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Prot. 19246  

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, VEICOLABILE TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI TOTEM MULTIMEDIALE INTERATTIVO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO, SICUREZZA,  

MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE 

 RENDE NOTO  

che il Comune di San Daniele del Friuli 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 presso il territorio di massimo tre totem multimediali interattivi touch-

screen 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.  

Qualora pervenga una sola manifestazione d'interesse da parte di un unico soggetto sia in forma singola 

che in raggruppamento, che dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso stesso, si 

procederà attraverso affidamento diretto. Qualora pervenissero più di una manifestazione d'interesse si 

procederà ad una selezione, ai sensi della vigente normativa in materia, alla quale potranno partecipare 

solo i richiedenti che abbiano presentato richiesta entro i termini fissati nel presente avviso e che abbiano 

dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo stesso.  

1. OGGETTO - Affidamento a terzi del servizio tramite l'installazione di un totem multimediale interattivo 

touch-screen, da collocare in piazza  Vittorio Emanuele II sulla base di decisioni congiunte con 

l’Amministrazione e che saranno concessi 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; • divulgazione di messaggi pubblicitari 

(esclusa la diffusione di messaggi che arrechino danno all'immagine dell'Amministrazione comunale e non 

siano rispettosi del comune senso del pudore e/o del decoro della Città, quali, a puro titolo d’esempio 

non esaustivo, quelli relativi ai seguenti settori merceologici: armi, editoria e video vietati ai minori, sex 

shop, tabacco; o alla propaganda politica e in genere a 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 
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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. L’iniziativa non prevede oneri a carico 

dell’Amministrazione Comunale in quanto tutte le spese risultano a carico del soggetto aggiudicatario al 

quale è consentito utilizzare i totem per inserzioni pubblicitarie da intervallare ai contenuti multimediali 

istituzionali. L’iniziativa potrà avere una durata pari ad anni 3 (tre), con la possibilità, decorso tale termine 

ed in relazione alla qualità dei risultati raggiunti, di rinnovare la concessione per pari periodo; La Ditta 

proponente dovrà altresì, a propria cura e spese: - provvedere al pagamento della imposta comunale di 

pubblicità (secondo le modalità di legge); - 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 di installazione 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 siano 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 siano realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti 

atmosferici; - provvedere alla manutenzione degli impianti, garantendone il decoro e l'integrità; - 

provvedere a titolo completamente gratuito, all’inserimento ed alla gestione dei contenuti istituzionali 

forniti dal Comune di San Daniele del Friuli; i contenuti dovranno essere inseriti di norma entro 2 giorni 

dalla ricezione della richiesta ed entro 1 giorno in caso di urgenza;  

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. 
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 4. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - L’installazione degli impianti in argomento è subordinata 

all’ottenimento, a cura e spese della Ditta proponente, delle necessarie autorizzazioni amministrative 

degli Enti competenti (Autorizzazione Paesaggistica e/o monumentale, occupazione di suolo pubblico 

ecc.) ;  

5. FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - I soggetti di cui al precedente punto 3) 

dovranno presentare al Comune di San Daniele del Friuli la seguente documentazione amministrativa: - 

Manifestazione di interesse, da predisporre sullo schema libero (massimo una facciate). In caso di 

operatori riuniti la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante della ditta e/o dell’operatore capogruppo. - Il presente Avviso dovrà essere sottoscritto 

in ogni sua pagina con timbro e firmato digitalmente del legale rappresentante per integrale accettazione. 

In caso di operatori riuniti l’avviso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta singola 

o dall’Operatore Capogruppo e da tutti i legali rappresentanti nel caso di operatori riuniti. - Copia di un 

documento di identità valido del sottoscrittore della manifestazione di interesse e documentazione 

tecnica consistente in: • Proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante. In caso di 

raggruppamento di più operatori vedi quanto indicato al punto precedente. • Curriculum dell’Operatore 

economico contenente una descrizione sintetica dell’attività svolta a favore di pubbliche amministrazioni 

(conclusa senza contenziosi). In caso di raggruppamento di più operatori dovrà essere presentato il 

curriculum di ciascuno di essi. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  - La documentazione di cui al 

precedente p.to 5) dovrà essere inoltrata, firmata digitalmente, entro e non le ore 12.00 del trentesimo 

giorno dalla pubblicazione del presente avviso, alla p.e.c. del Comune 

comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  riportante il seguente oggetto: “REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI UN SERVIZIO DI DIVULGAZIONE DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE E DI MESSAGGI 

PUBBLICITARI, VEICOLABILE TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI TOTEM MULTIMEDIALE INTERATTIVO”.  

 7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Le dichiarazioni di interesse 

pervenute saranno esaminate alla luce di alcuni criteri generali: • caratteristiche costruttive e di finitura 

dei totem e loro aspetti innovativi; • tipo ed entità degli oneri e degli obblighi richiesti al Comune di San 

Daniele del Friuli; • 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 San daniele del 

Friuli 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 
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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 San daniele del Friuli Indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it -tel. 0432 946528, Responsabile del Sevizio: geom. Dal Bello 

Walter.  

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 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. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di San Daniele del Friuli aggiornato secondo le indicazioni ANAC di cui alla determinazione n.12 

del 28 ottobre 2015, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 8/3/2018.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - Ai sensi e per gli effetti del Decreto L.gs 196/2003 e s.m.i. e 

del Reg. UE 2016/679, le informazioni raccolte dal Comune saranno trattate, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti connessi all'appalto. 

 

San Daniele del Friuli, 12/11/2021 

         Il Responsabile del Servizio 

  Geom. Dal Bello Walter 
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