AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.p.A.
VIA TRIBUNALI Snc, ARIANO IRPINO (AV)
C.F e P.Iva: 02318880644

BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICITÀ SUI TITOLI DI VIAGGIO E
SULLE VETTURE IN DOTAZIONE ALLA AMU S.P.A. PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI ARIANO IRPINO
1. Ente aggiudicante: Azienda Mobilità Ufitana S.p.A. Via Tribunali sn - 83031 ARIANO IRPINO tel. 0825829705 - fax 0825825549.
2. Natura dell'appalto: Affidamento della gestione della pubblicità sulle vetture in dotazione e sui titoli
di viaggio, con definizione del relativo contratto.
3. Luogo di prestazione: Territorio del Comune di Ariano Irpino.
4. Oggetto dell'appalto:
a) Affidamento della gestione degli spazi pubblicitari sugli autobus in ambito urbano.
b) Affidamento della gestione degli spazi pubblicitari sui titoli di viaggio .
5. Condizioni: Importo minimo a base d'asta per ciascun anno di durata dell'appalto € 10.000 (curo
diecimila/00) più I.V.A. come per legge.
La gara sarà esperita mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
punteggio attribuito, secondo i seguenti criteri:
a) per ogni aumento pari ad E 500,00 e senza alcun limite prefissato circa l'aumento sull'importo
minimo posto a base d'asta assegnazione di punti 1.
b) precedente esperienza nella gestione di spazi pubblicitari su mezzi pubblici assegnazione di punti 2.
L'aggiudicazione della gara avverrà in favore della ditta che avrà conseguito il miglior punteggio. La
ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di informazione agli utenti circa l'orario di transito degli
autobus da installarsi presso il capolinea di Piazza Plebiscito-Piazza Duomo.
6. Forma di Presentazione della domanda di partecipazione: i Soggetti che intendono partecipare per
l'affidamento della gestione degli spazi pubblicitari dovranno presentare esplicita domanda di
partecipazione con le modalità indicate al punto 10.
7. Durata dell'appalto: dal 01/09/2014 a131/08/2016.
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del giorno 7
agosto 2014.
9. Indirizzo al quale dovranno essere spedite la domanda di partecipazione al bando: Azienda
Mobilità Ufitana S.p.A. Via Tribunali snc 83031 ARIANO IRPINO.

I Soggetti che intendono partecipare al bando dovranno presentare un plico, sigillato con nastro adesivo
e siglato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Domanda di partecipazione per il bando di

affidamento della pubblicità sugli autobus in dotazione dell'AMU SpA e sui titoli di viaggio" e
contenente tutta la documentazione indicata al punto 11 del presente Bando. I plichi dovranno pervenire
presso gli Uffici Amministrativi di AMU S.p.A., esclusivamente nella forma della Raccomandata A.R.,
recapitati tramite corriere espresso o consegnati a mano nella forma dell"`autoprestazione" (affrancatura
e contestuale annullamento dei valori posta prioritaria da parte delle Poste Italiane).
10.Lingua: italiano.
11. Condizioni minime: per partecipare alla gara i Soggetti interessati dovranno inviare Domanda di
Partecipazione all'Azienda Aggiudicante corredata dalla seguente documentazione:

- Offerta economica redatta su foglio uso bollo indicante il prezzo che si intende offrire, al netto
dell'IV.A., espresso sia in cifre che in lettere e sottoscritto dal titolare della ditta (l'offerta deve
contenere la dicitura "prezzo escluso IVA”) In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e
quello in lettere prevarrà quello in lettere;
L'offerta così compilata dovrà essere chiusa in separata busta sigillata e controfirmata sui , lembi di
chiusura, nella quale non dovrà esser contenuto nessun altro documento, e recante la seguente
dicitura "contiene offerta per la partecipazione al bando di affidamento della pubblicità sugli

autobus in dotazione dell'AMU SPA e sui titoli di viaggio ".
- Copia del presente bando, timbrato e firmato, per accettazione, da un Legale Rappresentante del
Soggetto partecipante.
- Copia dell'allegato "A" al presente bando contenente le "Specifiche Tecniche", , timbrato e
firmato, per accettazione, da un Legale Rappresentante del Soggetto partecipante.
- Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese (in originale), con scadenza non anteriore a 90
giorni rispetto alla data fissata quale scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese deve riportare in calce la dicitura antimafia di
cui all'art. 9 del DPR 252/1998;
- Certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi riferito al titolare della ditta o se
società ai legali rappresentanti pro tempore.
- Dichiarazione riportante il fatturato conseguito dalla ditta partecipante nell'ultimo biennio nel
settore pubblicitario.
- Dichiarazione di possesso di esperienza consolidata: si richiede esperienza consolidata nel settore
quale concessionaria di spazi pubblicitari che dovrà essere comprovata da dichiarazione dettagliata
riportante l'indicazione di almeno cinque aziende con le quali, negli ultimi due anni, si sono avuti
rapporti contrattuali con valore annuo di almeno 5 mila euro;

Tutte le dichiarazioni sopra riportate andranno presentate in originale, con timbro della Società/ditta,
firma da parte di un Legale Rappresentante della stessa ed allegata fotocopia di un documento di identità
del firmatario.
I certificati del casellario giudiziale e della Camera di Commercio potranno essere sostituiti da
autocertificazione ai sensi di legge.
La presentazione di documentazione incompleta rispetto a quanto richiesto potrà determinare
l'esclusione della ditta.
AMU S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte anche
chiedendo, ai partecipanti, di presentare specifica documentazione.
12. Altre informazioni: La gara sarà effettuata il giorno 08 agosto 2014, alle ore 12,00' presso gli uffici
dell'A.M.U. S.p.A. alla via Tribunali di Ariano Irpino.
Verranno ammesse alla gara solo le offerte pervenute entro le ore 12,00 del giorno precedente a
quello fissato per la gara.
L'azienda si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
Il canone offerto è relativo al primo anno di locazione degli spazi pubblicitari. Il contratto si intende
tacitamente rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di anni tre, agli stessi patti e condizioni di cui
al presente bando. Le parti contraenti avranno la facoltà di recesso anticipato dal contratto, previo
preavviso di mesi tre dalla scadenza dì ogni singola annualità, da dare a mezzo raccomandata a. r.
L'offerta presentata non potrà più essere ritirata, modificata o sostituita.
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre i termini indicati o che non presenteranno la
scritta specificante la gara dì riferimento o quelle domande manchevoli dei documenti richiesti.
L'aggiudicazione verrà confermata con deliberazione dell'organo amministrativo. La presentazione della
richiesta di partecipazione e la presentazione dell'offerta tecnico/economica non vincolano in alcun
modo AMU SpA.
Nulla sarà dovuto ai Soggetti Interessati in caso di revoca/annullamento del presente Bando o in caso di
mancata assegnazione dei servizi oggetto del presente Bando.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti agli Uffici Amministrativi della A.M.U. S.p.A.
Data 8/7/2014

