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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L’UTILIZZO DEI PALI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI CORBETTA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 

PUBBLICITARI  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA 

rende noto che intende avviare una procedura negoziata previa pubblicazione bando ai sensi dell’art.36 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della contratto indicata in oggetto. 

Questo Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 

delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante non presuppone la formazione 

di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la 

quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di 

mercato. 

Questa procedura ha il solo scopo di individuare una rosa di operatori economici, interessati a partecipare 

alla successiva fase selettiva, che avverrà tramite pubblicazione sulla piattaforma Sintel, con l’invito di tutti 

gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati, di inviare al Comune di 

Corbetta la propria manifestazione di interesse, con le modalità di seguito indicate. 

Questa procedura è pubblica e aperta a tutti gli interessati in possesso dei prescritti requisiti. 

I documenti di questa procedura sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.corbetta.mi.it nella 

sezione Amministrazione trasparente. 
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STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI CORBETTA – Via C.Cattaneo, 25 – 20011  CORBETTA 
Punti di Contatto: Settore Sicurezza – Segreteria Comando tel. 0297204291 
Posta elettronica: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it  
Posta certificata: comune.corbetta@postemailcertificata.it 
Indirizzo internet: www.comune.corbetta.mi.it 
Codice NUTS: ITC45 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lia Gaia Vismara 

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il Comune di Corbetta intende affidare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, l’utilizzo dei pali dell’illuminazione pubblica, per l’affissione di impianti pubblicitari, oltre a 

bacheche monofacciali a muro.  

Alla Società verrà quindi riconosciuto il diritto di installare sui predetti pali i propri impianti pubblicitari, sui 

quali la Società stessa provvederà ad affiggere la comunicazione pubblicitaria, istituzionale e promozionale 

per conto terzi oggetto del proprio business, così come sugli spazi a lei dedicati delle bacheche. 

La fornitura e la posa in opera degli impianti pubblicitari sui pali di illuminazione pubblica sarà a carico della 

Società, la quale si impegna a realizzarli e posarli a regola d’arte, senza che gli stessi possano costituire 

pericolo o arrecare danni a cose o persone. 

Inoltre oggetto del contratto sarà la fornitura e posa in opera di 20 impianti formato 1,40x1,00 per le 

affissioni degli avvisi dei necrologi, da installare in sostituzione degli attuali. Durante la durata del contratto, 

resterà in capo alla Società contraente la manutenzione di detti impianti, i quali, al termine dello stesso, 

verranno ceduti all’ente in via definitiva, senza alcun onere aggiuntivo. 

DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto per l’utilizzo dei pali dell’illuminazione pubblica, per l’affissione di impianti pubblicitari con 
messaggi di comunicazione istituzionale, commerciale, promozionale e di bacheche a muro,  avrà durata dal 
1/1/2021 al 31/12/2027.  
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO 

A titolo di compensazione del richiamato contratto, il contraente si impegna a: 
- effettuare, nei termini previsti, i pagamenti, ove dovuti, inerenti all’imposta di pubblicità  relativa 

agli impianti esposti, installati ed autorizzati; 
- entro 3 mesi dalla stipula del contratto, fornire e posare in opera n.22 impianti formato mt. 

1,40x1,00, per le affissioni di avvisi necrologici, da collocare in sostituzione dei precedenti, previo 
nulla osta del Responsabile del Settore Sicurezza. Durante la durata del contratto, resterà in capo 
alla Società contraente la manutenzione di detti impianti, i quali, al termine della stessa, verranno 
ceduti all’ente in via definitiva, senza alcun onere aggiuntivo. 

- a realizzare due campagne pubblicitarie istituzionali per ogni anno del contratto, della durata di 14 
giorni, su almeno 25 pali installati nel territorio comunale; 
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- a prestare interventi di rimozione di impianti pubblicitari non autorizzati, indicati dalla Polizia 
Locale. La Società si impegna a garantire gli interventi con mezzi e personale idoneo, per un totale 
di 3 giorni per ogni annualità oggetto contratto. 

 
Ai fini dell’aggiudicazione, è posto a base d’asta, a titolo di canone annuo, un corrispettivo pari a € 1000,00. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE  
Corbetta – pali illuminazione pubblica  da individuare a seguito di affidamento del contratto. 
 
REQUISITI 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in 

possesso dei requisiti tecnico- finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in relazione all’art. 90 del DPR 207/10 di 

seguito elencati: 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

2. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse tecniche e umane nonchè dell'esperienza 

necessaria per l'esecuzione del servizio, con un adeguato standard di qualità.   

Si richiede pertanto all'operatore di indicare di: 

- avere eseguito nell'ultimo triennio (2019/2018/2017) per conto di amministrazioni o enti pubblici, 

ovvero di organismi o soggetti privati, una o più concessioni (e simili) in uso e gestione degli spazi 

pubblicitari, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati del servizio 

reso; 

 

La sussistenza in capo alla Società dei predetti requisiti, dovrà essere espressamente indicata nell’istanza di 

partecipazione.   

Il Contraente assume fin d’ora, qualora applicabili,  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  E CARATTERISTICHE PER L’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 
L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta al "maggior rialzo" in analogia a quanto previsto 

dall'art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato 

l'offerta al "prezzo più alto" rispetto alla base di gara. A seguito della manifestazione di interesse, è previsto 

l’espletamento di una procedura negoziata previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 D.lgs 50/2016. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La manifestazione di interesse, per l’invito alla procedura in oggetto, dovrà essere esplicitata facendo 
pervenire al protocollo generale dell’Ente istanza di partecipazione scritta (di cui all’allegato)  
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 10/11/2020    
 

Con consegna mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.corbetta@postemailcertificata.it 
 
o a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente, sito in Via Cattaneo n. 25 – 20011 Corbetta, previo 
appuntamento.  
 
All’istanza, preferibilmente redatta su fac-simile qui allegato, dovrà essere allegata copia di documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
Si fa presente che non verranno prese in considerazione istanze che perverranno successivamente al 
termine di presentazione, per il quale fa fede la ricevuta del protocollo. 
 
La successiva procedura di affidamento avverrà mediante piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, alla 
quale gli operatori dovranno iscriversi ed accreditarsi per il Comune di Corbetta entro la data di invito a 
presentare offerta, al termine della presente procedura di manifestazione di interesse. L’invito alla 
successiva procedura sarà rivolto a tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse a 
partecipare, siano in possesso dei prescritti requisiti e che siano stati ritenuti idonei. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 
potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 
comune.corbetta@postemailcertificata.it 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice 

Privacy) esclusivamente nell’ambito di questa procedura.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.  

La conseguenza dell’eventuale rifiuto consiste nella esclusione dalla partecipazione a questa procedura. 

 

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 

- il personale del Comune implicato nel procedimento;  
- gli eventuali partecipanti alla procedura;  
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;  
- altri soggetti del Comune di Corbetta.  
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I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, 

con proprio decreto, quale delegato al trattamento specifico la dott.ssa Lia Gaia Vismara, responsabile del 

Settore Sicurezza. 

ALTRE INFORMAZIONI  
 
Questo Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che 
sarà libera di non procedere o di avviare altre procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere 
in qualsiasi momento questa procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
        Il RUP- Responsabile del Settore Sicurezza 
         Dott.ssa Lia Gaia Vismara 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Istanza di partecipazione; 
- Informativa art. 80 D.lgs 50/2016; 
- Capitolato. 
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