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COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 
Piazza Risorgimento n° 11 

info@pec.comune.chiaravalle.an.it 
 

 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA DA 

SVOLGERSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI APPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI MANIFESTI RELATIVI AL 

SERVIZIO COMUNALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI  
 
 

Il Comune di Chiaravalle, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in 
Legge 120/2020, e delle Linee ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, avvia indagine di 
mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 
apposizione e rimozione dei manifesti relativi al servizio comunale di pubbliche affissioni 
previo espletamento di procedura negoziata. 
La presente procedura si svolgerà in modalità interamente telematica tramite l’utilizzo della 
piattaforma GTMULTIE, disponibile all’indirizzo internet: 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti. 
La documentazione di gara, allegata al presente avviso, è disponibile in modo gratuito, 
illimitato e diretto, sulla predetta piattaforma telematica. Dalla piattaforma è possibile 
accedere all’elenco di tutte le procedure: in particolare, cliccando su “Visualizza la scheda”, è 
possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura, dove sarà consultabile 
tutta la documentazione ad essa relativa. 
 
 
1) Oggetto del servizio 
Le attività che la società affidataria (di seguito “la Società) dovrà eseguire nell’ambito del 
presente affidamento comprendono:    
a) il ritiro, da effettuare entro le ore 9.00 di ciascun lunedì e mercoledì, o giorno 
immediatamente successivo qualora questo risulti festivo, presso l’Ufficio Affissioni del 
Comune, dei manifesti da incollare nella stessa giornata e del programma di affissioni 
predisposto per la stessa giornata, redatto in triplice esemplare, contenente la specificazione 
dei manifesti da affiggere con l’indicazione, per ognuno di essi, degli spazi da utilizzare 
all’interno di ciascun impianto;   
b) il rilascio all’Ufficio Affissioni del primo esemplare del programma giornaliero di cui 
sopra, sottoscritto dalla Società e attestante la presa in carico;   
c) il trasporto dei manifesti in prossimità di ciascun impianto di destinazione, con personale, 
mezzi e attrezzature idonee forniti dalla Società;   
d) l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, dell’affissione secondo il programma ricevuto, con 
personale, collanti idonei e adeguate attrezzature, forniti dalla Società. L’affissione dei 
manifesti programmati comprende la completa copertura o la rimozione e regolare 
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smaltimento dei manifesti, già scaduti, precedentemente incollati nel medesimo spazio 
all’interno dello stesso impianto; il servizio comprende anche la pulizia degli impianti 
destinati ai manifesti funebri con cadenza semestrale;  
e) il rilascio all’Ufficio Affissioni del secondo esemplare del programma giornaliero di cui 
sopra, sottoscritto dalla Società ed attestante la completa esecuzione del servizio;  
f) con le stesse modalità indicate nei precedenti punti da a) a e) può essere programmata la 
rimozione di manifesti affissi abusivamente; in questo caso le prestazioni includono la 
rilevazione fotografica prima e dopo la rimozione e la pulizia del muro o impianto o superficie 
ove detta affissione abusiva è   avvenuta;  
g) l’esecuzione, con le stesse modalità indicate nei precedenti punti da a) a e), delle affissioni 
d’urgenza, da eseguire entro il medesimo giorno in cui avviene la richiesta effettuata 
dall’Ufficio Affissioni al numero telefonico di reperibilità fornito a cura della Società; 
h) la fatturazione, al termine di ciascun mese, delle prestazioni effettuate, contenente 
l’indicazione del corrispettivo commisurato al numero dei fogli affissi con riferimento a 
ciascuna giornata lavorativa. 
 
2) Durata dell’affidamento 
La durata del presente affidamento viene determinata per il periodo di 2 (due) anni, dal 
01/01/2022 al 31/12/2023, prorogabile alle medesime condizioni per ulteriori 2 (due) anni con 
comunicazione scritta del Comune e relativa accettazione della Società, entrambe da inviarsi 
entro la data di scadenza dell’affidamento. Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 
50/2016, alla scadenza contrattuale l’affidatario sarà obbligato a continuare l’esecuzione delle 
prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti 
e condizioni. 
 
3) Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio a base di gara è pari a € 0,81 (zero virgola 
ottantuno), al netto dell’IVA, per ciascun foglio da cm 70x100 o equivalente, 
indipendentemente dalla composizione di ciascun manifesto, risultante dai programmi 
giornalieri regolarmente eseguiti.  
Detto corrispettivo viene altresì riconosciuto per ciascun manifesto abusivo rimosso. 
Nulla sarà dovuto alla Società a titolo di rimborsi, indennità o compensi qualora il numero dei 
manifesti risultasse inferiore alla quantità sopra stimata, essendo obbligato il Comune al solo 
pagamento delle prestazioni effettivamente rese.   
In caso di affissioni urgenti e straordinarie non comprese nel programma giornaliero ed 
attivate mediante procedura di reperibilità, sarà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo 
commisurato al 70% del diritto di urgenza percepito dal Comune.    
Il Comune provvederà al pagamento della fattura, regolarmente verificata e liquidata, entro 60 
giorni dalla sua presentazione.   
Durante l’esecuzione del servizio, la Società non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità 
speciali di alcun genere per intervenuti aumenti del costo del personale o altro. Tuttavia, a 
decorrere dal primo anno di validità del contratto, l’aggiornamento del prezzo contrattuale 
potrà avvenire, su espressa richiesta della Società, in base alla variazione in aumento accertata 
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dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi 
nell’anno precedente. 
4) Requisiti 
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) iscrizione in Camera di Commercio; 
2) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 
5) Modalità di partecipazione e scadenza della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno 
presentare istanza resa e sottoscritta digitalmente utilizzando la piattaforma disponibile al link:  
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti  

entro il termine perentorio del 5 novembre 2021, ore 12.00. 
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacea o con PEC. 
Gli operatori interessati, per presentare la manifestazione, dovranno: 

 registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento 
denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e l’accesso 
all’Area Riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma 
disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di 
accesso; 

 scaricare la documentazione disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema; 

 predisporre, compilare, acquisire e firmare digitalmente tutta la documentazione 
secondo quanto prescritto nel presente avviso. 

 
Si precisa che: 

 prima dell’invio, tutti i files che compongono la manifestazione che non siano già 
originariamente in formato PDF devono essere convertiti in formato PDF; 

 per procedere all’invio della manifestazione di interesse occorrerà selezionare il link 
“presenta domanda di partecipazione” nell’apposita sezione (area) del portale per la 
presentazione della stessa. Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate 
utilizzando l’area “comunicazioni del portale”, la quale va infatti utilizzata solo per la 
richiesta di chiarimenti o informazioni; 

 la predisposizione e il salvataggio della manifestazione da parte del concorrente nella 
propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della 
partecipazione ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione 
“conferma e invia”; 

 oltre il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni, la piattaforma non 
ne consente l’invio; 

 la piattaforma permette l’upload di files di dimensioni massime di 15 MB per un limite 
complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al 
presente avviso (si precisa che l’utilizzo del modello predisposto non è obbligatorio, a 
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condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme 
previste, pena la non ammissione della richiesta) e firmata digitalmente. 
 
 
6) Fase successiva – Invito alla gara 
Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse sul portale GT – SUAM, 
si procederà ad invitare, esclusivamente tramite la piattaforma telematica, gli operatori 
economici partecipanti a presentare un’offerta entro un termine non inferiore a 10 giorni. Per 
le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno 
contenute nella lettera di invito.  
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
L’invito sarà rivolto a massimo 5 operatori economici individuati tra quelli che avranno 
manifestato interesse alla presente indagine di mercato. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 5 si procederà al 
sorteggio automatico dei 5 operatori economici da invitare utilizzando l’apposita funzione 
prevista dal portale GT-SUAM, che svolgerà il sorteggio in maniera automatizzata. 
Il sorteggio verrà effettuato il giorno 9 novembre 2021. Non sarà necessario che tale sorteggio 
si svolga in seduta pubblica, in quanto esso avverrà automaticamente utilizzando l’apposita 
funzione prevista dal portale. Qualora per ragioni di natura tecnica non fosse possibile 
utilizzare il sorteggio automatico, l’ente comunicherà con apposito avviso la diversa modalità 
in cui il sorteggio verrà effettuato. 
Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso la piattaforma GT-SUAM e sul sito 
internet del Comune di Chiaravalle. 
Gli operatori economici così selezionati saranno invitati alla successiva gara che si svolgerà in 
modalità telematica sulla piattaforma GT-SUAM. 
 
7) Modalità di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 
percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, (convertito in Legge 
120/2020). Ai sensi del sopra citato art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, “si procederà 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, 
del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque.” 
 
8) Privacy 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura 
di affidamento del servizio.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiaravalle. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Michele Centoscudi della ditta Morolabs 
S.r.l. di Montemarciano. 
 
9) Comunicazioni 
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Eventuali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata.  
 
10) Ulteriori informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Chiaravalle (link Amministrazione trasparente – Bandi di gara) sino al termine di scadenza per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse.  
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare 
offerta ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
di interesse e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
all’affidamento del servizio, né per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione 
né per l’Amministrazione. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi trattandosi di indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici, in possesso di idonei requisiti, da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza.  
Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, 
modificare e/o integrare i dati forniti, di annullare o revocare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare al successivo affidamento del servizio senza che ciò comporti 
alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione. 
 
11) Allegati 
Si allegano al presente avviso: 
ALLEGATO A - Fac-simile istanza di partecipazione 
ALLEGATO B - schema contrattuale 
ALLEGATO C - elenco degli impianti presenti nel territorio del comune di Chiaravalle. 
 
12) Contatti 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Campanella – Responsabile 3° Settore 
Area Finanziaria e Risorse Umane del Comune di Chiaravalle (tel: 071/9499282). 
Chiaravalle, 18 ottobre 2021.                        
                                                                                        Il RESPONSABILE DEL 3 SETTORE 
                                                                                              (Dott.ssa Silvia Campanella) 


