 

11. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità connesse alla 

presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice.  

Titolare del trattamento è il Comune di Jesi. 

Il presente avviso finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di Jesi, l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

12.09.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott. Arch. Francesca Sorbatti 

 
 


