
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTACCHINAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL 
D. LGS. 163/06 E SS. MM.. 
 
 
Finalità dell’avviso 
Col presente avviso la Società Geat S.p.A. intende acquisire le candidature da parte di soggetti che, 
in possesso dei requisiti di seguito indicati, vogliano formulare offerta per l’affidamento del servizio 
indicato in epigrafe. 
La Società si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti 
della documentazione richiesta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella succitata normativa di 
riferimento. 
La procedura oggetto del presente avviso non è impegnativa per Geat S.p.A. e può essere 
utilizzata, se del caso, solo come sondaggio esplorativo. 
 
Stazione Appaltante 
Geat S.p.A. via Lombardia n. 17 47838 Riccione (RN)  
www.geat.it 
PI 02418910408 
Fax 0541643613, tel 0541668011 
CIG: 608718799D 
 
Importo a base di gara   dell’affidamento 
L’importo a base di gara è pari  ad Euro 100.035 di cui € 98.085 a base d’asta e € 1950 per oneri 
della sicurezza  non soggetti a ribasso . 
 
Attività previste per l’espletamento dei servizi 
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nell’espletamento delle seguenti attività: 

- Affissione dei manifesti consegnati giornalmente, nei modi e tempi concordati.  
- Obbligo di rimozione di tutte le stampe abusivamente affisse; 
- Censimento degli impianti da inviare aggiornato con cadenza trimestrale al referente 

contrattuale indicato dalla stazione appaltante; 
 

Durata e importo dell’appalto 
Con il soggetto selezionato si procederà alla stipula di un contratto che avrà durata di tre anni con 
decorrenza dal 23/03/2015. Sarà parte integrante e costitutiva del contratto la offerta del soggetto 
selezionato.  

 
Norme regolatrici dell’Appalto 
Le prestazioni dei servizi, oggetto della procedura, dovranno essere conformi alle prescrizioni di 
legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati in corso d’opera. 
Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia: 

- D.lgs. del 12 aprile 2006 n.163, “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, forniture 
di servizi e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione; 

- Normativa in materia di imposte, tasse e contributi; 
- Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003; 
- Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e 

collaboratori. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione  posta  in essere  dall'appaltatore  il codice  identificativo gara  



(CIG)  relativo  al presente affidamento. 
L'appaltatore  che  ha  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche. 
Costituiscono inoltre requisiti di carattere speciale per l’ammissione alla presente procedura di 
selezione: 
a) iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Cooperative per attività inerente a quella 
oggetto del  presente appalto. 
 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario, avviene, ai sensi dell’art. 6bis del D. lgs 163/2006 e della Delibera n. 111 del 
20/12/2012 AVCP, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’autorità, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. Pertanto tutti i soggetti che sono 
interessati a parteciare alla presente procedura di affidamento devono registrarsi 
obbligatoriamente al sistema AVCPASS per permettere alla stazione appaltante la predetta 
attività di accertamento. Per i dati non verificabili a sistema si rimanda al disciplinare di gara a 
seguire. 

 
 E’ ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti ai sensi  
dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. vengano rispettate le condizioni previste dal citato 
Decreto legislativo 163/2006.  
 
Procedura per l’affidamento e modalità di presentazione dell’offerta 
La procedura di affidamento consiste in un cottimo fiduciario, da esperirsi ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con l’applicazione  del criterio del maggior ribasso su base d’asta. 
Il servizio  sarà  aggiudicato  al soggetto  che avrà offerto  il  maggior  ribasso percentuale. 
 A  parità  di punteggio si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827 del 
23/05/1924. 
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione del 
servizio, né è costitutiva   dei   diritti   dei   concorrenti   all'espletamento   della   procedura   di   
aggiudicazione   che l'amministrazione  appaltante  si  riserva  di  sospendere  o  annullare  in  
qualsiasi  momento,  in  base  a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
L'aggiudicazione  avverrà  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  essa  sia  ritenuta  
valida  e conveniente. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento. 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo della Società 
Geat S.p.A. sita in Viale Lombardia n. 17 in Riccione, 47838 RN, entro le ore 10.00 del giorno 
26/01/2015 un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l'indicazione del mittente, con la seguente dicitura:“NON APRIRE Contiene dichiarazione per la 
manifestazione di interesse alla gara per la selezione di un soggetto per l’affidamento del 
servizio di attacchinaggio.” 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 



responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente 
bando. 
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: 
"A- Documentazione amministrativa" 
"B-Offerta economica". 
 

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione: 
Il plico dovrà contenere: 

1) domanda di partecipazione alla gara, (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedasi l’applicabilità 
prevista dall’articolo 77-bis inserito dall’articolo 15 della Legge 16 gennaio 2003, n.3) 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, le imprese concorrenti sono 
tenute a compilare l’apposita autocertificazione da inserirsi nella dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B). 

b) Comunica alla stazione appaltante (a pena esclusione) quali documenti facenti 
parte dell’offerta sono da intendersi inaccessibili in caso di richiesta di accesso 
agli atti da parte degli altri offerenti, le parti escluse o i documenti esclusi 
dovranno essere indicati in maniera chiara e dovranno riportare le motivazioni 
di inacessibilità ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni. 

c)         compilazione modello D relativo ai dati necessari per richiedere la verifica della 
autodichiarazione DURC; 

d)  PASSOE 
Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  non  ancora  costituiti,  la  
domanda  deve  essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzi ordinari 
non ancora costituiti. 
I  consorzi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'articolo  34  del  d.lgs.  n.  163/2006  devono  
indicare  nella domanda  di  partecipazione,  sempre  a  pena  di  esclusione,  per  quali  
consorziati  concorrono  e,  per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a 
svolgere. 

 A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento 
di  identità del sottoscrittore o, inalternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione 
autenticata. 

 A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dall’All. A devono essere 
corredate da copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  o,  in  
alternativa,  devono  essere prodotte con sottoscrizione autenticata. 

 Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a  
pena di esclusione. 

 Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 
(raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari), il modello con le 



dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno degli operatori 
economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere  l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, le  
dichiarazioni di cui al Modulo n. 2 devono essere prodotte e sottoscritte dal Consorzio e da 
ciascuno dei consorziati per i quali il consorzio ha indicato di concorrere. 

 
 3)Cauzione provvisoria: ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 1 del d. lgs. 163/06 l'offerta 

dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di Euro 2.000,7 (diconsi 
duemila/settantacentesimi) pari al 2% dell'importo stimato dei servizi costituita mediante 
fideiussione   bancaria   o   assicurativa,   valida   per   almeno   180   giorni   dal   termine   
ultimo   di presentazione dell'offerta, contenente,  a pena di esclusione, la clausola della 
rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  
all'eccezione  di  cui  all'art.  1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro15 
giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. 
La  garanzia  provvisoria  deve  essere  accompagnata,  a  pena  di  esclusione,  dall'impegno  
di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  
contratto, di cui all'art 113 del d.lgs. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  75,  comma  5  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  la  
cauzione provvisoria  dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su  
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di  
ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro 
il termine di validità iniziale. 
Nell'ipotesi  di  partecipazione  alla  gara  di  associazioni  temporanee  di  concorrenti,  
consorzi  di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere, a pena 
di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
L'importo  della  cauzione  provvisoria  e  di  quello  della  garanzia  fidejussoria  definitiva  
è  ridotto  al50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come 
previsto dall'art.75 comma7  del  d.lgs  163/06.  Per  usufruire  di  tale  beneficio  l'operatore  
economico  dovrà  inserire  tra  la documentazione amministrativa copia conforme 
all'originale della certificazione posseduta.  In caso di partecipazione in Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del 
suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle 
imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per  le  altre  tipologie  di  
raggruppamento  si  applica  la  determinazione  n.  44/2000  dell'Autorità  di vigilanza sui 
lavori pubblici. 
 
 

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, in particolare ai fini del sorteggio di cui 
all'art.48 del d.lgs163/06 e s.m.i.e successiva verifica  dei requisiti dichiarati, si invitano i 
concorrenti a documentare il possesso dei requisiti e di cui sopra, allegando alla dichiarazione 
i seguenti documenti: 
-Copia polizza di RC professionale con massimale pari ad Euro 1.000.000,00. 
- Certificazione UNI EN ISO, se posseduta. 

 
La busta"B"- Offerta Economica "dovrà contenere la seguente documentazione: 
- l'offerta economica, redatta sottoscritta dal Legale Rappresentante e con copia allegata del suo 

documento di riconoscimento, sullo schema predisposto (All. E) e dovrà indicare in cifre ed in 
lettere l’importo in percentuale del ribasso offerto. 
In caso di discordanza sarà ritenuta valida la provvigione espressa in lettere. 
In caso di raggruppamento di imprese o consorzi di imprese non ancora costituiti, l'offerta 
dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 



raggruppande/consorziande. 
 
La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, nella sede della società Geat S.p.A. il 
giorno 26/01/2015 con inizio alle ore 12:00 Alle sedute pubbliche può assistere chiunque ne sia 
interessato. La facoltà di cui all’art.243 bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. può essere esercitata 
solamente dal rappresentante legale o da soggetto da questi delegato. La gara avrà inizio nell' ora 
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero il seggio di gara, il giorno indicato nel presente 
avviso  per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale della documentazione e delle offerte, oltre che della presenza 
del PASSOE, e ed in caso negativo, ad escluderle dalla gara; 
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed 
in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali, tecnico organizzativo ed economico finanziario dei concorrenti al fine della loro ammissione 
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 38  del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento eventualmente ai medesimi 
concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
La commissione di gara esperite le verifiche sopra specificate, procede all’esclusione dalla gara dei 
concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 
La commissione di gara procede quindi all’apertura della busta “B” e all’eventuale aggiudicazione 
provvisoria. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione salvo che l'Amministrazione non chieda agli offerenti il differimento 
del suddetto termine per ulteriori 180 giorni. 
 
Aggiudicazione del servizio e sottoscrizione del contratto 
Si evidenzia che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la 
presente procedura, spese che saranno rendicontate nel dettaglio e che si indicano nell’importo di 
800,00 € circa al netto di IVA. 

 
Modalità di richiesta informazioni e/o chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati entro il termine ultimo di 
nove giorni prima della data di scadenza per la presentazione indicata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: nicoletti@geat.it o al seguente n. di fax:0541/643613. 
Le risposte a tutte le richieste pervenute entro il termine indicato saranno pubblicate il giorno 
20/01/2015.  entro le ore 13:00 sul portale della società all’indirizzo: http://www.geat.it/table/bandi/ 



L’apertura dei plichi avverrà, in seduta pubblica, il giorno 26/01/2015 alle ore 12:00 presso la 
succitata sede della società in Viale Lombardia n. 17 in Riccione (RN). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale di Geat S.p.A, Giuseppe Brezza (tel 
0541668011, fax 0541/643613) 
Il presente avviso è pubblicato sul sito http://www.geat.it/table/bandi/. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                       Pi    Giuseppe Brezza 


