
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI 
DELL’ART.  216,  COMMA  9,  DEL  D.LGS.  N.50/2016   PER 
L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A 
PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA,  PARAMETRATA  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  CUI  ALL’ART.  36,  COMMA  2, 
LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  50/2016  PER  LA  CONCESSIONE 
DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM MULTIMEDIALI 
NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.

Il dirigente del Settore Servizi ai cittadini, innovazione e valorizzazione del territorio

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 24 ottobre 2017 “Approvazione del 
Piano di Azione 2018/2020 per il progetto Smart City user a San Benedetto del Tronto”,

RENDE NOTO

che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/03/2018, intende effettuare 
una  indagine  di  mercato  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse   a  partecipare  alla 
procedura, parametrata alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, per la concessione dell’installazione e gestione di Totem multimediali nel comune di San 
Benedetto del Tronto per la realizzazione del progetto pilota “Totem”.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  esclude  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche  nei  confronti  del  Comune di  San Benedetto del  Tronto,  che si  riserva la  facoltà  di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
ad alcuna negoziazione con gli operatori che abbiano manifestato interesse senza che questi possano 
vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Il contratto di concessione ha per oggetto la fornitura, l’installazione, la gestione, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria,   a titolo gratuito per il  Comune, di almeno n. 3 totem multimediali  per 
l’erogazione di informazioni e servizi agli utenti, turisti e cittadini, ferma restando la possibilità di 
utilizzazione a scopo di pubblicità commerciale.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Ciascun totem dovrà avere la seguente configurazione minima:

• Schermo da almeno 75”
• Vetro antiriflesso, anti raggi ultravioletti ed antivandalo
• struttura certificata in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche 
• controllo termico con sistema di dissipazione del calore
• autonoma connessione wifi alle reti internet
• sistema software per l’accessibilità da remoto



• telecamera di videosorveglianza integrata
• spazio  interno  per  alloggiamento  sensori  IoT  che  potranno  comunicare  fruendo  della 

connettività già prevista per il totem.
Nella postazione da individuare nella zona centrale dell’isola pedonale dovrà essere erogato un 
servizio di connessione Wi-Fi a internet per gli utenti secondo gli attuali standard tecnologici (IEEE 
802.11A,B,G,N a 2.4 GHz e standard ac a 5 GHz). L’hotspot in questione dovrà avere la possibilità 
di  usare  un  servizio  RADIUS  remoto  per  l’autenticazione  degli  utenti  indicato 
dall’Amministrazione.
Costituirà  motivo  di  preferenza,  nell’aggiudicazione  della  concessione,  la  realizzazione, 
nell’impianto da posizionare in zona centrale, di una o due sedute per complessivamente quattro 
persone alla base del totem, possibilmente con tettoia antipioggia e illuminata con luce LED, con un 
numero  adeguato  di  prese  in  standard  USB,  adeguatamente  visibili,  che  consentano  la  ricarica 
elettrica delle batterie dei più comuni dispositivi mobili.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Uno slot del palinsesto della durata di almeno 20 secondi che appaia almeno una volta ogni cinque 
minuti riservato a comunicazioni istituzionali lasciate alla disponibilità del Comune.
Possibilità di aggiornamento dello slot istituzionale eseguito direttamente dagli operatori comunali 
o tramite intervento gratuito.
Serpentone sempre presente, proporzionato al 10% dell’altezza dello schermo e posizionato alla 
base dello stesso, con notizie in rotazione 24 ore su 24 gestibili in piena autonomia dall’ufficio 
comunale preposto.

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
L’affidatario del servizio dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto segue:

• fornire  i n. 3 totem multimediali nei tempi e modi che saranno successivamente concordati;
• presentare tutte le pratiche per l’ottenimento dei nulla-osta necessari all’installazione;
• provvedere  alla  posa  in  opera  in  accordo con i  servizi  comunali  competenti  (compreso 

l’allaccio alla rete elettrica e connettività), attivazione (compreso l’acquisto di eventuali SIM 
per la connessione ecc.) e configurazione dei totem;

• gestione e funzionamento dei totem;
• adeguamento tecnologico degli apparati per far fronte a eventuali nuovi standard riguardo la 

trasmissione dati, l’interazione con il totem, l’eventuale sua interattività con gli utenti ed il 
risparmio energetico;

• affittare o vendere gli spazi commerciali pubblicizzabili con i totem nel rispetto dei servizi 
richiesti dal Comune e nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e Codice 
della  Strada.  E’ in  ogni  caso esclusa la  pubblicità  di  materiale  pornografico o a  sfondo 
sessuale;  la  propaganda  di  natura  politica,  sindacale,  filosofica  o  religiosa;   messaggi 
offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia; pubblicità diretta o 
collegata a promuovere il consumo di superalcolici e tabacco, o a promuovere le attività 
connesse ai cosiddetti V.L.T. (Terminali per videolotterie e scommesse). L’Amministrazione 
potrà  in ogni caso chiedere, per motivate ragioni, la sospensione di attività pubblicitaria che 
si ponga in contrasto con il ruolo istituzionale del Comune e della sua attività informativa. 
L’attività deve trovare finanziamento attraverso le inserzioni pubblicitarie che si intervallano 
ai contenuti multimediali istituzionali.

• provvedere  al  pagamento  dell’imposta  sulla  pubblicità,  se  dovuta,  e  della  tassa  di 
occupazione di suolo pubblico;



• garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei totem, in particolare il mantenimento 
degli stessi in stato di funzionalità, mediante interventi periodici; provvedere inoltre alla loro 
pulizia e decoro;

• intervenire  tempestivamente,  d’impulso  o  dietro  segnalazione,  per  attività  anche 
straordinarie di ripristino o sostituzione conseguenti a rotture, eventi atmosferici, incidenti, 
atti vandalici ecc.;

• costituire idonea polizza RC terzi  con massimale unico di euro 5.000.000,00 sollevando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità circa gli eventuali danneggiamenti che 
possano subire terzi per effetto di accidentalità derivanti dal materiale installato;

IMPEGNI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Assegnazione di suolo pubblico  per il posizionamento dei totem  individuato dall’Ente nei seguenti  
punti, come da geoposizionamento allegato:

1. Ingresso nord della città
2. Zona pedonale centrale
3. Ingresso sud della città

DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione avrà la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 
due, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

VALORE DELLA CONCESSIONE
€ 45.000,00 oltre iva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La  concessione,  nel  caso  pervengano  diverse  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori 
idonei, sarà aggiudicata all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore 
offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Operatori  economici,  singoli  o  associati,  ai  sensi  dell’art.  45,  commi  1  e  2  del  Codice,  che 
intendono manifestare l’interesse per l’invito alla procedura in oggetto e che posseggono i requisiti 
obbligatori  sanciti  e  previsti  dall'art.  80  e  83  del  Codice;  che  abbiano  eseguito  nell’ultimo 
triennio (2015/2017)  almeno n.  1  (una)  attività  equiparabile  a  quella  oggetto del  presente 
affidamento; che non abbiano debiti/pendenze nei confronti dell’Ente.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, o in conformità dello 
stesso, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto 
proponente  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  21  del  DPR 445/2000  in  quanto  contenente 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. A tal fine la proposta deve essere 
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

L’invio delle manifestazioni di interesse, che devono indicare in oggetto la dicitura “INDAGINE DI 
MERCATO PROGETTO TOTEM”, potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite mail, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata:  protocollo@cert-sbt.it  ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 
28 MAGGIO 2018

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

mailto:protocollo@cert-sbt.it


L’Amministrazione trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potrà inviare 
la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Benedetto del Tronto 
https://www.comunesbt.it/ , nella pagina BANDI DI GARA E CONTRATTI, nonché in Evidenza, 
sull’home page del Comune.
Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse da parte di un unico operatore economico, 
che dimostri il possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso, si procederà attraverso affidamento 
diretto.
Qualora  pervenissero  più  di  una  manifestazione  di  interesse,  si  procederà  ad  una  selezione, 
attraverso l’attivazione di procedura ad evidenza pubblica, alla quale potranno partecipare solo i 
richiedenti  che  abbiano  presentato  richiesta  entro  il  termine  fissato  dal  presente  avviso  e  che 
abbiano dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti. 

Gli  interessati  saranno  avvisati  ESCLUSIVAMENTE  tramite  pec,  con  lettera  d’invito  per  la 
partecipazione  alla  seconda  fase  di  selezione,  che  sarà  effettuata  sulla  base  dei  criteri 
successivamente determinati.

TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  degli  interessati  e  della  loro 
riservatezza. 

Per  informazioni  sulla  presente  procedura  amministrativa  rivolgersi  al  Responsabile  del 
procedimento dott. Antonio Prado  tel. 0735-794402, e-mail pradoa@comunesbt.it 

https://www.comunesbt.it/

