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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2. LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICI A DISPOSIZIONE
DELL’AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA’ S.R.L.
AVVISO
L’Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. di Varese intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 36 comma2-lett.b) del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento del servizio in oggetto.
STAZIONE CONCEDENTE:
- A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. , Via Astico nr. 47 – 21100 Varese –
www.avtvarese.it
PUNTO DI CONTATTO:
- Ufficio Amministrativo e-mail: info@avtvarese.it tel. 0332 225549
PROFILO DEL COMMITTENTE
- http://www.avtvarese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=475%3Agare&catid
=29&Itemid=129
CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE:
La concessione ha per oggetto il servizio di valorizzazione commerciale degli spazi presenti su paline e pensiline di fermata del servizio di TPL nella città di Varese, su veicoli adibiti al trasporto di persone in stato di
bisogno, su tagliandi di sosta emessi nella città di Varese, presso le stazione dell’impianto funicolare Varese
Vellone-S. Maria del Monte e presso aree di parcheggio nella città di Varese per un periodo di 15 (quindici)
anni.
IMPORTO INDICATIVO DELLA CONCESSIONE
il valore stimato della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 ammonta a 750.000,00
EUR = 50.000,00 EUR/anno X 15 anni.
Il criterio di aggiudicazione che sarà adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con offerta tecnica (80) e offerta economica (20), ai senti dell’art. 95 – comma 4 – lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Le
modalità di valutazione dell’offerta saranno specificate nella lettera di invito.
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BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Sarà obbligo del Committente l’esecuzione di quanto, brevemente, indicato di seguito:
• La manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline di fermata TPL di proprietà di AVT Srl;
• La manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline di fermata TPL di proprietà di AVT Srl verificando la presenza di almeno una tabella metallica porta orari con la parte frontale in materiale trasparente tale da consentire l’inserimento di almeno un foglio formato A4 riportante gli orari dei
mezzi del trasporto urbano;
• La posa a titolo gratuito di nr. 50 (cinquanta) pensiline per le fermate dei bus nuove di fabbrica. Per
almeno nr. 5 (cinque) pensiline nuove deve essere prevista la possibilità di collegamento elettrico
per l’illuminazione dell’area di attesa dei viaggiatori;
• La fornitura di rotoli di carta termica (secondo specifiche di AVT Srl) per la stampa dei tagliandi di
sosta per 144 parcometri installati nella città di Varese (indicativamente vengono emessi annualmente 2,5 milioni di tagliandi);
• La fornitura e installazione del materiale pubblicitario;
• Le spese sostenute per l’ottenimento del rilascio, per quanto di propria competenza e nel rispetto
delle vigenti normative comunali, di permessi per installazioni, demolizioni o sostituzione di paline
e pensiline;
• Le spese relative all’imposta sulla pubblicità compresa ogni altra tassa, onere o tributo derivante
dalla concessione che sono o saranno previste dallo Stato e/o dall’Amministrazione Comunale
interessata;
• Le spese di contratto compresi tutti gli oneri connessi alla stipula, registrazione nonché quelli
tributari;
• Le spese di qualsiasi tipo e natura necessarie per allacciamenti elettrici alle pensiline di fermata e i
relativi consumi elettrici
• Le spese di qualsiasi tipo e natura da sostenere per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni
necessarie.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 che
attestino di:
- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24 comma7 del Codice dei Contratti;
- possedere le competenze richieste e l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti.;
- assenza di partecipazione plurima art. 46 e art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016;
- essere in possesso del requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 – comma 3 – lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 di iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E,
per l’esercizio di attività oggetto del presente appalto;
- aver registrato un fatturato globale derivante da attività di raccolta pubblicitaria non inferiore a
30.000 (trentamila,00) EUR annui per ciascuno degli anni 2015-2016-2017.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T.I E DEI CONSORZI:
RTI: : Le dichiarazioni devo essere rese da ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio e sottoscritte del relativo Rappresentante Legale (o persona munita di
comprovata potere di firma).
CONSORZIO ORDINARIO DI OPERATORI ECONOMICI COSTITUTITO ( art. 45 comma 2 lettera e)
D.lgs. n. 50/2016) : Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio e sottoscritte da relativo Rappresentante Legale (o persona munita di comprovata potere di firma).
CONSORZIO (art. 45 comma 2 lettera b) e c) D.lgs. n. 50/2016) : Le dichiarazioni devono essere
rese da ciascun operatore economica componente il raggruppamento/consorzio e sottoscritte
da relativo Rappresentante Legale (o persona munita di comprovata potere di firma). Inoltre,
nel caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, deve essere allegata
la dichiarazione resa dal consorzio medesimo sottoscritta dal Legale Rappresentante del consorzio stesso (o persona munita di comprovata potere di firma).

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo “Allegato A”, debitamente compilato e sottoscritto del Legale Rappresentante, secondo
una delle seguenti modalità:
- A mezzo servizio postale (in caso di servizio Poste Italiane Spa tramite RACCOMANDATA-1 con
prova di consegna) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a
mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente, entro il termine perentorio previsto per il giorno 22 agosto 2018 entro le ore 12:00
- A mezzo PEC all’indirizzo info@pec.avtvarese.it entro il termine perentorio previsto per il giorno 22 agosto 2018 entro le ore 12:00. Il messaggio deve avere per oggetto “ Manifestazione di
interesse per la concessione in esclusiva della valorizzazione commerciale di superfici a disposizione dell’Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l.”
Si ricorda che il servizio PEC ha validità SOLO se entrambi gli indirizzi e-mail( quello da cui si invia e quello in
cui si riceve il messaggio) sono indirizzi di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON saranno presi in considerazione.
Non si terrà conto e saranno quindi escluse automaticamente dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
In caso di partecipazione in avvalimento, l’impresa concorrente (avvalente) dovrà allegare la seguente documentazione:
- “Allegato A” dell’impresa avvalente, firmata dal relativo Rappresentante Legale (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa stessa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura con specifica indicazione dei requisiti di cui di intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
- La non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
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Alla procedura negoziata verranno inviatati gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta entro la
data indicata nella presente manifestazione di interesse
PRIVACY
I dati personali acquisiti obbligatoriamente da A.V.T. S.r.l. ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Titolare del
trattamento dei dati è A.V.T. S.r.l.. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Nel caso di divergenza tra le disposizioni del presente avviso e le disposizioni del capitolato speciale d'appalto, le prime prevarranno sulle seconde. Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non
comporta l'instaurazione di alcun obbligo in capo a A.V.T. S.r.l. che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Data di pubblicazione sul profilo di committente: 06/08/2018

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Donati)
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