Oggetto: Avviso esplorativo per "Manifestazione di interesse a partecipare alla
Procedura Ristretta per l'affidamento del contratto di locazione, ad uso pubblicitario, di
spazi esterni e interni disponibili sui veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di
proprietà di SUN S.p.A."
QUESITO:
Nel secondo periodo dell'avviso si legge: "La definizione dell’affidamento e le modalità di
aggiudicazione saranno puntualmente specificati in una successiva lettera di invito per la
presentazione di offerta" mentre nel modello All.to A) compare la seguente dicitura: "(Il
sottoscritto dichiara) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e
delle condizioni contrattuali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta
formulata o che possono influire sulla esecuzione del contratto” e “di accettare tutte le
condizioni riportate nell’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse". Si chiede
conferma a Codesta Spettabile Azienda che “firmando l’istanza di manifestazione d’interesse
accetterà le informazioni contenute nell'avviso esplorativo solo a titolo meramente indicativo
e che le "condizioni contrattuali che possono avere influito (o potranno influire) sulla
determinazione dell'offerta formulata (o che sarà formulata) e/o che potranno influire
sull'esecuzione del contratto" saranno oggetto di puntuale informazione che Codesta
Spettabile Azienda fornirà al momento dell'eventuale invito alla successiva procedura di
gara.”
RISPOSTA
Si conferma che gli Operatori Economici, che inviano l’Istanza di Manifestazione d’interesse
in oggetto, accettano tutte le condizioni riportate nell’Avviso esplorativo.
Si ribadisce che la definizione dell’affidamento e le modalità di aggiudicazione saranno
puntualmente specificati in una successiva lettera di invito per la presentazione di offerta.
QUESITO:
Nell’All.to B) all’Avviso risulta che 17 vetture non sarebbero attrezzabili con telai per
l’applicazione di tabelle pubblicitarie ma soltanto utilizzabili mediante l’applicazione di
adesive pubblicitarie. Ciò penalizzerà fortemente i prodotti costruiti utilizzando la pubblicità
tabellare e causerà la riduzione del valore dell’asset pubblicitario oggetto della gara e di
conseguenza l’entità dell’offerta economica per SUN. In previsione della determinazione
dell'eventuale offerta da formulare, si chiede conferma che, al contrario di quanto indicato
nell’elenco del parco veicoli allegato all'avviso, tutte le vetture saranno attrezzabili con telai
per l'applicazione di tabelle pubblicitarie (300x70cm, 120x70cm, 200x70cm); tutto ciò, se
confermato, consentirà la costruzione di prodotti commerciali adeguati al mercato di
riferimento nel quale operiamo.
Inoltre si chiede conferma che, nel caso in cui il numero di vetture in effettiva circolazione
fosse significativamente minore di quello indicato nell’avviso e posto come perimetro di
gara, si dovrà rivedere l’entità economica del canone annuale concordato.
RISPOSTA
Nell’All. B) è riportato l’elenco complessivo delle vetture che costituiscono il parco mezzi di
SUN e per ciascun autobus la tipologia di pubblicità consentita.
Si prevede che ogni autobus, nell’arco dell’anno, abbia delle giornate di fermo; i mezzi,
pertanto, sono in servizio a rotazione ed allestibili nel numero complessivo indicato nell’All.
B).
Come specificato all’Art. 1 della Manifestazione d’Interesse, il numero di giornate in servizio
per ciascun autobus è stabilito in un minimo di n. 270 giorni.

