CITTÀ DI BIELLA
Settore ECONOMICO/FINANZIARIO – PATRIMONIALE
E SERVIZI INFORMATICI
Ufficio CED
AVVIO PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTA ESTERNA
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA PER I TABELLONI INFORMATIVI
MULTIMEDIALI.
1. Il Comune di Biella, allo scopo di reperire sul mercato risorse per finanziare, in tutto o in parte,
le proprie attività istituzionali, intende ricercare una ditta esterna alla quale affidare in
economia, ai sensi dell’art.125 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art. 23 del Regolamento
Comunale sui Contratti, il servizio di raccolta pubblicitaria per n. 3 video su asse viabilità,
delle dimensioni di mt. 2.70 x 1.90, così posizionati:
• via Ivrea (presso bivio via Rigola, direzione centro);
• via Milano (presso rotonda tangenziale);
• via Carso (presso nuovi giardini);
2. con determinazione del Dirigente del Settore Economico/Finanziario – Patrimoniale e Servizi
Informatici n. 74 del 05/02/2015, di cui tale avviso costituisce parte integrante, si dà avvio al
procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto.
3. Il rapporto con i clienti sarà direttamente gestito dalla Ditta selezionata la quale provvederà alla
fatturazione e all’incasso dei corrispettivi così come alla formazione della rete di vendita, alla
attività di promozione e alla stesura dei contratti pubblicitari con tariffario e scadenze.
4. Sarà a carico della Ditta selezionata la procedura di messa online degli spot pubblicitari nel
rispetto dei contratti stipulati con i clienti; si precisa che il 20% del tempo complessivo di
pubblicazione è riservato ai messaggi istituzionali che verranno veicolati dal Comune di Biella
tramite la Ditta PGDUE responsabile dell’ assistenza tecnica e dell’ infrastruttura di gestione
dei tabelloni.
5. L’ infrastruttura di gestione dei tabelloni ovvero il software necessario per l’organizzazione dei
cicli di pubblicazione e la gestione degli aggiornamenti dei contenuti, è reso disponibile dalla
Ditta PGDUE su piattaforma web con relativa formazione.
6. La durata del contratto sarà di un anno con decorrenza dal 01/04/2015 al 31/03/2016.
1. Possono presentare offerta per ottenere il predetto servizio i soggetti previsti dall’art. 34 del
Decreto Legislativo 12.4.2006 n.163 (Codice dei Contratti Pubblici), in possesso dei requisiti
generali indicati nell’art. 38 del medesimo Decreto Legislativo.
2. Ulteriore requisito per presentare offerta è il possesso di idonea capacità economico/finanziaria
e tecnica. Tali capacità sono attestate, rispettivamente, dalla dichiarazione resa da almeno un
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi dell’art. 41, comma 4, del Decreto

Legislativo 163/2006 e dalla dichiarazione resa dalla ditta in merito al fatturato globale annuo
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Verranno prese in considerazione soltanto le offerte
di ditte che, in ciascun anno del predetto triennio, hanno maturato un fatturato non inferiore a
150.000,00 Euro per servizi identici a quello oggetto del presente avviso. Dovranno essere
indicati i soggetti per i quali è stato svolto il servizio di raccolta pubblicitaria. Il Comune di
Biella si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.
3. Il contratto sarà concluso con la Ditta che offrirà al Comune il maggior provente per il periodo,
considerando come base d’asta Euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA ESCLUSA. Si
accetteranno solo offerte di importo pari o superiore al prezzo base d’asta.
4. I soggetti che vogliano presentare offerta devono comunicare per iscritto la manifestazione
d’interesse, senza particolari formalità, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 febbraio a
mezzo di Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo protocollo.comunebiella@pec.it . La
comunicazione, nell’oggetto dovrà fare riferimento alla manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio in premessa. Ai soggetti interessati saranno successivamente
comunicate per iscritto le modalità di presentazione delle offerte.
5. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune
www.comune.biella.it. Gli interessati potranno assumere ogni ulteriore informazione
rivolgendosi all’ Ufficio CED , tel. 015.3507.276
6. Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa
Luana Lazzarin – Responsabile dell’Ufficio CED.
7. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, pertanto, con
provvedimento motivato può annullare in qualsiasi momento il procedimento.
Biella, 05/02/2015
F.to
Il Dirigente del Settore
Dott. Doriano Meluzzi

