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1. PREMESSA 

 In esecuzione alla Delibera di Giunta n. 139 del 11.11.2019, l’Amministrazione Comunale rende 
noto l’interesse ad individuare operatori economici interessati alla fornitura, installazione/posa in 
opera gratuita e manutenzione di n. 39 pensiline di attesa fermata autobus lungo il tragitto del 
trasporto pubblico, in cambio della concessione degli spazi pubblicitari da ricavare sulle stesse, al 
fine di garantire il riparo e l'attesa in sicurezza dei cittadini fruitori del servizio pubblico di 
trasporto. L’operatore dovrà, altresì, avere cura dell’aspetto estetico in considerazione 
dell’importante contesto urbano nel quale andranno collocate.  

Le fermate del trasporto pubblico locale rappresentano l’interfaccia del sistema del trasporto 
pubblico su gomma con l’utente finale, ed è pertanto di fondamentale importanza attuare tutti gli 
interventi necessari e utili per garantire la massima sicurezza ed accessibilità e il miglior comfort 
possibile.  

Il Comune di Pozzuoli intende riqualificare le fermate con nuove paline e pensiline di attesa bus, 
ed è pertanto di fondamentale importanza attuare tutti gli interventi necessari e utili per garantire 
la massima sicurezza ed accessibilità ed il miglior comfort possibile. La strategia, infatti, prevede 
l’utilizzo di nuove attrezzature, al fine di rendere il servizio pubblico accessibile e fruibile da 
parte di tutta la cittadinanza. I destinatari dell’intervento saranno i cittadini, i quali potranno 
beneficiare meglio dei servizi di trasporto collettivo a seguito degli interventi finalizzati a 
migliorare e riqualificare le fermate degli autobus esistenti sul territorio Comunale. 

L’indagine è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di 
operatori economici, senza previa pubblicazione di un bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 36 - 
comma 2 -  lettera b) - del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (decreto 
correttivo), in relazione alla quale si forniscono le seguenti informazioni:  

RECAPITI STAZIONE APPALTANTE.  

Stazione appaltante:  Comune di Pozzuoli;  

Ufficio competente:  Protezione Civile/ Sicurezza del Territorio; 

Indirizzo:   Via Elio Vittorini n° 1 - 80078 Pozzuoli (NA); 

Recapiti telefonici:  081/18894401- 03 – 00; 

PEC:  prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Elia Gioacchino Testa. 
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2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 

Le prestazioni oggetto del contratto riguardano la rimozione e smaltimento delle pensiline 
esistenti con la fornitura e installazione di n. 39 nuove pensiline di fermata autobus, da collocare 
lungo il tragitto del trasporto pubblico, in spazi pubblici idonei e individuati dall'Amministrazione 
Comunale, consentendo in controprestazione la pubblicità sugli spazi stessi delle singole pensiline, 
calcolata in valore massimo mq 4,5/5,00 (interna ed esterna alle pareti di ciascuna pensilina). 

Le pensiline per l’attesa degli autobus, nate per soddisfare esigenze di attesa e comfort, oggi sono 
diventate veri e propri elementi di arredo urbano. Non solo comodi e confortevoli ripari dove 
attendere i mezzi pubblici, ma anche piacevoli strutture perfettamente in linea con l'ambiente in 
cui si inseriscono.  

Tale scelta quindi, per integrarsi perfettamente nello spazio e contesto urbano impreziosendolo e 
valorizzandolo, deve essere effettuata considerando il contesto in cui si agisce, e soprattutto le 
condizioni di installazione (larghezza marciapiede, esistenza di rampe disabili, attraversamenti 
pedonali, etc), scegliendo i materiali resistenti e pratici che la preservino dagli attacchi degli agenti 
atmosferici e dagli atti vandalici e le rendano di facile manutenzione.  

Attraverso una ricerca, è stata individuata un pensilina tipo, con materiali e finiture antivandalo, 
confortevole e strettamente connesse al miglioramento dei servizi di mobility per il cittadino, con 
impianto di illuminazione a Led con sensori del tipo crepuscolare, timer orario, integrato con 
impianto fotovoltaico, secondo i criteri di efficienza e risparmio energetico. 

Si riporta, di seguito, un’immagine tipo di pensilina, e relative caratteristiche tecniche, nonché 
l’elenco della dislocazione dei punti di installazione. 

 

 
Pensilina attendi autobus per arredo urbano modello Tipo 
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2.1. DESCRIZIONE PRODOTTO 

Struttura composta da tre montanti verticali posteriori e un montante verticale anteriore in tubo 
tondo di acciaio completi di piastre, alla base, in lamiera zincata. Tre arcate superiori, realizzate in 
lamiera zincata ricavate da taglio a tecnologia laser con svuotamenti decorativi stilizzati. Le arcate 
sono collegate e rese solidali tra loro da intelaiatura in tubo rettangolare di acciaio zincato. Parete 
di fondo costituita da telai in profilato angolare di acciaio e vetro stratificato trasparente a filo 
lucido. Parete laterale sinistra (vista fronte) costituita da una bacheca bi-facciale in scatolato di 
acciaio con pannello divisorio centrale. Due ante apribili a libro, in profilati di acciaio e chiusura a 
chiave. Lato di lettura in vetro stratificato. Impianto d’illuminazione a 220 V. 50 Hz., costituito da 
due plafoniere disposte orizzontalmente (parte superiore ed inferiore), schermo diffusore rigato in 
(PMMA) e lampada neon da 21 W. Cablaggi con cavetteria a norma e cavo di alimentazione con 
uscita alla base per il successivo allaccio alla pubblica illuminazione. Copertura in policarbonato 
alveolare sostenuta da profili in tubo rettangolare di acciaio zincato. Bandella, smontabile, nella 
parte anteriore della copertura, in lamiera per apporre l’eventuale denominazione della fermata e 
grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche. Panca 
costituita da due supporti di forma anatomica ricavati da taglio a tecnologia laser con intagli 
decorativi e seduta e schienale realizzati con venti profili in tubo tondo di acciaio zincato completi 
di tappi terminali in PVC a testa sferica. Per tutti i dettagli vi invitiamo a scaricare la scheda tecnica 
dettagliata sul prodotto. 

 

Dimensioni indicative: 
Altezza totale cm. 246/250; 
Larghezza totale cm. 328/340; 
Profondità totale max cm. 184; 
Profondità alla base cm 161; 
Altezza seduta cm 48; 
Larghezza seduta max cm 1.50. 

 

DISLOCAZIONE PUNTI INSTALLAZIONE LINEE BUS PENSILINE 

1. CORSO DELLA REPUBBLICA FR. CIV. 42; 21. VIA GUGLIELMO MARCONI 

2. PIAZZA PLINIO IL VECCHIO (TOIANO); 22. VIA AMEDEO MODIGLIANI 

3. PIAZZA SAN MASSIMO (LICOLA BORGO); 23. LUNGOMARE COLOMBO 

4. VIA ANNECCHINO CIV. 256; 24. VIA GIUSEPPE MAZZINI 3 

5. VIA ANTONIO PIO FR. ASL; 25. VIA MONTENUOVO LIC. PATRIA (ALT. EDICOLA) 

6. VIA ARTIACO CIV. 198; 26. VIA ANNECCHINO 
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7. VIA COLOMBO CIV. 2, 27. VIA CAMPI FLEGREI 73 

8. VIA CAMPANA CIV. 227; 28. VIA PERGOLESI 

9. VIA CAMPANA CENTRO COMM. METRO; 29. VIA PIRANDELLO 

10. VIA CAMPANA HOTEL DARFLA; 30. VIA ROMA 

11. VIA CAMPI FLEFREI CIV. 11; 31. CORSO NICOLA TERRACCIANO 53 

12. VIA CAMPI FLEFREI CIV. 10 32. VIA SOLFATARA 16 LATO DX E SX 

13. VIA CAMPI FLEGREI OLIVETTI 33. VIA SOLFATARA 56 

14. CONTRADA LA SCHIANA 34. VIA SOLFATARA 68 

15. VIA GABRIELE D’ANNUNZIO 2 35. VIA SOLFATARA 147 

16. VIA DE CURTIS 4 36. VIA NAPOLI 189 

17. VIA DEI PLATANI 37. LUNGOMARE PERTINI 

18. VIA DOMITIANA 22 38. VIA CAMPANA 161 

19. VIA FASANO 39. VIA ARTIACO 22 

20. VIA MATILDE SERAO  
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3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione gratuita delle pensiline quali impianti pubblicitari è fissata in anni 9. 
Allo scadere di tale periodo il Comune è libero di assegnare nuovamente gli spazi pubblicitari a 
nuovi richiedenti con prelazione nei confronti degli attuali assegnatari. 

4. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura è finalizzata alla concessione in esclusiva, previa fornitura, posa in opera, 
manutenzione (ordinaria e straordinaria) e rimozione di pensiline di fermate autobus di quelle 
esistenti, fruizione gratuita degli spazi pubblicitari (per i primi 5 anni) disponibili sulle pensiline di 
fermata autobus, adibiti al servizio di trasporto collettivo della città di Pozzuoli (NA). 

Dal sesto anno la pubblicità affissa sulle pensiline dovrà avvenire previo pagamento dei diritti 
pubblicitari da versare al Comune di Pozzuoli, in conformità con quanto previsto nel Regolamento 
per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e nel Piano generale 
degli impianti pubblicitari approvati con deliberazione del Consiglio comunale di Pozzuoli. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La selezione dell'offerta a cura della commissione appositamente prevista sarà ai sensi dell’art. 73 
del D.Lgs. 50/2016 in ragione di: 

 Relazione tecnica descrittiva con dépliant illustrativi, schemi costruttivi, e materiali 
impiegati max punti 100 così suddivisi: 

a) Sub criterio 1 - Specifiche tecniche e dimensionali di ciascuno dei manufatti proposti: max 
punti 30; 

b) Sub criterio 2 - Numero di impianti analoghi gestiti negli ultimi 5 anni: Max punti 10;  

c) Sub criterio 3 - Servizi aggiuntivi alle pensiline da istallare (quali ad esempio elementi di 
arredo urbano e mantenimento delle aree ecc.): Max punti 20;  

d) Sub criterio 4 - Tempi di realizzazione: Max punti 10;  

e) Sub criterio 5 - Fornitura di ulteriore pensiline rispetto a quanto previsto dalla presente 
manifestazione: max punti 30.  

6. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (decreto correttivo). I candidati non dovranno 
trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dovranno essere in 
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio in questione che, invece dovranno essere nuovamente dichiarati 
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dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante, secondo le disposizioni di legge, in 
occasione della successiva procedura di affidamento. 

I requisiti richiesti per la partecipazione, pena di esclusione, sono i seguenti: 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

 iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 
U.E., per il settore di attività di cui all’appalto; 

 assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 da comprovare 
secondo le modalità previste negli atti di gara che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte. 

Capacità economica, finanziaria 

 autocertificazione su fatturato globale di impresa realizzato in ciascuno degli ultimi cinque 
esercizi;  

Capacità tecnica 

 disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate e personale specializzato per lo 
svolgimento del servizio;  

 aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto, per conto di un 
Comune o di un altro Ente pubblico, negli ultimi cinque anni; 

7. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

In relazione al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto è ammesso il 
ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti ed alle 
condizioni di legge. 

8. COMUNICAZIONI 

Eventuali quesiti per ottenere chiarimenti in ordine al presente avviso sono ammessi entro il 
termine ultimo di otto giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza del presente avviso. 

In caso di aggiudicazione verranno, richiesti, inoltre, ulteriori documenti da allegare al contratto 
come di seguito riportati: 

a) di costituire la cauzione definitiva con le modalità e nelle misure stabilite all’art. 93 e dall’art. 103 
del Codice. L’appaltatore può chiedere di essere esonerato dalla prestazione della cauzione 
definitiva solo nel caso di affidamento diretto dell’appalto ed a fronte di un miglioramento della 
propria offerta economica ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice; 

b) di stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, a copertura dei danni di 
esecuzione (CAR) con un massimale nella misura prevista dalla normativa vigente e, pertanto, non 
inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila). 
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Tutto ciò premesso,  

AVVISA 

Gli interessati a presentare Dichiarazione di Disponibilità, anche in forma associata, ad eseguire la 
fornitura e l'istallazione delle pensiline di cui sopra, compilando l'apposito modello "A" allegato.  

Pertanto, gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Pozzuoli Via 
Tito Livio n. 4, con consegna a mano o a mezzo poste italiane o corriere autorizzato, entro le ore 
12,00 del 30.03.2021 un plico chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura sul quale, oltre 
all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la dicitura "FORNITURA, ISTALLAZIONE 
GRATUITA E MANUTENZIONE PER LA DURATA DI ANNI 9 DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS IN 
CAMBIO DI CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI". 

Il plico, pena di esclusione, dovrà contenere all’interno n. 2 buste, anch’esse sigillate e firmate su 
tutti i lembi di chiusura, che dovranno riportare all’esterno i dati dell’offerente e le seguenti 
diciture:  

Busta n. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

Busta n. 2: “OFFERTA TECNICA”. 

Busta n. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il concorrente dovrà inserire la seguente 
documentazione: 

a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
In ogni caso di partecipazione iN R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare tale 
documento, e completa di Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di 
colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/200). 

b) Documentazione richiesta al paragrafo 6; 

c) Il presente “Avviso Pubblico” firmato e timbrato in ogni pagina per accettazione dello 
stesso;  

Busta n. 2 - “OFFERTA TECNICA” il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione: 

a) Relazione tecnica descrittiva con dépliant illustrativi, schemi costruttivi, e materiali 
impiegati, redatta secondo i sub criteri riportati al paragrafo 5; 

Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, 
causa disguidi o inefficienza attribuibili a causa esterne al Comune. 

L'Ente si riserva di considerare la dichiarazione di disponibilità valida anche in caso di 
presentazione di un'unica offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente per l'Ente. 
L’affidamento e l’installazione, saranno subordinate alla stipula di una convenzione con l’ente, 
nella quale si stabiliranno gli eventuali adempimenti a carico dell’affidatario in base a quanto 
previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia di pubblicità 
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Pozzuoli per 37 giorni naturali 
e consecutivi, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con scadenza il 30.03.2021 ore 
12:00. 

Saranno a carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del 
contratto, fornitura e installazione delle pensiline, certificazioni dei materiali, calcolo statico e 
collaudo a firma di tecnico abilitato nominato dalla ditta assegnataria e quant'altro necessario al 
regolare posizionamento. 

L'offerta deve contenere l'impegno alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline per 
la durata del contratto, e l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti e 
conseguenti al messaggio pubblicitario. 

Le proposte saranno esaminate da una commissione che provvederà a stilare una graduatoria di 
quelle pervenute e ammesse, in ordine di migliore offerta economica. 

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta 
congrua e conveniente per l'Ente. 

Le pensiline dovranno essere fornite e istallate entro mesi 5 (cinque) dalla stipula del contratto. 

Il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non 
costituisce una proposta contrattuale, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Pozzuoli 
verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura ed il Comune potrà valutare di non 
procedere ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti candidati e/o decidere di 
avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Elia Gioacchino Testa – Dirigente Delegato. Per 
informazioni di natura tecnica o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Staff Protezione 
Civile e Sicurezza del Territorio del Comune di Pozzuoli (NA), ai recapiti di seguito indicati:  

- 081/18894401- 03 – 00 

- PEC: prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, 
anche con mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse con il presente avviso. 

Il presente avviso con il relativo allegato “A” sarà pubblicato, per 37 (trentasette) giorni naturali e 
consecutivi, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con scadenza il 30.03.2021 ore 12:00, 
sul sito internet del Comune di Pozzuoli all’indirizzo: www.comune.pozzuoli.na.it nelle sezioni 
“Albo pretorio on-line” e "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti". 

Pozzuoli li, Febbraio 2021                                                                                                                           
           F.to 
Il Dirigente Delegato  

                Geom. Elia Testa 


