
      C o m u n e  d i  P o r a n o
                                                                     PROVINCIA DI TERNI

                                SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
                                       P.zza Carlo Alberto, 1 Tel. 0763/374462 int.3  
                                          PEC comune.porano@postacert.umbria.it

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI 
COMUNALI
(art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Durata: anni tre 

SI RENDE NOTO
Che il Responsabile dell’ Area Vigilanza,  Ten. P.L  dott. Nicola Fortuna, in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento, con il presente avviso, intende avviare  un’ indagine esplorativa attraverso manifestazione 
di interesse con finalità di procedere all’affidamento del “Servizio di Affissione e Deaffissione  di  manifesti 
su impianti comunali”, mediante procedura negoziata senza previa bando di gara ai sensi dell’articolo 36 
comma 2 lett. b D.Lgs n° 50/2016
L’affidamento in concessione del servizio in oggetto, ha durata tre anni, è riservato ad operatori economici in 
possesso dei requisiti: di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali.

PREMESSA
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti
interessati, pertanto, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da
intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non 
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per i soggetti interessati, sia per 
l’Amministrazione Comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale 
discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo.
Conseguentemente dal presente avviso non scaturiscono graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Concessione del servizio  inerente l’attività di  affissione manifesti su impianti comunali, deaffissione 
manifesti abusivi, manutenzione ordinaria degli impianti di affissione.

MODALITA’ DI GARA
Il Comune di Porano  intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50. Il presente avviso viene pubblicato al fine di effettuare indagine di mercato e 
formare in conseguenza l’elenco delle società/imprese da invitare alla procedura negoziata, secondo quando 
previsto dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1097 
del 26/10/2016,  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, i soggetti da invitare alla procedura. La gara sarà svolta con procedura 
negoziata tramite offerta al ribasso rispetto alla somma posta a base di gara. il servizio verrà aggiudicato  alla 
società o ditta che offrirà la cifra  più bassa. Fino alla data stabilita per la presentazione delle offerte,  
l’elenco delle imprese rimarrà riservato.
Tutte le società/imprese che avranno presentato regolare candidatura saranno invitate alla successiva gara.
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Il conferimento della concessione avverrà con il criterio della migliore offerta al ribasso, sul canone 
fisso annuo netto posto a base di gara.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Porano  (TR) – telefono 0763.374462 int.3
PEC comune.porano@postacert.umbria.it , Area Competente : POLIZIA LOCALE;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è Ten. di PL dr. Nicola 
Fortuna;

IMPORTO A BASE DI GARA  DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è pari ad € 2.000,00 (euro duemila,00) compresa di  IVA,  che equivale all’importo 
totale  per il triennio;

AMMONTARE PRESUNTO
L’ammontare del valore presunto e meramente indicativo della concessione è stimato in Euro 666,00 
annuali, corrispondenti ad un importo complessivo di Euro 2.000,00 (per il periodo di tre anni)

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL  SERVIZIO
La durata dell’affidamento è di anni tre

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016,  mediante offerta di ribasso sull’importo del servizio;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ciascun operatore economico vista l’urgenza, potrà inviare la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: comune.porano@postacert.umbria.it entro e non oltre il giorno 
18/08/2020, dodicesimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI “AFFISSIONE E 
DEAFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI”. Non si terrà conto e quindi saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 
tale scadenza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere riportata l’indicazione di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando 
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante, pubblicato sul sito web istituzionale 
http://www.comune.porano.tr.it  nella sezione “news”, e allegato al presente avviso. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione, la domanda 
dovrà essere compilata in ogni sua parte, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore e firmata digitalmente dal dichiarante.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
In ogni caso deve essere sempre allegato al modulo di manifestazione d'interesse, (allegato A), copia del 
documento d’identità in corso di validità del proponente firmatario, pena esclusione. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione d’ interesse, i soggetti elencati nell’art. 45 comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dei requisiti professionali.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per n. 10 (giorni) sul profilo del committente della Stazione Appaltante 
http://www.comune.porano.tr.it  nella sezione “news”;

DISPOSIZIONI VARIE
I risultati della procedura saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di  Porano: 
www.comune.porano.tr.it . 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento 
per il servizio di cui trattasi.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. In 
ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del citato Decreto.
Titolare del trattamento è il Comune di Porano, Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Ten. 
P.L dr. Nicola Fortuna .
Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e 
integrazioni;
Atti e Determinazione dell’Autorità Anticorruzione.
Capitolato d’oneri per la concessione del Servizio  sulle pubbliche Affissione e Deaffissione Manifesti su 
Impianti Comunali

ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
E’ possibile contattare l’Ufficio di Polizia Locale ai seguenti recapiti: 
TEL:  0763.374462 INT.3 
e –mail polizialocale@comune.porano.tr.it

Allegati al presente Avviso:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse
2. Capitolato del servizio richiesto.
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