DETERMINAZIONE PG. 6754 DEL 03/11/2020
Area proponente: SERVIZI TECNOLOGICI
RUP: Claudio Garatti

DEC: Peroni Gianpietro

Oggetto: Gara per la locazione a fini pubblicitari di spazi verticali presso paline e pensiline del TPL
gestito da Brescia Trasporti
Sintesi motivazionale: si ritiene opportuno e vantaggioso lo sfruttamento commerciale degli spazi
pubblicitari su paline e sulle pensiline di fermata gestite dalla Società attraverso l’individuazione mediante
procedura competitiva di un concessionario di pubblicità con offerta a rialzo;
Importo totale a base di gara: €. 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui:
pubblicità Pensiline e Paline: €. 800.000,00 (ottocentomila/00) (base annua €. 160.000)
di cui €. 0,00 (zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Durata del contratto: anni 5 (cinque)
Programmazione ex art. 21 D.lgs. 50/2016:

X non applicabile
Regime dell’appalto:

□ affidamento previsto

□ affidamento non previsto (variazione)

X settori ordinari;

□ settori speciali;
□ settori esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice;

Procedura di affidamento (D.lgs. 50/2016):
□ affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a)

□ proc. negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)

X

proc. aperta (art. 60)
□ proc. ristretta (art. 61)
□ proc. competitiva con negoziazione (art. 62)
□ proc. negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63):
□ comma 2, lettera: □ a); □ b); □ c);
□ comma 3, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d);
□ comma 4;
□ comma 5;
□ proc. negoziata con previa indizione di gara (art. 124);
□ proc. negoziata senza previa indizione di gara (art. 125):
□ comma 1, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d); □ e); □ f);
□ g); □ h);
□ proc. ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ proc. negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ affidamento a società in house
□ altro: [●]

□ i);

□ l);

X offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, c. 2
□ minor prezzo - art. 95 comma 4 lett.:
□ a);
□ b);
□ c);
Beneficiario: da individuarsi mediante la suddetta procedura di affidamento.
Risultano verificate le disposizioni normative di riferimento e assunti in atti i pareri e visti necessari,
derivanti dalle procedure organizzative dell’ente.
Il Direttore
F.to Claudio Garatti
Criterio di aggiudicazione:

