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Bando di gara telematica a procedura aperta per la concessione in uso di impianti pubblicitari 

 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune della Spezia, Dipartimento 2 Servizi Amministrativi - 
Cdr Centrale Unica Acquisti e Contratti- Piazza Europa, 1- 19124 La Spezia - Italia -Telefono +39 
01877271 - Posta elettronica certificata: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it- Indirizzo profilo 
del committente: http://www.comune.laspezia.it. 
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  
3. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
4. Oggetto della Concessione: affidamento in uso, per anni due, dei due lotti di impianti 
pubblicitari di proprietà del Comune della Spezia, per l’affissione diretta da parte di privati su 
posters per una superficie espositiva complessiva di 890,4 mq. 
LOTTO 1 - Valore annuo della concessione a base d'asta: euro 35.000,00 oltre IVA - MQ 403,2   
LOTTO 2 -  Valore annuo della concessione a base d'asta: euro 39.000,00 oltre IVA - MQ 487.2  
IMPORTO TOTALE LOTTO I: Euro 70.000,00 oltre Iva 
IMPORTO TOTALE LOTTO II: Euro 78.000,00 oltre Iva  
5. Informazioni relative ai lotti: 
I partecipanti possono presentare offerte riferite ad entrambi i lotti oppure offerta riferita ad un 
singolo lotto. 
6. Luogo di esecuzione: La Spezia — Italia. - Codice NUTS: ITC34 
7. Criteri di aggiudicazione della concessione: la gara sarà aggiudicata ai sensi degli art.  73 lettera 
c) e 76 comma 2 del R.D. 23/05/1924 n° 827 e cioè con il criterio del massimo rialzo rispetto 
all'importo annuo a base d'asta per ciascun lotto.  
8. Durata della concessione per entrambi i lotti: 2 anni con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto. 
10. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.   
11. Tipo di procedura: Procedura aperta  
12. Informazioni di carattere amministrativo:  
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  16 GIUGNO 2022 - Ora locale: 23.59 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo previsto per il ricevimento delle offerte.  
13. Modalità di apertura delle offerte: 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17 GIUGNO 2022 - Ora locale 10:00 
Eventuali modifiche alla data e/o all'ora della prima seduta pubblica verrà comunicata alle imprese 
concorrenti attraverso la piattaforma telematica.  
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica virtuale da remoto, 
collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio della seduta di gara che gli stessi 
riceveranno nell'atto di avvio della seduta pubblica. 
14. Informazioni relative alla rinnovabilità: 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no  
15. Informazioni complementari: 
La procedura di gara verrà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione. 
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Per la partecipazione alla procedura telematica gli operatori economici interessati dovranno, 
previa registrazione, utilizzare la piattaforma digitale accessibile dal sito istituzionale del Comune 
della Spezia https://laspezia.acquistitelematici.it. 
L’accesso, l’utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute 
nel disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto 
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali 
comunicazioni.  
Maggiori informazioni relative alle attività oggetto della gara e alle modalità di partecipazione 
sono riportate negli atti di gara. Il disciplinare di gara contiene altresì tutte le informazioni sulle 
condizioni, modalità e termini di presentazione delle offerte, sul possesso dei requisiti, sulle 
modalità di comprova e/o attestazioni. 
Cauzioni e polizze: si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di gara. 
Il presente bando è pubblicato sulla GURI e per estratto su 2 quotidiani, sui siti internet del 
Comune della Spezia e della Regione Liguria (www.appaltiliguria.it)  
16. Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria – Via Fogliensi n. 2, 161475 
Genova, Tel 010/9897100 - www.giustizia-amministrativa.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

