
Allegato (A)

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DELLE RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI E/O IN
CONTRASTO  CON  LE  NORME  REGOLAMENTARI  NONCHÉ  IL  TRASPOSTO,  LO
STOCCAGGIO,  LO SMALTIMENTO  DEGLI  IMPIANTI  E  DI  QUANTO  PRESENTE IN
DEPOSITO DELL’AMMINISTRAZIONE, E DEGLI IMPIANTI CHE SUCCESSIVAMENTE
VERRANNO RIMOSSI DALL’APPALTATORE.

Con il presente avviso Roma Capitale intende avviare un indagine di mercato predisposta alla conoscenza
degli operatori interessati a partecipare alla  procedura negoziata ai sensi dell’art.36,comma 2 lett b) del Dlgs
n. 50/2016,  per l’affidamento del servizio di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e/o in contrasto con
le norme regolamentari, nonché il trasposto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli impianti attualmente collocati
presso  il  deposito  dell’Amministrazione,  e  degli  impianti  che  successivamente  verranno  rimossi
dall’Appaltatore.
Il presente avviso non determina alcun vincolo per Roma Capitale nei confronti dei soggetti partecipanti, e
l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.

Stazione Appaltante:

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità
Via dei Cerchi 6
Tel. 0667104048 
PEC protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Paciello

Modalità di finanziamento: 

L’appalto per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto, stoccaggio e smaltimento degli impianti e di 
quanto presente in deposito dell’amministrazione, e degli impianti che successivamente verranno rimossi 
dall’appaltatore, è finanziato con fondi che gravano sul Bilancio anno 2020, come di seguito riportato in 
tabella:

ANNUALITA’ IMPORTO IVA 22% TOT.

2020 €.   200.900,03 €.   44.198 €.   245.098,03

Durata dell’Appalto:

La  durata  del  Servizio  orientativamente  avrà  inizio  dal  1/3/2020, o  comunque  a  decorrere  dalla  data
dell’effettivo affidamento, fino al 31/12/2020, o comunque ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.

Requisiti di partecipazione:

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti con i requisiti di seguito riportati:

1. Requisiti di ordine generale

- in  possesso  dell’iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria  e
Artigianato e Agricoltura, se cittadini italiani o di analoga iscrizione se cittadini UE, per le attività
finalizzate a rendere il servizio richiesto;

- non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art.80 del d.lgs
50/2016;

- non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con Roma Capitale;

mailto:protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it


- non devono trovarsi in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione.

  

2. Requisiti di ordine speciale: 

- Idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da
almeno un istituto di credito da produrre in originale;

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019) un fatturato per servizi non inferiore ad un
totale complessivo di € 100.000,00 IVA esclusa idoneamente documentato.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

La  domanda  di  partecipazione,   redatta  su  carta  semplice  come  da  modulo  allegato  dovrà  essere
debitamente compilato in ogni sua parte, in lingua italiana e sottoscritto in firma digitale, dovrà contenere la
dichiarazione  (ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  DPR  445/2000  e  ss.mm.ii.)  del  titolare/i,  o  del/i  Legale/i
Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti
richiesti di ordine generale e speciale,  unitamente alla  copia del documento di identità in corso di validità
del soggetto sottoscrittore (art. 35 e 38  DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) e dovrà riportare in oggetto la dicitura: 

“Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art.  36,  comma 2  lett  b)  per  l’affidamento  del  servizio  di  rimozione  degli
impianti pubblicitari abusivi e/o in contrasto con le norme regolamentari nonché
il trasposto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli impianti e di quanto presente in
deposito  dell’amministrazione,  e  degli  impianti  che successivamente verranno
rimossi dall’appaltatore.”

La  stessa  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00   del  28/02/2020  utilizzando  la  piattaforma
informatica del portale Tutto Gare – Roma Capitale all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it previa
iscrizione dell’operatore economico nell’elenco degli operatori economici di Roma Capitale  per le procedure
di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul portale ”Tutto Gare  - Roma Capitale”
all’indirizzo  https://romacapitale.tuttogare.it
La presente procedura di gara si svolge in modalità telematica.

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  lavoro,  che  dovranno  invece  essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.

Comunicazione
 
Il presente avviso viene pubblicato sulla pagina dedicata del Dipartimento Sviluppo Economiche e Attività
Produttive di Roma Capitale. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il  Diritto  di  accesso  agli  atti  della  presente  procedura  è  differito  sino  al  momento  di  approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel del  Regolamento (UE) 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori. 
L’istanza rappresenta per Roma Capitale un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.
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Chiarimenti

E’  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da
inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it entro il 28/2/2020
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4 del  Codice,  le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile  verranno fornite  entro  il
16/04/2019 mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet:

https://romacapitale.tuttogare.it https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentld=NEW2415549

Roma Capitale si riserva inoltre:
- di non affidare il servizio;
- di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Paciello.
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