Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari
esistenti su pensiline e paline di fermata autorizzate del Trasporto Pubblico Locale di
proprietà delle società Contram S.p.A. di Camerino e su paline di fermata autorizzate del
Trasporto Pubblico Locale di proprietà delle società Conerobus S.p.A. di Ancona.
GARA N. 6410143.
Art. 1 –Stazione appaltante
Conerobus S.p.A. Via Bocconi 35 60125 Ancona PEC: conerobus.pec@legalmail.it
La Conerobus S.p.A., azienda di trasporto pubblico locale, leader nelle Marche, intende procedere
all'affidamento del servizio di gestione pubblicitaria delle paline autorizzate situate presso le
fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale di proprietà aziendale (Allegato tecnico n. 1).
La Conerobus S.p.A. svolgerà funzioni di stazione appaltante, sulla base alla delibera del Consiglio
di Amministrazione della società del 13/04/2016, per l’individuazione della migliore offerta per
l'affidamento del servizio di gestione pubblicitaria delle paline e pensiline autorizzate situate presso
le fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale di proprietà della Società Contram S.p.A..
(Allegato tecnico n. 2). La stipula del contratto avverrà a cura di ogni singola società.
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
Affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su pensiline e paline di
fermata autorizzate del Trasporto Pubblico Locale di proprietà delle società Contram S.p.A. e di
Conerobus S.p.A., per la durata di 18 (diciotto) mesi.
Lotto 1 – €. 100.000 CIG 66792481D1 paline di fermata di proprietà della società Conerobus S.p.A
(Allegato tecnico n. 1).
Lotto 2 – €. 123.000,00 CIG 66792378BB paline e pensiline di fermate di proprietà della società
Contram S.p.A (Allegato tecnico n. 2).
Qualsiasi onere e/o tasse per l’esposizione pubblicitaria è a carico della ditta aggiudicatrice. Ogni
eventuale sanzione legata all’inadempimento sarà addebitata alla ditta affidataria.
Si specifica che nell’ambito del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su pensiline e
paline di fermata del Trasporto Pubblico Locale, tutte le operazioni di ordinaria manutenzione sono
a carico dell’aggiudicatario. Tutte le attività di straordinaria amministrazione rimangono a carico
delle società Contram S.p.A. e Conerobus S.p.A., le quali rimangono proprietarie delle suddette
paline e pensiline così come indicate negli allegati tecnici.
La pubblicità che verrà realizzata sulle paline e sulle pensiline di fermata mediante pellicole adesive
non dovrà avere contenuto discriminatorio, offensivo, riguardante notizie e/o campagne
pubblicitarie contro le aziende Contram S.p.A., Conerobus S.p.A. e loro soci e/o consorziati. In
merito a pubblicità a contenuto politico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo campagne
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elettorali), la ditta affidataria dovrà richiedere sempre il benestare ed il nulla osta delle società
proprietarie.
Art. 3 Luogo di esecuzione
a) luogo di installazione della pubblicità:
Lotto 1 : Paline Conerobus S.p.A..
Lotto 2 Pensiline e Paline Contram S.p.A..
Art. 4 - Procedura di gara e Criterio di aggiudicazione:
Procedura ristretta subeuropea previo avviso con cui si indice la gara ai sensi dell’art.220 del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio dell’ “offerta più
alta”.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se
ritenuta congrua e conveniente.
Art. 5 – Regole di partecipazione
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più
avanti previsto possono fornire offerta per entrambe i lotti o per uno solo di essi.
Si specifica che la Conerobus S.p.A. si riserva di aggiudicare uno solo, entrambi o nessuno dei lotti
di cui al precedente articolo 2.
Art. 6 - Durata dell’appalto – Decorrenza della prestazione
Il contratto avrà durata 18 mesi dalla sottoscrizione che avverrà entro il mese di luglio 2016.
Art. 7 - Soggetti ammessi alla partecipazione –
7.1 Requisiti soggettivi di ammissione
La partecipazione alla gara è riservata alle Società singole, associate (di seguito denominate
imprese) iscritte alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per la gestione di pubblicità.
In caso di partecipazione aggregata, di imprese riunite nelle forme previste dall’art. 34 comma 1,
lett. d) del citato decreto, la contemporanea richiesta di partecipazione alla gara di una stessa
impresa singolarmente e in associazione comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese singole
e associate.
In tal caso l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà altresì indicare le
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
7.2 Requisiti generali
Sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs e
smi.
7.3 Requisiti economico finanziari per l’ammissione
7.3.1 Il soggetto partecipante dovrà dimostrare di aver fatturato per servizi analoghi (servizi di
gestione pubblicitaria e manutenzione paline e pensiline di fermata del servizio di trasporto
pubblico) nel biennio 2013-2014-2015 un fatturato almeno pari al valore del singolo lotto posto a
gara per il quale si intende partecipare.
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7.3.2 Il soggetto partecipante dovrà presentare due referenze bancarie che attestino la solidità
bancaria.
Art. 8 – Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
I partecipanti dovranno far pervenire all’indirizzo Conerobus S.p.A., Via Bocconi, 35 Ancona,
presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 26/05/2016 a mezzo corriere,
raccomandata, posta celere o consegna a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato dal
legale rappresentante della ditta partecipante sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione
del mittente e la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari
esistenti su pensiline e paline di fermata del Trasporto Pubblico Locale di proprietà delle società
Contram S.p.A. e Conerobus S.p.A.”.
La data e ora di acquisizione dei plichi richiesti è stabilita e comprovata dalla data ed ora del
protocollo in entrata apposta dalla Conerobus S.p.A Il recapito del plico presso la sede della
Conerobus S.p.A entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Conerobus S.p.A ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante). Saranno escluse le buste
che non perverranno integre e sigillate.
Saranno esclusi dalla presente gara i concorrenti che presentino offerte in associazione con altre
ditte invitate alla medesima gara, nonché i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero
sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura nei confronti di tutti i documenti e allegati di gara,
ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione per ogni lotto:
1) Domanda di partecipazione; in carta semplice, con la quale l’impresa chiede di partecipare alla
gara. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore della
ditta richiedente, con fotocopia allegata di un documento di identità personale valido; nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
2) Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciata dalla C.C.I.A.A. con data
antecedente non superiore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione Allegato 3;
3) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi del DPR n. 445/2000, (secondo lo schema
di cui all’ ALLEGATO 1), con fotocopia allegata di un documento di identità con la quale il legale
rappresentante o titolare o procuratore del concorrente, rende le dichiarazioni richieste con
l’Allegato 1, assumendosene la piena responsabilità. La dichiarazione deve contenere:
 b) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali
 c) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti economico finanziari;
 d) fatturato relativo al settore esposizione pubblicità su impianti fissi relativo agli ultimi 3
anni (art. 7.3.1);
4) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti attestanti la solidità bancaria;
5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo
procuratore, a pena di esclusione, indichi e dichiari:
- i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile;
- che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
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- che i dipendenti sono regolarmente assunti dalla società con contratto di lavoro dipendente oppure
legati alla ditta con contratti di collaborazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (Legge n. 68 del
12/03/1999).
6) attestato di avvenuto sopralluogo.
Art. 9 - Criteri per la valutazione dell’offerta.
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta più alta.
Art. 10 Sopralluogo
La ditta che intende partecipare può richiedere entro il 18/5/2016 di effettuare un sopralluogo presso
i luoghi di ubicazione delle paline/pensiline per cui si rimanda ai seguenti riferimenti:
Lotto 1 Conerobus Spa Sig. Giuliano Giuliani 0712837437
Lotto 2 Contram Spa Sig. Sergio Mancinelli 07376340213
Art. 11 - Espletamento delle operazioni di gara
Conerobus si riserva:
a) di non procedere ad alcun affidamento o di affidare solo uno dei due lotti;
b) di affidare anche in presenza di una sola offerta valida;
c) di chiedere alle ditte offerenti tutti i chiarimenti e le integrazioni di natura tecnica ed economica
che ritenesse opportuni.
Il giorno 26/05/2016 alle ore 12.15 la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal CDA
di Conerobus, provvederà in seduta pubblica (in questa fase potrà partecipare un rappresentante per
ditta delegato) alla verifica delle domande ed alla regolarità della documentazione amministrativa e
quindi all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara con apposito verbale. In data che
verrà comunicata nel rispetto dei termini previsti dall’art. 227 dal Codice i soggetti in possesso dei
requisiti verranno invitati a presentare le offerte secondo le modalità che verranno disciplinate da
apposito capitolato speciale di gara. Le fasi delle procedure successive saranno oggetto di apposita
comunicazione.
Art. 12 - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo per il servizio di gestione degli spazi avverrà secondo quanto
prescritto nel capitolato Speciale.
Il corrispettivo di ogni lotto, per l’intero periodo, sarà versato anticipatamente da ogni ditta
aggiudicataria secondo le modalità che verranno indicate nel capitolato. (ci si riserva di valutare la
possibilità di convertire il corrispettivo in lavori di ammodernamento sostituzione di alcune
tipologie di paline/pensiline disciplinando tale possibilità nei relativi contratti).
Art. 13 - Spese di gara
Sono a carico dell’aggiudicataria tutte le spese inerenti la presente procedura e la relativa pubblicità
come per legge.
Art. 14 – Ulteriori avvertenze
La stazione appaltante si riserva di disporre, in autotutela con provvedimento motivato, ove ne
ricorra la necessità, l’annullamento e/o la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione
delle operazioni di gara.
Art. 15 - Foro competente
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Il Foro competente è quello di Ancona.
Art. 16 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati pervenuti in relazione alla presente procedura sarà svolto nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i..
I dati personali trasmessi saranno raccolti dalla Conerobus S.p.A. e dalla Contram Spaed utilizzati
solo ed esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento di procedure di gara. In particolare, il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a
partecipare alla procedura, nonché il corretto svolgimento della stessa procedura in tutte le sue fasi.
Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
I dati personali acquisiti al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione degli interessati e
delle loro offerte saranno raccolti e conservati presso gli uffici della medesima Conerobus S.p.A. e
della Contram Spa per finalità esclusivamente inerenti la successiva gestione del contratto.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
I dati potranno essere comunicati ad Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e di rilascio di copie di atti
del procedimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il rifiuto del conferimento comporta la mancata
ammissione al procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Art. 17 Clausola di risoluzione
Si informa che la Conerobus Spa e la Contram Spa si sono dotate di un Codice Etico che
rappresenta una dichiarazione di Conerobus S.p.A. e di Contram Spa le quali intendono perseguire
la loro missione aziendale nel rispetto di specifici principi etici, individuando standard operativi e
regole comportamentali, con l’obbiettivo di perseguire la legalità dei comportamenti ed adottare
tutte le azioni e le scelte necessarie ai fini della prevenzione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001.
Il mancato rispetto delle previsioni del Codice Etico, dà luogo alla esclusione dalle gare e/o alla
risoluzione del contratto/i.
Art. 18 - Informazioni e documenti
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alda Bevilacqua.
Qualunque informazione può essere richiesta alla Conerobus S.p.A., a Ancona Via Bocconi 35
esclusivamente al seguente indirizzo mail garecontratti@conerobus.it.
Non saranno fornite risposte a quesiti che dovessero giungere dopo il 18/05/2016.
Il presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dalla normativa vigente e nei siti Internet
aziendali: www.conerobus.it; www.contram.it.

Conerobus Spa
L’Amministratore Delegato
Dott. Muzio Papaveri
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