
 

   

 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  

Direzione Sportelli Unici 

U.O. Affissioni e Pubblicità 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU SUOLO PUBBLICO  

PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 

                                                                                                                   

                                                                                                                           ALLEGATO A) 

PREMESSA 

Si rende noto che è pervenuta a Roma Capitale da parte di Società private proposta per l’installazione di 

mezzi pubblicitari su suolo pubblico. 

Il presente Avviso è pubblicato allo scopo di dare massima trasparenza alla presente procedura ed in 

aderenza ai principi generali per l’aggiudicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). 

Il procedimento amministrativo attivato è quello di cui all’art. 19 comma 4 della Deliberazione Assemblea 

Capitolina n. 141/2020. 

Il presente avviso è funzionale all’acquisizione di proposte di altri soggetti, esclusivamente a contenuto 

tecnico, da comparare fra loro. 

SINTESI DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA PROPOSTA  

La proposta ha per oggetto l’installazione di mezzi pubblicitari di varie dimensioni, senza alcun costo per 

l’Amministrazione, nelle località e con le caratteristiche indicate nelle singole Schede Tecniche di dettaglio 

allegate parte integrate al presente atto (Allegati da 1 a 53). 

Il periodo dell’installazione è quello previsto dall’art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 

141/2020. 

Il proponente si impegna altresì ad offrire, per tutto la durata dell’installazione, la rimozione di tutti gli 

impianti pubblicitari che la Polizia Locale dovesse accertare come abusivi nelle località descritte nelle 

schede tecniche predette, indipendentemente dal numero e dal formato, con l’assistenza della Polizia 

Locale. Tale rimozione avviene con mezzi e personale del proponente e senza alcun costo né rimborso a 

carico dell’Amministrazione. Gli impianti rimossi sono depositati a cura del proponente nel deposito di 

proprietà dell’Amministrazione. 

PROCEDURA 

 

Eventuali soggetti pubblici o privati interessati possono formulare una proposta tecnica da far pervenire, a 

pena di esclusione, in busta chiusa sigillata, entro il termine delle ore 18,00 del giorno 15 (quindici) 

settembre 2021 a mezzo servizio postale o similare, o con consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del 

Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, sito in Via dei Cerchi 6, così indirizzata: 

 



 

   

 

Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive  

Direzione Sportelli Unici – U.O. Affissioni e Pubblicità 

Via dei Cerchi 6 

00186 – Roma 

c.a. del Direttore Ing. Tonino Egiddi 

 

Il plico dovrà recare all’esterno: 

 la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo; 

 la  dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi su suolo pubblico per l’installazione di mezzi 

pubblicitari – scadenza 15/09/2021” 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione: 

 la BUSTA A chiusa, sigillata e firmata contenente: 

o  la domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso redatta secondo il 

Modello (Allegato B) parte integrante del presente Avviso; 

Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese con il Modello (Allegato 

B) il proponente sarà escluso dalla presente procedura o, se aggiudicatario, dall’aggiudicazione 

medesima. Qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo l’atto di assegnazione, 

questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e si procederà alle dovute 

comunicazioni all’ANAC. 

 la BUSTA B chiusa, sigillata e firmata contenente: 

o la proposta redatta come da Modello (Allegato C) parte integrante del presente Avviso; 

 

La proposta dovrà rispettare obbligatoriamente, a pena di esclusione, i criteri indicati sub 1) e sub 2): 

Eventuali proposte pervenute entro il termine suddetto saranno comparate fra loro e valutate dal 

Responsabile del Procedimento, secondo il seguente criterio: 

n°  Criterio valutativo Punteggio 
max 

   

1 

Numero di metri quadri di pubblicità abusiva calcolata sulla superficie espositiva 
del mezzo pubblicitario abusivo che il proponente è disponibile a rimuovere 
nell’intero territorio di Roma Capitale su richiesta di Roma Capitale a seguito di 
accertamento della Polizia Locale e con l’assistenza della medesima, in zone 
diverse dalla località indicate nelle Schede Tecniche di dettaglio. 
Tale rimozione avviene con mezzi e personale del proponente e senza alcun 
costo né rimborso a carico dell’Amministrazione. Gli impianti rimossi sono 
depositati a cura del proponente nel deposito di proprietà 
dell’Amministrazione. 
Tale quantità si intende per singolo anno solare ed è valida per ogni anno di 
durata dell’installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente avviso. 

1 punto per 
ogni 100 mq. 

2 Termine entro il quale il proponente s’impegna a effettuare la rimozione 
dell’impianto abusivo a seguito della richiesta dell’Amministrazione per un 
massimo di 20 (venti) impianti al giorno e nello stesso Municipio. 
(termine riferito sia agli impianti abusivi nelle località descritte nelle Schede 
Tecniche di dettaglio, sia per quelli nell’intero territorio comunale). 

Entro 24 h  
10 punti 

 
Entro 48 h 

5 punti 



 

   

Il termine si intende vincolante anche in caso di richiesta di rimozione di un solo 
impianto. 
Nel medesimo termine deve avvenire anche il deposito degli impianti rimossi di 
cui sub 1). 
Nel computo del termine sono esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi. 

 
Entro 72 ore 

3 punti 
 

Oltre 72 ore 
0 punti 

 

Per il criterio sub 1) sono ammesse, a pena di esclusione, offerte soltanto per multipli di 100 (cento) mq. 

minimo. 

A parità di punteggio totale finale costituisce titolo preferenziale la priorità cronologica dell’offerta. 

E’ ammessa la partecipazione di più proponenti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, da 

formalizzare in sede di aggiudicazione, pena l’esclusione. 

AGGIUDICAZIONE 

Le proposte saranno vincolanti per i proponenti per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del presente avviso. 

La proposta valutata migliore, come sopra, sarà comunicata al proponente originario che potrà esercitare il 

diritto di prelazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. 

La proposta aggiudicataria è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è sottoposta a parere 

vincolante dei competenti uffici ivi inclusi gli Enti di Tutela. In caso di osservazioni da parte degli Uffici 

competenti, i Progetti dovranno essere adeguati entro il termine inderogabile di 30 (trenta) giorni. Il 

mancato adeguamento comporta decadenza dall’aggiudicazione e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

L’eventuale mancata rimozione degli impianti abusivi a seguito di richiesta dell’Amministrazione, alle 

condizioni del presente avviso, costituisce causa di decadenza di tutti i mezzi pubblicitari installati in 

conseguenza della presente procedura. 

I mezzi pubblicitari di cui al presente procedimento sono assoggettati alle disposizioni di cui alla 

Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020 e Deliberazione Giunta Capitolina n. 123/2021. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018.  

Roma Capitale potrà trattare i dati personali dei partecipanti alla presente procedura sia in formato 

cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per connessi 

eventuali obblighi di legge. 

Il partecipante alla presente procedura è tenuto ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali 

sottoscrivendo l’apposita informativa. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sportelli Unici – U.O. Affissioni e Pubblicità, 

Ing. Tonino Egiddi. 

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

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata 

formulando le FAQ. Le risposte saranno fornite tramite pubblicazione sul sito web di Roma Capitale.  

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


 

   

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Roma Capitale e all’Albo Pretorio on line. 

Il presente Avviso non è vincolante per Roma Capitale. 

Allegati parte integrante: 

 

 Modello domanda: All. B); 

 Modello proposta : All. C); 

 Tavole Tecniche: Allegati da 1 a 53. 

 

Roma 22/7/2021      

      Il Direttore della Direzione Sportelli Unici 
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