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La S.G.T. Multiservizi S.r.l., società in house providing interamente partecipata dal Comune di 

San Giovanni Teatino (CH) incaricata (tra le altre) alla gestione della pubblicità a mezzo di 

appositi impianti sul territorio comunale di San Giovanni Teatino (CH) e della riscossione 

dell’Imposta di Pubblicità, rende noto di attivare un’indagine di mercato mediante 

manifestazione di interesse tesa ad individuare soggetti che, tramite affidamento diretto ai 

sensi dell’art 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, effettuino il censimento degli impianti 

pubblicitari, intendendo tutta la cartellonistica pubblicitaria di proprietà della stessa società 

e non, su suolo pubblico comunale. 

La finalità del censimento sarà: 

 la creazione di una banca dati degli impianti; 

 la possibilità per la S.G.T. Multiservizi S.r.l. di verificare eventuali discrepanze tra gli 

impianti censiti e gli impianti autorizzati emettendo successivamente gli avvisi di 

accertamento in merito all’imposta sulla pubblicità non corrisposta e segnalare 

situazioni di abusivismo. 

Oggetto. L’operatore economico dovrà provvedere ad effettuare il censimento di tutti gli 

impianti pubblicitari installati su suolo pubblico, di qualsiasi fattezza e dimensione. 

Nello specifico dovrà: 

1. indicare la loro localizzazione; 

2. specificare la tipologia (Monofacciale, bifacciale, transenna ecc.) e le dimensioni; 

3. indicare la cimasa (unitamente al numero di autorizzazione); 

4. corredare di un report fotografico; 

5. indicare gli impianti pubblicitari non di proprietà della S.G.T. Multiservizi S.r.l. specificando 

la denominazione della società richiedente l’autorizzazione. 

I dati di cui ai punti da 1 a 5 dovranno essere riportati su una relazione da consegnare alla fine 

dei lavori anche su formato Word/Excel in modo da avere dati riutilizzabili. 

Territorio. Tutto il territorio del Comune di San Giovanni Teatino (CH). 

Stazione Appaltante. 

S.G.T. Multiservizi S.r.l. 

Piazza Municipio n. 14 

66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Tel: 085.4406010 Fax: 085.4406006 PEC: sgtmultiservizi@pec.it 
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Durata. Tre mesi dalla data della stipula del contratto. E’ prevista una breve proroga di 

massimo un mese solo su richiesta dell’operatore economico (solo su oggettiva motivazione) e 

previa autorizzazione della stazione appaltante. 

In caso di  mancato rispetto dei termini la stazione appaltante si riserva il potere di sospendere 

in qualsiasi momento il servizio senza preavviso e con effetto immediato, e nessuna 

remunerazione verrà riconosciuto all’operatore economico. 

Importo. L’importo massimo complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento del servizio 

non potrà essere superiore ad Euro 2.000,00 (oltre IVA qualora dovuta). Sarà corrisposto al 

termine del censimento, dopo aver verificato la correttezza del lavoro svolto e dietro 

presentazione di fattura di pagamento. 

Requisiti Richiesti. I soggetti interessati al presente avviso sono ammessi a partecipare se in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016, imprese singole, società, 

cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei d’imprese ai sensi degli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. 50/2016, nonché GEIE, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016. 

 requisiti di idoneità professionale 

Sono ammessi a partecipare le imprese, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, 

iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con 

attività attinente all’oggetto del servizio e nello specifico con le seguenti attività denunciate 

al registro imprese: 

 Attività dei servizi pubblicitari previste dai codici Ateco 73.11 e 73.12; 

 Attività dei servizi di affissione manifesti prevista dal codice Ateco 82.99.99. 

Modalità e termini di presentazione delle candidature. Gli operatori economici interessati a 

partecipare al presente avviso, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno mercoledì 15.01.2019 all’indirizzo pec sgtmultiservizi@pec.it esclusivamente il modello 

di cui l’allegato “A – Istanza Partecipazione”. 

Nell’oggetto della pec dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CENSIMENTO DI IMPIANTI 

PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO”. 

Aggiudicazione. Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la  
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propria offerta sul Modello di cui l’allegato “B – Offerta Economica”. A conclusione 

dell’indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento nella persona dell’Amministratore 

Unico, previa valutazione dei preventivi economici, procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento diretto del servizio in oggetto sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016 viste le caratteristiche standardizzate e ripetitive; successivamente verrà 

stipulato il contratto. 

Informazioni. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio segreteria della S.G.T. Multiservizi srl. sito a 

San Giovanni Teatino in Piazza Municipio n. 14, info@sgtmultiservizi.it 

Avvertenze. La società non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dei servizi in 

argomento. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente 

esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la società. La stessa si riserva la facoltà di 

revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, 

senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. La 

stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di estendere la procedura di affidamento dei 

servizi in oggetto a soggetti non partecipanti alla presente indagine di mercato. 

Sarà ritenuta valida anche la presentazione di una sola manifestazione di interesse a cui 

seguirà apposita richiesta di offerta. 

La Società si riserva, al termine della procedura, di richiedere la documentazione comprovante 

i requisiti dichiarati. 

Trattamento dei dati personali. Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 si forniscono le 

seguenti informazioni: 

 la S.G.T. Multiservizi srl, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali 

forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del servizio di cui 

trattasi e per le finalità inerenti la gestione del servizio medesimo; 

 il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 

Pubblicazione avviso. Il presente avviso è pubblicato, a partire dal 08.01.2019, per 7 giorni 

consecutivi sul sito web della S.G.T. Multiservizi S.r.l.. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

       dott. Costantino Bortone 
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