


servizio acquisti e contratti

L’Aquila 14 luglio 2014
Prot. 924  acq./dnc

Spett.le
____________________

____________________

________________
Lotto CIG: Z111026FC0

OGGETTO: locazione spazi pubblicitari. 

Questa azienda intende locare gli spazi, utilizzabili a fini pubblicitari, sulle pensiline di attesa autobus
di proprietà AMA SpA installate sul territorio della rete di trasporto pubblico urbano della città di
L’Aquila.

Le pensiline sono localizzate nelle postazioni elencate nel prospetto allegato. (Allegato A)
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) + IVA per
l’intero periodo contrattuale (3 anni) prevedendo solo offerte in rialzo rispetto al valore a base
d’asta.

� Periodo di affidamento
� Il periodo di affidamento avrà durata 36 mesi con decorrenza dall’affidamento dell’appalto.

Alla scadenza il contratto sarà a tutti gli effetti risolto, senza bisogno di ulteriori formalità. Le
pensiline  dovranno essere restituite all’AMA integre, pulite e prive di pubblicità.

� Dati di riferimento:
1. Il numero pensiline utilizzabili ai fini pubblicitari pari a 128. (Allegato A)
2. Lo spazio utilizzabile è esclusivamente quello indicato nei disegni allegati per ciascuna

tipologia di manufatto. (Allegato B)
3. La dislocazione delle pensiline è riportata nella planimetria allegata. (Allegato C)
4. La pubblicità da affiggere dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di pellicole adesive o

manifesti cartacei nel qual caso è ammesso l’utilizzo di bacheche apribili fissate alla struttura
delle pensiline. Le bacheche dovranno essere poste unicamente negli spazi destinati alla
pubblicità, e se non già presenti, dovranno preventivamente essere sottoposte all’azienda ed
autorizzate per iscritto, l’autorizzazione riguarderà tipologia, dimensioni e materiali da
utilizzare. Tutti i materiali impiegati dovranno essere pienamente conformi alla normativa
vigente.

5. L’impresa, previa autorizzazione di cui all’art. 4), avrà l’obbligo di installare, laddove mancante,
idonea bacheca chiusa con chiave, da riservare all’AMA per comunicazioni all’utenza. La
società aggiudicatrice dovrà riservare ad AMA idoneo spazio individuato nei disegni di cui al
precedente punto 2 per l’esposizione della “mappa dei trasporti” e di eventuali ulteriori
messaggi pubblicitari di interesse istituzionale dell’Azienda. Le pellicole dovranno essere
stampate e poste in opera a cura e spese dell’aggiudicatario, senza onere alcuno a carico di
AMA SpA. Il file della mappa sarà fornito dall’AMA; la ditta aggiudicataria assume l’impegno a
stampare ed installare eventuali aggiornamenti alla mappa ed eventuali altri manifesti con
cadenza semestrale. 
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� Messa in opera e manutenzione
La messa in opera della pubblicità, la rimozione ed il ricambio delle pellicole, comprese quelle
riservate all’AMA, dovrà essere eseguita a cura, spese e responsabilità dell’impresa concessionaria.
L’impresa dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline. Si impegna
altresì a mantenere le pensiline in stato di decorosa conservazione effettuando le opportune
operazioni che a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono sinteticamente di seguito riportate:
� lavaggio almeno quadrimestrale degli impianti; l’impresa è comunque tenuta a mantenere il

decoro degli impianti, anche con operazioni eccedenti la frequenza indicata.
� pulizia ed eventuale taglio dell’erba nelle immediate adiacenze dell’impianto con cadenza almeno

trimestrale;
� la sostituzione tempestiva delle parti eventualmente danneggiate, quali profili di ferro, cristalli,

profili di alluminio. A tal fine si rimanda alla parte “Responsabilità” e al conseguente obbligo di
stipulare polizza contro danneggiamenti da atti vandalici;

� Pulizia da immondizie giacenti all’inteno e nelle adiacenze delle pensiline con cadenza almeno
bisettimanale.

Per tutti gli interventi l’impresa concessionaria dovrà fare uso di proprie attrezzature e di proprio
personale il cui elenco dovrà essere consegnato ad AMA SpA. Il personale impiegato dall’impresa
dovrà rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione di legge sul rapporto di lavoro.

Nessun addebito potrà essere inoltrato a carico di AMA SpA e nessun risarcimento  potrà essere
richiesto nei suoi confronti, qualora vi fossero manomissioni o danneggiamenti da parte di terzi.

� Fatturazione e pagamento
L’importo del canone di locazione definito per l’intera durata della concessione verrà corrisposto
dall’impresa aggiudicataria ad AMA SpA in rate semestrali anticipate, con pagamento mediante
bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.
Il canone annuo sarà assoggettato ad IVA.
In caso di ritardato pagamento, l’impresa dovrà corrispondere ad AMA SpA interessi di mora in
misura pari al tasso legale per il periodo di ritardo considerato.

� Variazione e rivalutazione del canone
Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dall’anno successivo dell’affidamento, nella misura
delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per l’anno precedente (FOI). Gli indici presi a riferimento saranno quelli del mese di
gennaio; la prima rivalutazione sarà applicata dal mese di marzo 2015 prendendo a riferimento gli
indici di gennaio 2014/2015. Analogamente si procederà per gli anni successivi. Modifiche al parco
pensiline saranno comunicate da AMA SpA all’Impresa con apposita comunicazione. Il canone sarà
proporzionalmente rideterminato con verbale sottoscritto dalle parti indicante data ed entità della
modifica. 

� Cauzione definitiva
Prima dell’affidamento della concessione pubblicitaria, l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare ad
AMA SpA apposita cauzione definitiva da costituirsi a mezzo fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa ed altra modalità consentita, con previsione del pagamento a semplice  
richiesta entro 15 giorni per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo stabilito per
l’intera durata contrattuale a garanzia del preciso adempimento delle obbligazioni e rispetto delle
condizioni assunte dall’impresa stessa con la stipula del contratto.

La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell’affidamento della concessione e verrà
svincolata da AMA SpA decorsi 60 giorni dalla data di scadenza dell’affidamento.
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L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se all’Impresa è stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee.in tal caso l’Impresa dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale
indicherà il possesso e la tipologia del requisito.

� Penali  per inadempienze
Le inadempienze della società aggiudicatrice comporteranno l'applicazione di penali nella misura
massima del 5% dell’importo globale della fornitura IVA esclusa, con la sola formalità della
contestazione degli addebiti da  parte della Direzione.
In caso di recidiva, le inadempienze comporteranno l'applicazione della penale in misura doppia.
E’ facoltà dell’A.M.A., in caso di accertate e ripetute inadempienze contrattuali della società
aggiudicatrice, richiedere la rescissione anticipata dell’affidamento con preavviso di due mesi.
Per le inadempienze lievi, contestate dall’Azienda e non giustificate in maniera soddisfacente
dall’impresa, verrà applicata una penale di € 100,00; sono da considerarsi tali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:
� mancata manutenzione;
� mancata riparazione del manufatto;
� esposizione pubblicitaria non conforme e/o senza approvazione;
� mancata pulizia degli impianti.
È da considerarsi inadempienza grave l’utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi non compresi tra quelli
esplicitamente previsti.

Per le inadempienze gravi è facoltà dell’A.M.A. procedere alla  risoluzione d’ufficio del contratto,
previa contestazione formale degli addebiti all’Appaltatore. Eventuali spese sostenute da AMA per
pagamento di danni e per penalità diverse, verranno applicate mediante escussione totale o parziale
al deposito cauzionale ed  in  subordine sulle fatture poste a pagamento. Nel primo caso l’impresa è
tenuta a ricostituire la fidejussione iniziale.

� Responsabilità
AMA SpA non assumerà nessuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare
dall’affidamento della concessione.
L’impresa aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose o a terzi
durante l’esecuzione del presente affidamento. A tale scopo l’impresa dovrà stipulare una idonea
polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile terzi e danneggiamenti da eventi naturali e da
atti vandalici. Una copia della polizza dovrà essere fornita ad AMA SpA al momento dell’affidamento
dell’incarico. È a totale carico dell’impresa la richiesta e l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni
amministrative e il pagamento, se dovuto, di bolli, tasse e quant’altro previsto dalle vigenti normative
e/o regolamenti, tanto per la propria pubblicità esposta che per gli spazi messi a disposizione
dell’AMA.

� Requisiti dei soggetti ammessi
Le ditte concorrenti dovranno rientrare tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 ed essere
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del citato decreto. 

� Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica,
sulla base del maggiore rialzo percentuale sull’importo a base d’asta.
L’impresa offerente avrà l’esclusiva sull’utilizzo, ai fini pubblicitari degli spazi messi a disposizione.

� Procedura di gara
Ai fini della partecipazione alla presente gara, le imprese interessate dovranno far pervenire alla sede
di questa azienda in Località Campo di Pile snc – 67100 L’Aquila, entro le ore 12.00 del giorno
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04.08.2014,  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo recapito a mano, un plico
chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante l’indicazione completa del mittente
e la dicitura: “Documentazione gara locazione spazi pubblicitari pensi line di fermata autobus” .
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile. 

Il plico dovrà contenere:
� Busta n° 1 - Documentazione Amministrativa;
� Busta n° 2 - Offerta Economica.

Tutto il materiale contenuto nelle buste dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il
cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Il giorno 04.08.2014, alle ore 13,00 l’AMA SpA, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi
pervenuti e alla verifica della Documentazione Amministrativa contenuta nella Busta n. 1.

L’esito positivo nella verifica della Busta n. 1 determinerà l’ammissione al proseguimento della gara.
L’AMA Spa nella stessa seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della Busta n: 2 (Offerta
Economica) per ciascuna offerta valida e procederà all’aggiudicazione del servizio

La Busta n° 1, sigillata e timbrata su tutti lembi di chiusura, dovrà portare all’esterno l’indicazione
“Contiene Documentazione Amministrativa”  e dovrà contenere:

a) Domanda di partecipazione; in carta semplice, con la quale l’impresa chiede di partecipare alla
gara e a presentare offerta economica. La domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare o procuratore della ditta richiedente, con fotocopia allegata di un documento
di identità personale valido; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da
consorzio, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio;

b) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e
Artigianato ed Agricoltura di appartenenza riportante il n° e la data, per lo  svolgimento delle attività e
dei servizi oggetto del presente appalto di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara,
recante la dicitura “antimafia” e da cui risulti l’attinenza dell’attività svolta dalla ditta con l’oggetto della
gara;

c) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi del DPR n. 445/2000, (secondo lo schema di
cui all’Allegato 1), con fotocopia allegata di un documento di identità con la quale il legale
rappresentante o titolare o procuratore del concorrente, rende le dichiarazioni richieste con l’Allegato
1, assumendosene la piena responsabilità.

d) Dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante, allegando la fotocopia di un
documento di identità, attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa dispone della capacità
economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’indicazione del:
� a) fatturato globale realizzato complessivamente nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) IVA

esclusa;
� b) fatturato totale realizzato per vendita di spazi pubblicitari nell’ultimo triennio IVA esclusa.

Inoltre, provvede ad allegare copia dei bilanci approvati negli ultimi tre esercizi.

e) Dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante, allegando la fotocopia di un
documento di identità, attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa dispone della capacità
tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, e in particolare provvede ad allegare:
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• una breve relazione di presentazione dell’azienda corredata dalla descrizione della struttura
commerciale;

• un elenco dei contratti per vendita di spazi pubblicitari, eseguiti nell’ultimo triennio
(2011-2012-2013), con riportato l’importo complessivo IVA esclusa;

• eventuale copia della certificazione di qualità ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006,
posseduta dall’azienda concorrente.

f) Copia della presente lettera-capitolato, sottoscritta per accettazione in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’impresa singola, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna impresa in R.T.I..

La Busta n° 2, sigillata e timbrata su tutti lembi di chiusura, dovrà portare all’esterno l’indicazione
“Contiene Offerta Economica” ; dovrà contenere l’offerta economica redatta su carta semplice,
secondo l’allegato 2. L’offerta dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato, nel quale dovrà
essere riportato l’importo da corrispondere ad AMA sulla base del maggior rialzo percentuale
sull’importo a base d’asta.

L’AMA si riserva la facoltà, esaminate le proposte pervenute, di non procedere all’aggiudicazione
della gara senza che le imprese partecipanti possano nulla pretendere a titolo di rimborso spese,
risarcimento o altro.

� Tracciabilità
L’impresa aggiudicataria, a pena di nullità del futuro affidatamento, dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., mediante
l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto
dell’affidamento medesimo.

� Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si
informa che tutte le informazioni e i dati raccolti sono trattati ai soli fini della procedura di scelta del
contraente per l’individuazione della ditta aggiudicataria.

Il trattamento dei dati avverrà in forma cartacea ed informatizzata. Il titolare del trattamento è l’AMA
SpA – Azienda della Mobilità Aquilana. 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Angelo De Angelis Direttore Generale dell’AMA.

       IL DIRETTORE GENERALE
         Ing. Angelo de Angelis
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Allegato n. 1

Spett. AMA  S.p.A.
Località Campo di Pile snc
67100 L’Aquila

Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’ammissione alla gara per la concessione in locazione ad
uso pubblicitario degli spazi sulle pensiline di fermata autobus di proprietà dell’AMA SpA

  (CIG Z111026FC0).

Il sottoscritto
…………………………………………………………………………………..…………………….
nato il …………………….………….…… a .....….…………………..……………………………
in qualità di …......………………………….………………………..………………………………
dell’impresa.....………………………………………………………………..…………………..……
……………………….. con sede in ....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. …………………… e partita IVA n. ……………………………………….

con riferimento al bando di gara pubblicato sul sito aziendale;
ai fini della richiesta della scrivente Impresa di partecipazione alla gara per la concessione in
locazione ad uso pubblicitario degli spazi sulle pensiline di fermata di AMA S.p.A.;
con la presente dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art.
75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
assumendosene la piena responsabilità:

1. dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o di
altro Stato;

2. dichiara che l’impresa non ha riportato condanna, nella persona dei legali rappresentanti,
con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria moralità,
professionalità e per delitti finanziari;

3. dichiara che, nell’esercizio della propria attività, l’impresa non è incorsa in gravi errori ed
insufficienze professionali;

4. dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
assistenziali e previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;

5. dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;
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6. dichiara che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 in
materia di diritto al lavoro dei disabili;

7. dichiara che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.
con nessun partecipante alla medesima procedura, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;

8. dichiara che l’impresa non si trova in nessuna altra causa di esclusione dalle gare di
appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

9. dichiara che l’impresa applica il CCNL ___________________ e ha il seguente numero di
dipendenti: ____________________ ;

10. dichiara che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: matricola azienda _________________________________ - sede competente
___________________________________ ;
- INAIL: codice ditta n. _______________ - sede competente _______________ - posizioni
assicurative territoriali _____________________________________________ ;

11. dichiara di aver preso visione del bando e di tutti gli atti della gara, e di accettarne
integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e  disposizioni contenute;

12. dichiara di impegnarsi alla sottoscrizione del contratto di appalto, in caso di esito positivo
della gara;

13. autorizza la AMA SpA al trattamento dei dati personali forniti ai soli fini della gara, nel
rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196;

14. autorizza la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.
163/2006, mediante fax al numero _______________________ ovvero al seguente indirizzo
di posta elettronica _____________________________ .

Distinti saluti.

Luogo e data ____________________

(Firma del Rappresentante della Ditta richiedente)

All. copia documento di identità
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MODULO OFFERTA ECONOMICA Allegato 2

Spett.le AMA SpA

Azienda della Mobilità Aquilana

Località Campo di Pile

67100 - L’Aquila 

LOCAZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU PENSILINE ATTESA AUTOBUS

(CIG Z111026FC0).

La Società/Ditta …………………………………………………………………………………………….….......

domiciliata in …………………………………………………………………………………………………....

e legalmente rappresentata dal sottoscritto ……………………………………………………………….……….. ,

- con riferimento al bando di gara pubblicato sul sito aziendale in data 15.7.2014 di AMA S.p.A. prot. n. 924 del

15.7.2014,

- presa piena conoscenza della lettera di invito alla gara, che si intende accettata in ogni sua parte;

- considerato che il canone di locazione complessivo a base d’asta per un periodo di __ mesi è definito in €

_________,00 (______________/00) + IVA;

DICHIARA

di concorrere alla gara relativa alla concessione in locazione ad uso pubblicitario degli spazi sulle pensiline di

fermata di AMA SpA con la seguente offerta :

Rialzo percentuale (con due decimali) offerto sull’importo definito a base d’asta :

(in cifre) ____ , ____ - (in lettere) ________________________________

Distinti saluti.

Luogo e data ____________________

(Firma del Rappresentante della Ditta offerente)

All. copia documento di identità
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