AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN TOTEM
PUBBLICITARIO CON MESSAGGISTICA TURISTICO-INFORMATIVA ED ISTITUZIONALE, IN
FORMA GRATUITA, PER CONTO DEL COMUNE DI LOANO -ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett.
a) della legge 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 della
legge 108/2021 di conversione del d.l. 127/2021

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019675694
PEC loano@peccomuneloano.it
sito web: www.comuneloano.it
Ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Responsabile della procedura
e direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Marta Gargiulo, Dirigente Area 2 – Servizi alla
persona del Comune di Loano.
La presente richiesta è finalizzata alla selezione di un contraente cui affidare direttamente il servizio
di installazione di un totem pubblicitario con messaggistica turistico-informativa ed istituzionale - ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2021 di conversione del d.l. 76/2020 come
modificato dall’art. 51 comma 1 della legge 108/2021 di conversione del d.l. 127/2021.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Ente intende procedere all’installazione, in prossimità del Palazzo Kursaal di Corso Roma, di un
totem touch screen, con rilevanza commerciale per gli aspetti pubblicitari, che offra agli utenti
informazioni storiche e istituzionali e news aggiornate.
L’operatore individuato dovrà:
-

fornire installazione gratuita e senza oneri per l’Ente, con sole spese a carico riferite ai
consumi di corrente elettrica;
assicurare manutenzione ordinaria e straordinaria gratuite per un periodo convenzionale
compreso tra i 5 e 10 anni;
versare la corrispondente imposta pubblicitaria e l’eventuale tributo per l’occupazione di
suolo pubblico.

L’operatore potrà offrire spazi pubblicitari – da proporre prevalentemente agli operatori del territorio
– con tariffe annue comprese tra 600,00 e 1.200,00 euro annui, a seconda della durata dei contratti
sottoscritti.
Ogni responsabilità in merito alla conduzione, all'installazione delle attrazioni e ad ogni altro tipo di
intervento, è a carico del concessionario.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata prevista è di anni da un minimo di 5 ad un massimo di 10 con decorrenza dalla data di
affidamento del servizio.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, i soggetti
costituiti in forma associata, i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi costituiti anche in
forma di società consortile purché in possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del
d.lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale
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Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del “Codice” e dall'art. 53 del
D.Lgs. 165/2001; assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs.
n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia); assenza del divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; assenza di irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art.
17 Legge n° 68/1999.
Requisiti di cui all’art. 83, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i):
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, con indicazione del numero REA;
- idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il servizio verrà affidato a discrezione del RUP tenendo conto dei seguenti criteri, non in ordine di
priorità:
a) esperienza professionale nel servizio di installazione di totem pubblicitari con messaggistica
turistico-informativa ed istituzionale (max 15 punti);
b) modalità di aggiornamento delle informazioni (max 10 punti);
c) design integrato con il territorio (max 10 punti);
d) modalità di utilizzo intuitiva (max 15 punti);
e) fruibilità da parte della collettività, con particolare attenzione all’accessibilità da parte di
ipovedenti e disabili (max 20 punti);
f) contenuti in lingue straniere (max 15)
g) proposte migliorative (max 15 punti)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse compilando
il modulo allegato al presente avviso (all. 1 Manifestazione di interesse) congiuntamente alla
proposta di offerta redatta secondo il modello allegato (all. 4 Proposta di servizio) sottoscritti dal
legale rappresentante, da inoltrare unitamente all’elenco delle eventuali certificazioni possedute, ad
un documento di identità del sottoscrittore, al modello privacy (all. 2 Privacy) e al patto di legalità
(all. 3 Patto di legalità) sottoscritti per presa visione.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta certificata
all’indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno
domenica 22/05/2022; farà fede l’orario di ricezione della PEC.
Il termine sopra indicato è perentorio: non si terrà conto, e saranno automaticamente escluse dalla
procedura di selezione, le offerte pervenute dopo tale scadenza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’ente con il presente avviso non assume alcun obbligo contrattuale riservandosi la facoltà di
affidare, non affidare o affidare in parte il servizio di cui trattasi.
In caso di affidamento, l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione verrà fatta dal RUP, mediante determinazione dirigenziale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato:
sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneloano.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni
aggiudicatrici... - Atti relativi allea procedure... - Adempimenti ex art. 29 D.lgs 50/2016 - Servizi”
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Informazioni
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sport
Turismo Cultura (tel. 019/675694, interni 255 e 234) o all’indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it
Trattamento dati personali
Ai sensi del nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR), le informazioni fornite dagli interessati,
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale
successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle
disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Titolare dei dati: Comune di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (SV); Responsabile del
trattamento è il Dirigente dei Servizi alla persona dott.ssa Marta Gargiulo, alla quale potrà rivolgersi
per far valere i diritti di cui all’art. 4 par. 1 n. 7 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l’Amministrazione è tenuta a
pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (determinazioni di impegno, c.v., dichiarazioni
rese dall’operatore economico) sul sito istituzionale.
L’inoltro della dichiarazione e dell’offerta vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.
Il legale affidatario del Servizio sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali relativamente alle operazioni oggetto dello stesso. Il trattamento ha durata coincidente con
quella del presente affidamento, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di
responsabile esterno, l’operatore economico si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in
particolare le seguenti istruzioni:
- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente
per scopi connessi al presente affidamento;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta
dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da
compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla
riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi
dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa
avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33
del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei
diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali
richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa
al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la
conservazione dei dati.
Si allegano:
1)
2)
3)
4)

modello manifestazione di interesse
privacy da firmare digitalmente
patto di legalità
modello presentazione proposta
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