LINEE LECCO
Piazza Bione, 15 - 23900 Lecco, ITALIA
impresa pubblica con unico socio il Comune di Lecco
GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI DI SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DEGLI SPAZI
REGOLAMENTATI NELLA DISPONIBILITA’ DELLA STAZIONE
APPALTANTE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
CIG 0612857198
Si rende noto che la Linee Lecco SpA, con sede in Piazza Bione, 15 23900 Lecco, ITALIA, impresa pubblica con unico socio il Comune di
Lecco, tel. 0341.359911 fax 0341.359922, operante nel settore dei servizi
pubblici di trasporto di persone nel territorio della Provincia di Lecco,
intende procedere all’affidamento in concessione dei servizi di
sfruttamento pubblicitario (concessione di spazi pubblicitari) degli spazi
regolamentati come individuati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Allo scopo di individuare il prestatore di servizi più idoneo dei servizi in
oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi dell’art. 30
D. lgs. n. 163/2006, è indetta una gara informale con invito ad almeno
cinque ditte concorrenti a presentare specifica offerta, secondo le modalità
e le condizioni di partecipazione specificate nel presente avviso e nel
disciplinare di gara.
1) Forma oggetto della prestazione il servizio di sfruttamento pubblicitario
degli spazi interni ed esterni regolamentati presenti sulle vetture di
proprietà o comunque nella disponibilità della Stazione appaltante utilizzati
per effettuare il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della
Provincia di Lecco, degli spazi appositamente previsti nel documento di
viaggio e dalle riproduzioni applicate sulle paline di fermata, nel rispetto
delle prescrizioni nel capitolato speciale d’oneri.
2) L’affidamento in concessione del servizio in oggetto avrà durata di 3
(tre) anni a partire dalla data di comunicazione della registrazione del
decreto di approvazione del contratto da parte del competente CdA, fermo
restando la scadenza naturale dei contratti già in essere, stipulati con i
precedenti concessionari come indicati nel capitolato d’oneri.
3) Sono autorizzate a presentare domanda di partecipazione alla gara solo
le ditte che risultino regolarmente iscritte alla CCIAA o al Registro delle

Commissioni Provinciali per l’Artigianato, per l’attività oggetto della gara,
che presentino i requisiti indicati dal presente avviso e dal disciplinare di
gara.
4) A pena di esclusione, tra l’altro, i partecipanti dovranno rilasciare
dichiarazione - nelle forme di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 – con la quale attestino l’assenza di una delle condizioni di
esclusione espressamente previste all'art. 38, commi 1 e 2, D. Lgs.
163/2006, dichiarando espressamente ogni eventuale condanna penale
subita, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c).
5) Ai fini della formulazione dell’offerta, l’importo fissato a base di gara per
la concessione è di euro 80.000,00 per ciascun anno. Le ditte partecipanti
dovranno effettuare obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, un
sopralluogo presso il deposito delle vetture, sito in Lecco, Piazza Bione n.
15, nei seguenti giorni: 14 dicembre ore 10:00 e 15 dicembre ore 10:00
6) Le offerte, redatte lingua italiana, dovranno pervenire alla sede della
Stazione appaltante di Lecco – Piazza Bione n. 15, con liberta di mezzi,
entro le ore 12:00 del 21/12/2010 secondo le modalità e i termini del
presente avviso e del disciplinare di gara, liberamente consultabile e
scaricabile in formato elettronico al sito web: www.lineelecco.it
7) L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà formulato con
la propria offerta il maggiore rialzo, nel rispetto delle condizioni
amministrative, economiche e tecniche riportate nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte al ribasso. La stazione appaltante si riserva,
comunque, il diritto di non procedere all’aggiudicazione.
9) L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a
copertura di eventuali danni arrecati alla clientela nell’esercizio dei servizi
in oggetto.
10) Resta inteso che, trattandosi di un servizio a fruizione facoltativa,
l’aggiudicatario non potrà avanzare nei confronti della Stazione appaltante
alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto per
l’eventuale mancata partecipazione degli utenti.
Il Presidente e responsabile del procedimento
Fausto Crimella

