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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN 
SERVIZIO DI DIVULGAZIONE DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE 
E DI MESSAGGI PUBBLICITARI E, VEICOLABILE TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI 
TOTEM MULTIMEDIALI INTERATTIVI. 
SCADENZA ore 12.00 del giorno 28 giugno 2019. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INFORMATICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
Premesso che a mente dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 recante "Contratti di sponsorizzazione, 
accordi di collaborazione e convenzioni" e in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 
ed art. 19 del D.Lgs 50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per la stipula di un 
accordo di collaborazione con aziende che intendono promuovere la propria immagine facendosi 
carico delle spese per la fornitura ed installazione di sistemi telematici sui quali potranno essere 
visualizzati il logo, il marchio, i prodotti, i servizi ed i messaggi promozionali veicolati dalla Ditta 
proponente, nonché contenuti di informazione pubblica gestita dal Comune, concorrendo a 
migliorare la qualità dei servizi erogati dall’Ente; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento a terzi di un servizio di divulgazione di comunicazioni istituzionali del Comune e 
messaggi pubblicitari, veicolabile tramite l'installazione di totem multimediali interattivi 
touchscreen in comodato d’uso gratuito. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, 
per favorire la partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità, ma non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 
 

1. OGGETTO 
Affidamento a terzi del servizio veicolabile tramite l'installazione di totem multimediali interattivi 
touchscreen in comodato d’uso gratuito.per:  

 comunicazioni istituzionali del Comune: 
attraverso un sistema che disponga di un palinsesto sempre aggiornato dai contenuti sia 
turistici di promozione del territorio che di servizi al cittadino: percorsi, foto e video di siti 
religiosi e culturali, che sia in grado di interagire con ristoranti, b&b, etc per le prenotazioni 
grazie ad un collegamento telefonico (sim card), che possa interagire con gli uffici 



 

comunali: orari, competenze, come ottenere certificati, autorizzazioni, etc, che consenta di 
effettuare chiamate a mezzi di soccorso e di pronto intervento, orari trasporti pubblci, taxi e 
altro, che offra mappe multimediali con calcolo dei percorsi, che sia in grado di interagire 
con il sito turistico del Comune o pagine social, che sia gestibile in autonomia per inserire 
eventi non previsti nel palinsesto originale o modifiche,  

 divulgazione di messaggi pubblicitari:(esclusa la diffusione di messaggi che arrechino danno 
all'immagine dell'Amministrazione Comunale e siano rispettosi del comune senso del 
pudore e del decoro della Città, quali, ad esempio, quelli ai seguenti settori merceologici: 
armi, editoria e video vietati ai minori, sex shop, tabacco, propaganda politica e in genere 
tutto ciò che possa andare contro la morale corrente e il comune senso del pudore)  

Il Comune, con riferimento agli spot pubblicitari veicolati dalla Ditta proponente, ha facoltà di 
vietare la trasmissione di quelli che a proprio giudizio rappresentino messaggi denigranti 
sull’attività istituzionale del Comune, oppure diretti a screditare le persone o gli organi istituzionali. 
La violazione degli accordi sulle tipologie di comunicazione escluse potrà essere valutata dal 
Comune quale causa di risoluzione contrattuale, con conseguente facoltà di interrompere l’attività 
di pubblicazione e di procedere ad un’eventuale azione per il recupero di un possibile danno 
all’immagine.  
La Ditta proponente dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera degli impianti, compresa la loro 
manutenzione ed il futuro smantellamento con oneri a proprio carico mantenendone la proprietà, 
riservandosi l’esclusiva gestione dei moduli pubblicitari collocati al loro interno. Il Comune non 
assumerà alcuna responsabilità per l'effettivo esercizio della pubblicità nei confronti di terzi per 
conto dei quali il concessionario eserciterà l'attività di raccolta pubblicitaria.  
La Ditta proponente dovrà altresì, a propria cura e spese: 
- provvedere al pagamento della imposta comunale di pubblicità (secondo le modalità di legge) 
relativamente alla superficie occupata dagli spazi pubblicitari,  
- stipulare apposita polizza assicurativa contro i danni a terzi, tenendo sempre e completamente 
sollevato il Comune per i danni, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o 
indirettamente dall’esercizio totale o parziale della concessione, 
- realizzare le opere nel rispetto delle norme di disciplina della materia (in particolare gli strumenti 
urbanistici vigenti e le prescrizioni del Codice della Strada), garantendo che i manufatti saranno 
calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in 
modo da garantirne la stabilità, che i manufatti saranno realizzati con materiale non deperibile e 
resistente agli agenti atmosferici, 
- provvedere alla manutenzione degli impianti, garantendone il decoro e l'integrità, 
- dotare ogni totem di una apposita sim card che permetta agli utenti di contattare i numeri telefonici 
degli uffici pubblici, emergenze e delle attività sponsor, e di accedere ai link predisposti senza 
navigazione libera. 
 
L’Amministrazione comunale si impegna a fornire tutto il materiale grafico (video, immagini, testi, 
etc) per la realizzazione del palinsesto istituzionale, a concedere l’autorizzazione per l’occupazione 
del suolo pubblico per l’esatto posizionamento dei totem interattivi e, se richiesto, a farsi carico 
della predisposizione della piattaforma di appoggio con cavo elettrico e del consumo dell’energia 
elettrica. 
 

2. FINALITA’ 
Miglioramento della qualità dei servizi erogati dall’Ente mediante le tecniche della comunicazione 
esterna in attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. 
 

3.  DESTINATARI 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici che abbiano svolto 
attività similari a quelle indicate al punto 1 a favore di pubbliche amministrazioni (conclusi senza 



 

contenziosi). I soggetti possono partecipare come operatori singoli e/o in raggruppamento 
temporaneo con conferimento del mandato di rappresentanza ad uno di essi. 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti iscritti alla Camera di 
Commercio per l’esercizio dell’attività oggetto della presente concessione, in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione). La 
manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione, che 
saranno oggetto di verifica. 
 

4. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 
L’installazione degli impianti in argomento è subordinata all’ottenimento, a cura e spese della Ditta 
proponente, delle prescritte autorizzazioni amministrative da parte del Responsabile del Servizio 
Tributi (COSAP e CIMP) e del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, ai sensi del 
Regolamenti Urbanistico e di Disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari e tende, dopo aver 
acquisito i pareri favorevoli di quest’ultimo, della Commissione Comunale Edilizia, del 
Responsabile dei Servizi OO.PP. Gestione del territorio e del Comandante della P.M.; 
 
 

5.  FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti di cui al precedente punto 3) dovranno presentare al Comune di Borgo San Dalmazzo la 
seguente 
documentazione amministrativa: 

 Manifestazione di interesse, da predisporre sul modulo, di cui all’allegato A al presente 
avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento a terzi di un servizio di divulgazione 
di messaggi pubblicitari e di comunicazioni istituzionali del Comune, veicolabile tramite 
l'installazione di totem multimediali interattivi touchscreen in comodato d’uso gratuito” 
(scaricabile anche dal sito internet www.comune.borgosandalmazzo.cn.it) sottoscritta dal 
legale rappresentante. In caso di operatori riuniti la manifestazione di interesse dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo. 

 Il presente Avviso sottoscritto in ogni sua pagina con timbro e firma del legale 
rappresentante per integrale accettazione. In caso di operatori riuniti l’avviso deve essere 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Capogruppo e di tutti i legali 
rappresentanti nel caso di operatori riuniti. 

 Copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della 
manifestazione di interesse 

 
documentazione tecnica consistente in: 

 Proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante. In caso di raggruppamento 
di più operatori dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
capogruppo. 

 Curriculum dell’Operatore economico contenente una descrizione dell’attività svolta a 
favore di pubbliche amministrazioni (conclusi senza contenziosi). In caso di 
raggruppamento di più operatori dovrà essere presentato il curriculum di ciascuno di esse. 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La documentazione di cui al precedente p.to 5) potrà essere presentata entro e non oltre le ore 
12,00 del 28 giugno 2019: 
- a mano all’Ufficio Protocollo via Roma 74 (1° piano) nei seguenti orari : 

- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 08,30 – 13,00 

- martedì 08,30- 13,00 e 15,00 – 17,00 
 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



 

Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno esaminate alla luce di alcuni criteri generali: 

 caratteristiche costruttive dei totem e loro aspetti innovativi 

 durata del comodato 

 tipo ed entità degli oneri e degli obblighi richiesti al Comune di Borgo San Dalmazzo 

 esperienza di gestione di servizi similari a quello oggetto del presente avviso. 
 
 

8. ASSICURAZIONI 
La Ditta proponente dovrà dotarsi delle seguenti polizze assicurative: 

Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per i danni cagionati a terzi (tra cui il 
Comune di Borgo San Dalmazzo e gli utenti del servizio) dal gestore, dai suoi prestatori d'opera 
e/o dagli utenti del servizio (nei casi in cui per essi debba rispondere il gestore), in conseguenza 
di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività 
inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con adeguato massimale. 
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o 
prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), comprese tutte le 
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.  
Polizza di assicurazione contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio, 
con adeguati massimali. 

 
La Ditta proponente a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune 
per danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative così come costituite non libereranno la Ditta 
proponente dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto – in tutto o in parte – non 
coperto dalle polizze stesse, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia e il gestore terrà 
indenne l’Amministrazione da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette. 

 

9. INFORMAZIONI 

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso i soggetti interessati possono 
rivolgersi al Comune di Borgo San Dalmazzo 

Indirizzo: via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) Sito internet: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento ed informazioni amministrative: Marco Dutto – Responsabile del 
Servizio Sport ed Attività ricreative del tempo libero – tel. 0171/754114 – indirizzo email: 
marco.dutto@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

 

10. CODICE DI COMPORTAMENTO 
La Ditta proponente si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, 
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
 

11. RISERVATEZZA 



 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo 196/2003, le informazioni raccolte dal Comune 
saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti 
connessi all'appalto. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 SPORT ED ATTIVITA’ RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO 

Marco Dutto 

 

 

 


