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ro<ietà per la mobilità
inteacomunale S.p.A.

Oggetto: Procedura aperta per I'affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su

paline di fermata autorizzate del Trasporto Pubblico Locale di proprieta della societa Conerobus S.p.A. di
Ancona. Disciplinare di gara

GARAN:6946941 CIG:7330319294

Art. I -Ente aggiudicatore
Conerobus S.p.A. Via Bocconi, 35 60125 Ancona PEC: conerobus.pec@legalmail.it tel. 0712837 4ll
fax 0712837 433.

AÉ. 2 - Oggetto dell'appalto
Affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su paline di fermata autorizzate del
Traspodo Pubblico Locale di proprietà della società Conerobus S.p.A., per la durata di and 2 (due) dalla
data di sottoscrizione del contratto.

AÉ. 3 - Importo
L'importo a base d'asta (a rialzo) per la durata complessiva dell'appalto è pari ad € 140.000,00
(centoquarantamila/00) oltre iva come per legge.

Qualsiasi onere e/o tasse per l'esposizione pubblicitaria è a carico della ditta aggiudicatrice. Ogni eventuale
sanzione legata all'inadempimento sarà addebitata alla ditta affidataria.
Si specifica che nell'ambito del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su paline di fermata del
Tmsporto Pubblico Locale, tutte le operazioni di ordinaria manutenzione sono a carico dell'aggiudicatario.
Tutte le attività di straordinaria amrninistrazione rimangono a carico della società Conerobus S.p.A., la quale
rimane proprietaria delle paline così come indicate nell'Allegato I .

La pubblicità che verrà realizzata sulle paline di fermata mediante pellicole adesive non dowà avere
contenuto discriminatorio, offensivo, riguardante notizie e/o campagne pubblicitarie contro la Conerobus
S.p.A., soci e/o consorziati. In merito a pubblicita a contenuto politico (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo campagne elettorali), la ditta dowà richiedere sempre il benestare ed il nulla osta della società
proprietaria.

AÉ.4 Luogo di esecuzione

Allegato I

.Art. 5 - Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione dell'appalto awerrà utilizzando il criterio dell' "offerta più alta".

7.1 Requisiti soggettivi di paÉecipazione.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016.

Per i raggmppamenti temporanei si applica l'art. 48 del D.lgs 5012016.



7.2 Motivi di esclusione
Sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 5012016 e
smi.

7.3 Requisiti economico finanziari
7.3.1 Il soggetto partecipante dolrà dimostrare di aver fatturato per servizi analoghi (servizi di gestione
pubblicitaria e manutenzione paline di fermata del servizio di trasporto pubblico) nel triennio 2014-2015-
2016 un fatturato almeno pari ad € 300.000,00.

7.3.2 Il soggetto partecipante dovrà presentare due referenze bancarie che attestino la solidità bancaria (o
dichiarazione di lavorare con unica banca).

AÉ. 6 - Termine e modalità di presentazione delle offerte.
La ditta dowà far pervenire all'indirizzo Conerobus S.p.A., Via Bocconi, 35 Ancona, presso l'Ufficio
Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 0210212018 a mezzo corriere, raccomandata, posta celere o
consegna a mano, rm plico debitamente sigillato e controfirmato dal legale rappresentante della ditta
partecipante sui lembi di chiusura, recante all'estemo l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"Offerta per l'affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su paline di fermata del
Trasporto Pubblico Locale di proprietà della società Conerobus S.p.A.".
La data e ora di acquisizione dei ptichi richiesti è stabilita e comprovata dalla data ed ora del protocollo in
entrata apposta dalla Conerobus S.p.A Il recapito del plico presso la sede della Conerobus S.p.A entro i
termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Conerobus S.p.A ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a
destinazione il tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con awiso di
ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
postale dell'agenzia accettante). Saranno escluse le buste che non perveranno integre e sigillate.
Saranno esclusi dalla presente gara i concorrenti che presentino offerte in associazione con altre ditte invitate
alla medesima gara, nonché i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o
riserve di qualsiasi natura nei confionti di tutti i documenti e allegati di gara, or.vero che siano sottoposte a
condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

All'interno del plico dovrà essere inserita le seguenti buste:

Busta A documentazione:
a) domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente, con

allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore e in tal caso va allegata la relativa procura Allegato l;

b) Copia del presente disciplinare e del capitolato tecnico sottoscritti su ogni pagina per accettazione;
c) referenze bancarie (due ove possibile altrimenti dichiarazione di lavorare con unica banca)
d) dichiarazione del fatturato analogo;
e) cauzione prowisoria in favore della Conerobus S.p.A. da prestarsi nei modi previsti dall'art. 93 del

D.lgs. 50/2016 di validità non inferiore a 18 mesi a partire dalla scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta. Conerobus S.p.A. si riserva di richiedere il rinnovo della garanzia qualora
al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l,aggiudicazione.

f) Eventuale dichiarazione di sopralluogo.

Busta B offeÉa economica

! I'offerta economica espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordan za prevarrà la cifra piir
conveniente per Conerobus S.p.A.) redatta sul fac-simile Nlegato 2 sottoscritta dal legàle
rappresentante della ditta o da altro nominativo prowisto di apposta procura e deve essere corredata
da documento di identità del sottoscrittore.
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AÉ. 7 - Espletamento delle operazioni di gara
Il giomo O2l02l20l8 alle ore 12.15 il responsabile del procedimento amministrativo prorvederà in seduta
pubblica (in questa fase potrà partecipare un rappresentante per ditta delegato) all'apertura dei plichi ed alla
verifica della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione.

ln data che verrà comunicata si procederà all'apertura in seduta pubblica delle offerte economiche delle sole
ditte ammesse.

L'aggiudicazione definitiva è a cura del Cda aziendale.

Art. 8 - Modalità di prgamento
Il pagamento del corrispettivo arverrà con cadenza semestrale dietro presentazione di fattura corredata da
documenti giustificativi e controflrmata dal referente aziendale. Il pagamento awerrà a 60 giomi data fattura
f.m..

Art.9-Forocompetente
Il Foro competente è quello di Ancona.

AÉ. 10 Risoluzione del contratto
Si procederà alla risoluzione del contratlo nei seguenti casi:

a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;

b) fallimento de ll'appaltatore;

c) violazione di quanto disposto al successivo

Nel caso ricorra una delle suddette ipotesi Conerobus S.p.A. procederà, per iscritto, a diffidare
l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con I'avvertenza che, trascorso

inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice

civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito
provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata A/R. In caso di
risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali

spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario della presente fomitura, salvo I'eventuale danno

ulteriore.

Si informa che la Conerobus S.p.A. intende perseguire la missione aziendale nel rispetto di specifrci principi
etici, individuando standard operativi e regole comportamentali, con l'obbiettivo di perseguire la legalità dei
comportamenti ed adottare tutte le azioni e le scelte necessarie ai fini della prevenzione dei reati di cui
D.Lgs. 23112001.

Il mancato rispetto delle previsioni del Codice Etico, dà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti.

E' esclusa la cessione del contratto. La cessione dei crediti avviene secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza e segretezza,.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli
e di non farne oggetto di utilizzaziorre a qualsiasi titolo e di ottemperare, in ogni caso, agli obblighi di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2006, n.196, recante il "Codice in materia di protezione di dati personali,,.
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Art. 13 - Contratto

La stipulazione del contratto, che awerrà nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale, è

subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, come previsto

dall'art. 80 del D.lgs 50i2016.

Si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei termini dilatori previsti dalla normativa vigente e dopo

la trasmissione della cauzione definitiva e polizza assicurativa.

Art. 14 - Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dal presente rapporto sarà competente il Foro di Ancona

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti
pubblici di cui al D. Lgs. 5012016, il capitolato tecnico, nonché tutte le altre normative comunitarie,
nazionali, regionali o comunali.

Art. 16 - Informazioni amministrative
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Alda Bevilacqua.

Qualunque informazione può essere richiesta alla Conerobus S.p.A., a Ancona Via Bocconi 35
esclusivamente tramite pec conerobus.pec@conerobus.it entro il giorno 2610112018.I chiarimenti verranno
pubblicati sulla pagina aziendale www.conerobus.it.

Allegati:

Allegato I elenco paline

Allegato 2 modello Offerta economica

Allegato 3 Capitolato tecnico

Allegato 4 domanda di partecipazione

Conerobus S.p

L'Ammini
2 I DtC 2017

Dott. Muzio
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