
 
COMUNE DI SUTRI 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Ec.-Finanziario n. 88 del 
27/02/2020, si avvisa che il Comune di Sutri intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all'affidamento del servizio di “PUBBLICHE AFFISSIONI” 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati nel rispetto di 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma che lo stesso ha 

il solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il successivo 

affidamento del servizio 

 

Descrizione del servizio: 

 

-  Ritiro del materiale da affiggere per volontà dell’ente o materiale consegnato da terzi presso 

l’ente almeno due volte a settimana. 

-  Esecuzione del servizio affissioni garantita almeno due giorni a settimana. 

-  Rimozione e/o oscuramento dei manifesti affissi e non autorizzati e rimozione dei manifesti 

abusivi. 

- Rilevazione e comunicazione tempestiva all’Ufficio Tributi di eventuali esposizioni non 

autorizzate di manifesti e materiale pubblicitario temporaneo. 

La ditta per l’esecuzione del servizio di affissione deve impiegare personale proprio, disporre di 

automezzo, di tutta l’attrezzatura e il relativo materiale di consumo (colla, pennelli, ecc…), per la 

perfetta esecuzione degli stessi.  

Il servizio dovrà essere reso osservando quanto disciplinato dal relativo Regolamento Comunale. 

 

Importo annuo stimato a base di gara Euro 4.080,00 (oltre IVA). 

 



Soggetti ammessi: E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs n. 50/2016 .  

 

Durata del servizio: triennale. 

 

Modalità e termine di presentazione della Manifestazione di Interesse:  

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta secondo l'allegato A) del 

presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2020 all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Sutri, Piazza del Comune 32 mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno o corriere autorizzato, 

Il recapito della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione entro il termine ultimo precisato. 

Il plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: 

“Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Affissione Manifesti– 

Domanda di partecipazione- NON APRIRE” 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

· domanda di partecipazione, allegato A) debitamente completato e sottoscritto; 
· copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

candidato. 
 

Il modello allegato debitamente compilato e sottoscritto e con allegata copia del documento 

d’identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta richiedente potrà pervenire anche 

mediante PEC indirizzata a: 

comunesutri@postecert.it 

L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da 

parte del Comune di Sutri  ove per un qualsiasi disguido di varia natura o altro motivo la 

manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza prefissato. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Procedura e criterio di affidamento 

Acquisite le manifestazioni di interesse, verrà inviata una richiesta di offerta economica ai fini 
dell’affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,  

L'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 
4 del D.Lgs. 50/2016. 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione: 

- l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 

Informativa sulla privacy 

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune in quanto previsto 
dal D.Lgs. 196/2003. 



I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i partecipanti 
possono esercitare i diritti di cui  

Pubblicità: a detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

- sito web istituzionale del Comune di Sutri 

- sito web istituzionale del Comune di Sutri sezione “Amministrazione Trasparente” - ”bandi di 

gara e contratti” 

- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

La presentazione della manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo Questo Ente 

all’affidamento del servizio all’impresa stessa che la presenta. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi dell’ Ente al numero 

0761/601234. 

 

Sutri, 27/02/2020  

          Il Responsabile dell’Area 

Economico-finanziaria 

                                 Dott.ssa 

Roberta Tosi 

 

             

         


