AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELLA
LOCAZIONE DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICITARI DA ESPORRE ALL’ESTERNO
DEGLI AUTOBUS AZIENDALI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO.
La VCO TRASPORTI S.r.l., azienda di trasporto pubblico locale, ha intenzione di
procedere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante gara informale,
all’affidamento in concessione in esclusiva della locazione di tutti gli spazi pubblicitari da
esporre all’esterno degli autobus aziendali adibiti al servizio trasporto pubblico quantificati
in complessivi n. 50 automezzi, per anni cinque a far data dalla sottoscrizione di apposita
convenzione.
La gara sarà aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa
attraverso punteggi e criteri che saranno dettagliati nella lettera invito.
Requisiti di ammissione di ordine generale:
-

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006
e s.m.i. e di cui all’art.1 bis c.14 della Legge n. 383/2001;

Requisiti di ammissione di ordine speciale:
-

-

Iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente
all’oggetto della gara;
Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie (Almeno due) attestanti la
solidità economico-finanziaria del concorrente e la sua capacità a far fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità;
Avere in corso di esecuzione da almeno un quinquennio almeno tre servizi
analoghi a quelli oggetto della presente concessione;

Condizioni economiche:
-

-

Riconoscimento a favore della VCO TRASPORTI S.r.l. di un canone annuo
minimo garantito per la concessione in esclusiva della locazione di tutti gli spazi
pubblicitari da esporre all’esterno degli autobus aziendali adibiti al servizio
trasporto pubblico.
Riconoscimento di un canone variabile pari ad una percentuale dell’importo
introitato in pubblicità per la eventuale parte eccedente al canone fisso;

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura, inviando il modello allegato e una copia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, tramite una delle seguenti modalità:

-

Presentazione diretta presso l’ufficio Protocollo di VCO TRASPORTI S.r.l. di via
Olanda n. 55 a Verbania (VB);

-

A mezzo posta all’indirizzo di VCO TRASPORTI S.r.l. di via Olanda n. 55 a
Verbania (VB);

-

A mezzo fax al n. 0323/503448;

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28 marzo 2016
a pena di esclusione.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo la VCO TRASPORTI S.r.l. che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà
una gara informale, preceduta da apposita determinazione a contrarre tra almeno cinque
concorrenti idonei ove sussistessero.
La VCO TRASPORTI S.r.l. si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non
fossero in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenesse necessario, di integrare
l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un
numero di soggetti idonei.
La VCO TRASPORTI S.r.l. si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento della concessione.
La lettera di invito, qualora la VCO TRASPORTI S.r.l. desse corso al presente avviso,
conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla gara informale.
Il presente avviso verrà pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e
sul sito Internet della società (indirizzo: www.vcotrasporti.it).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio gare e contratti Tel.0323/518738, e-mail:
segreteria@vcotrasporti.it, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
Verbania, 01 marzo 2016

Il Presidente
VCO TRASPORTI S.r.l.
Roberto Tomatis

