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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA UFFICIOSA 

(ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

PER LA CONCESSIONE, IN ESCLUSIVA, DEGLI SPAZI PUBBLICITARI INTERNI ED ESTERNI 

DEI MEZZI DELLA TRIESTE TRASPORTI S.P.A. DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI 

PERSONE. 

 
Trieste Trasporti S.p.A. intende espletare una gara ufficiosa allo scopo di affidare la concessione, 

in esclusiva, degli spazi pubblicitari interni ed esterni dei mezzi della Trieste Trasporti S.p.A. 

destinati al Trasporto Pubblico Locale di persone. Tale procedura (Gara ufficiosa) si svolgerà ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (art. 4, del D.Lgs. n. 50/2016). Non è, pertanto, al 

momento indetta una procedura di gara e in nessun modo ne consegue alcun vincolo per Trieste 

Trasporti S.p.A. 

Trieste Trasporti si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei 

contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la 

lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto dei principi contenuti nella 

normativa di riferimento. 

L’avviso pubblico resterà in pubblicazione per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 

presente avviso. 

In relazione alla fornitura in oggetto da affidare si precisa quanto di seguito: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Trieste Trasporti S.p.A., Via dei Lavoratori n.2 34144 TRIESTE  – Tel. 040 7795111 – Fax. 040 

7795257 

www.triestetrasporti.it – PEC commerciale@cert.triestetrasporti.it  

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il dott. 

Massimiliano Gostoli. 

3. OGGETTO  

Oggetto della procedura è la concessione, in esclusiva, degli spazi pubblicitari interni ed esterni dei 

mezzi della Trieste Trasporti S.p.A. destinati al Trasporto Pubblico Locale di persone.  

L’assegnazione viene effettuata per tutto il parco rotabile aziendale, attualmente composto da 271 

autobus con una produzione chilometrica media annua pari a circa 13 000 000 km su 365 

giornate/anno.  

http://www.triestetrasporti.it/
mailto:commerciale@cert.triestetrasporti.it
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Gli spazi pubblicitari saranno meglio definiti nel Capitolato tecnico allegato all’invito a presentare 

offerta. 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il contratto per l’affidamento della procedura di cui all’oggetto avrà durata pari a 12 (dodici) mesi 

dalla data di stipula (01.07.2020 – 30.06.2021), con possibilità di proroga di ulteriori 12 (dodici) 

mesi a discrezione della Trieste Trasporti S.p.A. 

5. IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE 

L’importo complessivo ed omnicomprensivo posto a base di gara è di euro 200.000,00.-/anno al 

rialzo. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 

soddisfino i seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione nel registro della CCIAA per attività connesse all’attività pubblicitaria; 

c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Possesso di un fatturato nel settore oggetto di gara (contratti di gestione pubblicitaria), nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2017-2018-2019), per un valore medio 

annuo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00). 

d) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Elenco delle principali forniture (contratti di gestione pubblicitaria) effettuate durante il triennio 

2017-2018-2019, con il rispettivo importo, data e destinatario.  

Indicazione, nel medesimo triennio, di almeno una esperienza specifica di gestione 

pubblicitaria, connessa ai mezzi adibiti al trasporto pubblico e/o turistico, supportata dal relativo 

contratto e/o referenza sottoscritta dall’appaltatore.  

7. INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA 

Trieste Trasporti S.p.A. inviterà alla gara le imprese che avranno presentato, entro i termini, la 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Trieste Trasporti S.p.A. si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta anche in presenza di un 

solo valido operatore economico che abbia presentato la propria candidatura. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati che non verranno invitati a partecipare alla gara non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura - compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 28/05/2020 - esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: commerciale@cert.triestetrasporti.it. L’invio della 

candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da 

parte di Trieste Trasporti ove per disguidi o per qualsiasi motivo l’istanza pervenga entro il termine 

di scadenza. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente avviso. 

L’istanza di richiesta di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa ovvero scansione del modello timbrato, firmato in calce e allegato 

documento di identità in corso di validità del firmatario. Le istanze pervenute saranno esaminate in 

seduta riservata, nel rispetto dei criteri indicati. 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone autorizzate; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) prive di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente punto 6; 

f) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella della posta elettronica 

certificata. 

10. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 

I concorrenti possono partecipare all’appalto anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa (R.T.I.), secondo quanto previsto dall’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  

In tal caso ciascuna impresa:  

 dovrà eseguire la prestazione nella percentuale indicata in sede di offerta (art. 48, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016);  

 dovrà possedere i requisiti generali e di idoneità professionale per le proprie attività.  

Non è ammessa la partecipazione di un’impresa – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia rapporti 

diretti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altra impresa che partecipi singolarmente o quale 

componente di R.T.I. o consorzio. E’ invece ammessa la partecipazione del concorrente che, pur 

trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., dimostri con idonei documenti, 

di aver formulato autonomamente l’offerta.  

Le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, esplicitare la percentuale 

all’interno del R.T.I: la sommatoria deve essere in misura pari al 100%.  

I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che 

vogliono costituire fin dalla domanda di ammissione che deve, essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione a formalizzare il 

raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale 

capogruppo. Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari) già costituiti o costituendi, 
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dovranno, inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti. Il soggetto designato quale capogruppo dovrà espletare il servizio in misura 

maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante. 

12. SUBAPPALTO 

Ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo Trieste Trasporti S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

Trieste Trasporti S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato da Trieste Trasporti S.p.A. in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti esclusivamente via PEC all’indirizzo 

commerciale@cert.triestetrasporti.it.  

 Allegati:  

1. Mod. A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

 
 
 

Trieste 19.05.2020 
 
 
 

TRIESTE TRASPORTI SPA 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Aniello Semplice 
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