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STAZIONE APPALTANTE 
 

 

 

OGGETTO: GARA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI DI 

LIGNANO SABBIADORO - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027 CIG 94692754EE  

Risposte ai chiarimenti 

 

D1: Gli impianti di proprietà dell'Amministrazione sono da intendersi completi anche del banner 

pubblicitario (transenne, cartelli, fermate) e delle frecce segnaletiche? La consegna alla ditta 

aggiudicataria, se diversa dall'attuale gestore, è da intendersi completa delle parti sopra elencate? Se 

così non fosse vi sarebbe un netto vantaggio da parte dell'attuale gestore nel predisporre l'offerta 

economica. 

Se possibile, sarebbe utile sapere il nome dell'azienda che produce gli impianti attualmente installati 

onde conoscerne il costo per valutare il valore delle scorte di magazzino necessarie per garantire una 

corretta e veloce manutenzione. 

 

R1: Gli impianti sono solo le strutture, a seconda della tipologia telaio con pannello, pallina per le 

frecce, ecc., non sono comprese le pubblicità e le frecce. Il consorzio uscente, era costituito da tre ditte, 

ognuno con i propri fornitori. Si ritiene di non dover indicare il nominativo delle ditte fornitrici del 

gestore uscente in quanto trattasi di materiali realizzati su misura quindi, non essendo configurabili 

come prodotti in serie, è da ritenersi che attengano alla libera gestione imprenditoriale e tecnica propria 

di ogni singolo operatore. 

 

D2: Buongiorno, al punto 14 del disciplinare "Offerta Economica" viene richiesto il PIano Economico 

Finanziario "... derivante dal progetto tecnico offerto". 

Non prevendo la procedura alcuna offerta tecnica si chiede un chiarimento in proposito. 

 

R2: il riferimento al “progetto tecnico offerto” è da considerarsi un refuso, tuttavia permane la 

necessità di produrre in sede di offerta economica un piano economico finanziario che dovrà 

identificare e quantificare i costi nonché individuare l’equilibrio economico finanziario complessivo 

tramite la corretta valutazione e previsione delle entrate. 

Si precisa che il piano economico finanziario viene acquisito al solo fine di attestare l’equilibrio e la 

sostenibilità dell’offerta, non sarà pertanto utilizzato per l’attribuzione di punteggio. 

 

D3: Segnaliamo che, ad oggi, non risulta alcuna definizione del CIG, indispensabile per l'acquisizione 

del PassOE ed il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, condizioni essenziali per la 

partecipazione alla procedura. 

 

R3: il CIG 94692754EE risulta perfezionato in data 12.12.2022. 
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D4: Con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, mediante FVOE, si 

chiede se la documentazione indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3 del Disciplinare di gara, debba essere, 

eventualmente, presentata, in caso di proposta di aggiudicazione. 

 

R4: la documentazione indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3 del Disciplinare di gara verrà richiesta e valutata a 

comprova della sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario, al termine della procedura. 

Non è necessario inserire i documenti a comprova dei requisiti nella documentazione amministrativa. 

 

D5: Il requisito di capacità economica e finanziaria, costituito da copia di bilanci degli ultimi 3 esercizi 

finanziati, devono essere inseriti nella documentazione oppure devono essere dichiarati nel modello 

DGUE 

Il requisito di capacità tecnica e professionale costituito da certificati della pubblica amministrazione o 

copia dei contratti, deve anche esso essere inserito nella documentazione o basta la dichiarazione nel 

modello DGUE 

 

R5: il possesso dei requisiti va dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE. Non è necessario inserire i 

documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nella 

documentazione amministrativa. Tale documentazione verrà richiesta e valutata a comprova della 

sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario, al termine della procedura. 
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