
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 ATTUALMENTE COLLOCATI 
PRESSO IL DEPOSITO DELL’AMMINISTRAZIONE E DEGLI IMPIANTI CHE 
SUCCESSIVAMENTE VERRANNO RIMOSSI DALL’APPALTATORE. 

 

Roma Capitale intende affidare il 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 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36,comma 2 lett b) del Dlgs n. 50/2016. 
 
Valore stimato dell’appalto:  
 

ANNUALITA’ IMPORTO IVA 22% TOT. 

2018 €.     50.000 €.   11.000 €.     61.000 
2019 €.   169.000 €.   37.180 €.   206.180 

TOT. (2018+2019)    €.   219.000 €.   48.180 €.   267.180 
 
La durata del Servizio è dal 15/11/2018 o comunque a decorrere dalla data dell’effettivo affidamento fino al 

30/06/2019. 
 
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 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti 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.  
Requisiti di ordine generale:  
I soggetti ammessi:  
- 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;  
- non devono trovarsi in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
 

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 (2015/2016/2017) 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, corredata di copia del 
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dovrà essere presentata all’indirizzo Pec: 
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it della Stazione Appaltante e dovrà riportare  nell’oggetto 
della predetta nota:   

 

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 attualmente collocati 
presso il deposito dell’Amministrazione e degli impianti che successivamente 
verranno rimossi dall’Appaltatore. 

 

La stessa dovrà pervenire al protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive entro e non 
oltre le ore 12,00 del 06/11/2018  
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.  
La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a dieci, procederà, con 
sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 08/10/2018, ad estrarre n. 10 operatori 
economici da invitare alla gara.  
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n) in  
base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei 
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.  
- estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla 
gara, le altre saranno escluse.  
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle cinque ditte 
ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.  
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
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 
D.Lgs. 196/2003 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. 
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. Maurizio Salvi. 
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti ai seguenti recapiti telefonici 
0667104048. 

  


