S.G.T. Multiservizi S.r.l.
Società in house providing

Società con Socio Unico
Direzione e coordinamento Comune di San Giovanni Teatino (CH)
sede: Piazza Municipio, 14 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Tel 085.4463645 Fax 085.4407281 E-mail: info@sgtmultiservizi.it

Avviso per l’affidamento del servizio di
agente di commercio per la vendita di spazi
pubblicitari ed attività censuarie di tutte le
esposizioni pubblicitarie.
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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI
SPAZI PUBBLICITARI ED ATTIVITÀ CENSUARIE DI TUTTE LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.

La Società S.G.T. Multiservizi S.rl., Società in house providing interamente partecipata dal
Comune di San Giovanni Teatino (CH) ed incaricata della gestione in esclusiva della pubblicità a
mezzo di appositi impianti sul territorio comunale di San Giovanni Teatino (CH), rappresentata
dall’Amministratore Unico Dott. Pierluigi Pace, a seguito di Delibera di Giunta del Comune di
San Giovanni Teatino (CH) n.69 del 25 Marzo 2016, rende noto che è indetta una procedura
ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto Agente di Commercio per la vendita di
spazi pubblicitari.
PRECISATO CHE:

•

il Codice degli Appalti, giusto D.Lgs n. 50/2016, all’art. 36 ha confermato la possibilità
del ricorso al sistema in economia per l’effettuazione di lavori, forniture o servizi, ed in
particolare per quanto attiene alle forniture e servizi si è ribadito che il sistema è
utilizzabile per le spese inferiori alla soglia comunitaria (€ 209.000,00);

•

il Regolamento attuativo del Codice degli Appalti, giusto DPR n. 207/2010, all’art. 330
prevede che le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure d’acquisto in
economia nelle ipotesi previste in regolamenti o atti amministrativi generali di
attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante;

•

tale disciplina trova conferma nel nuovo Codice degli Appalti, oltre che in statuizioni
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e della giurisprudenza amministrativa;

VISTI:

•

il D. Lgs. n.50/2016 “nuovo Codice Appalti”;

•

L’ art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1 c. 32 della Legge n. 190/2012 in materia di
Amministrazione Trasparente;

•

L’art. 1, c. 16 della Legge 190/2012 (DDL Anticorruzione), che impone gli “obblighi di
pubblicità sui siti web istituzionali”.

•

L’art. 267 del DPR 207/2010 ”Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000
euro”.

dispone il presente avviso pubblico finalizzato a reperire offerte per:
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Oggetto:
1. Servizio di Agente di Commercio per la vendita di spazi pubblicitari;
2. censimento di tutte le esposizioni pubblicitarie di proprietà e non della S.G.T.
Multiservizi S.r.l. e comunque presenti sul territorio comunale;
3. creazione/aggiornamento della relativa banca dati informatica.
L’attività di cui al punto 1 deve ricomprendere anche le seguenti:
•

attività di coordinamento con le società preposte all’allestimento degli impianti
pubblicitari, di coordinamento con le società preposte alla manutenzione degli impianti
pubblicitari, esclusivamente a fini organizzativi e senza avere alcun potere di spesa o poter
impegnare la S.G.T. Multiservizi S.r.l.

•

redazione delle richieste per ottenere le autorizzazioni per l’installazione degli impianti
pubblicitari dalla Polizia Locale, che dovranno sempre essere sottoscritte dal legale
rappresentante della S.G.T. Multiservizi S.r.l.

•

Su richiesta della S.G.T. Multiservizi S.r.l., effettuare la consegna delle fatture relative ai
contratti sottoscritti.

•

Su richiesta della S.G.T. Multiservizi S.r.l., procedere con il recupero del credito maturato,
esclusivamente per via bonaria.

Territorio:
Comune di San Giovanni Teatino (CH)

Stazione Appaltante:
S.G.T. Multiservizi S.r.l.
Piazza Municipio 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel: 085.4463645 Fax: 085.4407281
PEC: sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it

Durata:
2 anni dalla sottoscrizione del contratto.
Il contratto sarà comunque vincolato alle sorti del contratto di servizio esistente tra la S.G.T.
Multiservizi S.r.l. ed il Comune di San Giovanni Teatino: in caso di rescissione l’affidamento in
oggetto si intenderà automaticamente risolto.
S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.
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PERCENTUALE A BASE D’ASTA:
L’aggio posto a base d’asta è del 18% soggetto a ribasso ed onnicomprensivo, sulle somme
nette fatturate ed incassate a titolo di vendita degli spazi pubblicitari.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avviene con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, valutata
in base ai seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Offerta economica

b) Censimento esposizioni pubblicitarie

c) Tipologia banca dati e
modalità di consultazione.

relativa

d) Esperienza pregressa e dimostrabile
per attività o commesse svolte con
Società partecipate o pubbliche
amministrazioni inerenti l’oggetto del
presente avviso.

S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.

PUNTEGGIO
PUNTI DA 0 A 65 SU 100
Assegnati secondo la migliore offerta economica:
• 65 punti alla offerta più bassa
• 45 alla seconda offerta più bassa
• 10 punti a scalare (di 10 in 10) sulle seguenti, con
assegnazione di un minimo di 25 per le offerte
successive alla 4°.
PUNTI DA 0 A 20 SU 100
Tempi di censimento delle esposizioni pubblicitarie:
• 20 punti alla proposta con tempi più brevi
• 5 punti a scalare (di 5 in 5) sulle seguenti, con un
minimo di 5 per le offerte successive alla 3°.
Nel caso non sia rispettato quanto proposto, saranno
applicate le penali di cui in seguito.
PUNTI DA 0 A 10 SU 100
Tipologia della banca dati proposta e relativa modalità
di consultazione:
• 10 punti: banca dati informatica e modalità di
consultazione immediata attraverso web e software
dedicato
• 5 punti: banca dati informatica e altre modalità di
consultazione non coincidenti con la precedente
• 0 punti: banca dati non informatica e altre modalità
di consultazione.
Nel caso non sia rispettato quanto proposto, saranno
applicate le penali di cui in seguito.
PUNTI DA 0 A 5 SU 100
Quantificazione dell’esperienza pregressa (su attività
analoghe a quelle oggetto del presente avviso):
5 punti: oltre i 5 anni di esperienza pregressa
documentabile
2 punti: fino a 5 anni di esperienza pregressa
documentabile
0 punti: nessuna esperienza
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Qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procede all’aggiudicazione mediante
ulteriore trattativa tra tali ditte migliori offerenti.
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato (punti 2 e/o 3), la S.G.T. Multiservizi S.r.l.
si riserva di sospendere il servizio senza preavviso e con effetto immediato, e di riaddebito del
corrispettivo necessario per far espletare a terzi fornitori l’attività non portata a termine in
maniera conforme a quanto proposto.

REQUISITI RICHIESTI:
I soggetti interessati al presente avviso sono ammessi a partecipare se in possesso dei seguenti
requisiti:

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: di cui all’art.83 comma 3 del D. Lgs.
50/2016, ossia devono essere iscritti nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura con la qualifica di “agente di commercio”.
c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: di all’art. 83 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016, e nello specifico si fa richiesta delle seguenti informazioni:
i.

che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti
annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.

d) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: di cui all’art. 83 c.6 del D. Lgs.
50/2016 e nello specifico si fa richiesta delle seguenti informazioni:
i.

Evidenze tali da dimostrare che gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire
l’appalto con un adeguato standard di qualità. Tale aspetto, di capacità
professionale dell’operatore di

fornire

tali servizi, sarà valutata

con

riferimento alla competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
Saranno ammesse a partecipare solo ed esclusivamente singole imprese (persone fisiche o
società); è esclusa qualsiasi forma di raggruppamento o avvalimento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DATA DI APERTURA DELLE BUSTE:
Le ditte interessate a partecipare al presente avviso, dovranno far pervenire alla sede legale
della società S.G.T. Multiservizi S.r.l. (P.zza Municipio 14, 66020-San Giovanni Teatino) entro e
S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.
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non oltre le ore 10.00 del 31.05.2016 a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito
autorizzata o con consegna a mano, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico
(martedì e giovedì dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e giovedì pomeriggio dalle h. 15.00 alle h. 17.00)
un plico perfettamente chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura dal legale rappresentante della ditta, sul quale dovrà indicarsi la denominazione e
l’esatto indirizzo dell’impresa concorrente e dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura:
“AVVISO PER SERVIZIO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI ED
ATTIVITA’ CENSUARIE DI TUTTE LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE CON AGGIORNAMENTO E
CREAZIONE BANCA DATI”.
Si precisa che nel giorno 31.05.2016 la S.G.T. Multiservizi S.r.l. accetterà i plichi consegnati a
mano dalle h. 8.30 alle h. 10.00.
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA L’EFFETTIVA CONSEGNA DEL PLICO PRESSO LA SEDE
INDICATA.
Oltre il termine predetto non potrà essere presentata nessuna offerta, anche se sostitutiva o
integrativa dell’offerta precedente.
Il plico dovrà contenere la documentazione appresso indicata:
•

una busta chiusa recante la dicitura “A - Documentazione amministrativa” (Modello
allegato A)

•

una busta chiusa recante la dicitura “B - Offerta” (Modello allegato B)

Le buste saranno aperte in seduta pubblica il giorno 31.05.2016 alle ore 11.30 presso la sede
della S.G.T. Multiservizi S.r.l. e valutate da una Commissione composta dall’Amministratore
Unico o suo delegato, da un dipendente della S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L. e da un
rappresentante del Socio Unico, Comune di San Giovanni Teatino.

Requisito essenziale di partecipazione è che l’Impresa (persona fisica o giuridica) non abbia
pendenze economiche nei confronti della S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l. e del Comune di San
Giovanni Teatino, e che non sia interessata, al momento della stipula del contratto, da
procedure concorsuali.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON CONTRATTO
Successivamente alla valutazione verrà stipulato il contratto definitivo, previa presentazione
della seguente documentazione:
S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.
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•

Certificato della Camera di Commercio completo della attestazione della insussistenza
di procedure concorsuali;

•

Dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva;

•

Tutte le certificazioni obbligatorie previste dalla legge;

•

Tutte le certificazioni di qualità dichiarate in sede di partecipazione alla gara.

•

Documentazione comprovante le esperienze lavorative dichiarate.

Ogni informazione necessaria per l’elaborazione dell’offerta ed eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti alla dott.ssa Manuela Giammaria, attraverso posta elettronica all’indirizzo:
m.giammaria@sgtmultiservizi.it

Il presente avviso è pubblicato, a partire dal 20.05.2016, per 10 giorni consecutivi sul sito web
della S.G.T. Multiservizi S.r.l. e su quello del Comune di San Giovanni Teatino.

San Giovanni Teatino (CH), 19/05/2016

S.G.T. MULTISERVIZI SRL
dott. Pierluigi PACE
Amministratore Unico
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