
  AVVISO ESPLORATIVOPER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD A STIPULARE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA Committente: Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l.coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana,Lumiere s.c., tel. 089-9828270, e-mail info@aziendadelcittadinogvp.it Scopo dell’indagine: Premesso che: 
• L'Azienda del Cittadino Multiservice s.r.l., risulta affidataria del servizio discolastico per conto del Comune di Giffoni Valle Piana gius
• Per lo svolgimento di detto servizio vengono utilizzati n° 4 scuolabus di proprietà del Comune  concessi  in comodato d'uso gratuito giusto contratto Rep.08.01.2018; 
• Per n° 2 scuolabus rispettivamente Targati effettuare lavori di manutenzione sia interna che esternaVisto che è intenzione della Società di procedere ai lavori necessariaziendale né su quello comunale, attraverso la cessione di spazi pubblicitari da inserire su tutti i quattro automezzi con il quale viene oggi svolto il servizio, mediante un contratto stipulato dell'art. 119 del Dlgs. 267/2000 (T.applicare sulla carrozzeria degli stessi.La Società, pertanto, intende acquisire,operatori economici allo scopo di La presente indagine ha natura esplorativa e nonaffidamento né tantomeno obbliga la società all'affidamento dell'incarico In relazione al contratto di sponsorizzazione  Ente Affidante: Ente/Società Indirizzo: Partita I.v.a. e Cod. Fiscale Area Sito Web Mail PEC Mail Telefono    

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICIA STIPULARE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATOALLA RIPARAZIONE DI N° 2 SCUOLABUS  Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., società a totale capitale pubblico soggetta al controllo e coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana, con sede legale in Giffoni Valle Piana, P.zza F.lli  fax 089-9828865 codice fiscale e Partita I.v.a. n° IT03640470658info@aziendadelcittadinogvp.it; p.e.c. info.aziendadelcittadino@pec.it'Azienda del Cittadino Multiservice s.r.l., risulta affidataria del servizio discolastico per conto del Comune di Giffoni Valle Piana giusta D.C.C. n° 68 del 11.12.2017;di detto servizio vengono utilizzati n° 4 scuolabus di proprietà del Comune  concessi  in comodato d'uso gratuito giusto contratto Rep.rispettivamente Targati BA697NK e FK578DLmanutenzione sia interna che esterna; Società di procedere ai lavori necessari, senza gravare aziendale né su quello comunale, attraverso la cessione di spazi pubblicitari da inserire su tutti i quattro automezzi con il quale viene oggi svolto il servizio, mediante un contratto stipulato dell'art. 119 del Dlgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che preveda la stampa serigrafica su pellicola da sulla carrozzeria degli stessi. intende acquisire, manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione allo scopo di realizzare i lavori citati. La presente indagine ha natura esplorativa e non ingenera negli operatortantomeno obbliga la società all'affidamento dell'incarico. contratto di sponsorizzazione si precisa quanto segue: Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l. P.zza F.lli Lumiere sc - 84095 Giffoni Valle Piana (SA)IT03640470658 Tecnico - Manutentivo https://www.aziendadelcittadinogvp.it  info.aziendadelcittadino@pec.it info@aziendadelcittadinogvp.it 089-9828270 / 089-9828865 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A STIPULARE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATO 
, società a totale capitale pubblico soggetta al controllo e con sede legale in Giffoni Valle Piana, P.zza F.lli .v.a. n° IT03640470658     info.aziendadelcittadino@pec.it; 'Azienda del Cittadino Multiservice s.r.l., risulta affidataria del servizio di trasporto ta D.C.C. n° 68 del 11.12.2017; di detto servizio vengono utilizzati n° 4 scuolabus di proprietà del Comune  concessi  in comodato d'uso gratuito giusto contratto Rep. n° 1396 del K e FK578DL vi è la necessità di , senza gravare né sul bilancio aziendale né su quello comunale, attraverso la cessione di spazi pubblicitari da inserire su tutti i quattro automezzi con il quale viene oggi svolto il servizio, mediante un contratto stipulato ai sensi stampa serigrafica su pellicola da manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di ingenera negli operatori economici alcun 

84095 Giffoni Valle Piana (SA) 



  Oggetto e Durata: La procedura ha per oggetto Lavori di manutenzione sia interna che esterna mediante contratto di cessione di spazi pubblicitari con carrozzeria di n° 04 (quattro) scuolabus adibiti a trasporto scolastico.Avrà una durata di anni 2 a partire  Finalità: La finalità della presente manifestazione è quella ammodernamento dei 2 scuolabus Il soggetto che si aggiudicherà la stipula del contratto dovrà impegnarsi ad effettuare lavori di adeguamento e ammodernamento sia interni che presente avviso. I lavori saranno completamente a carico dell'aggl'individuazione degli esecutori al rispetto dei requisiti di ordine generale e di idoneità imposti dalle vigenti disposizioni in materia (D.lgs. 50/2016), ivi compresi gli obblighi di pubblicità.  Il costo stimato per tale intervento e di circa La società garantirà all'aggiudicatario l'applicazione di stampe pubblicitarie serigrafiche in pellicola da applicareLa fornitura della pellicola e la relativa posa in opera saranno a carico  Soggetti Ammessi: La manifestazione d'interesse è aperta a tutti gli operatori economici. Presentazione della Documentazione:Gli operatori economici interessati a rispondere a questa indagine conoscitiva, dovranno presentare la seguente documentazione:
� Manifestazione di interessesottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, nonché da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore.Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo quanto stabilito dall'art 46 del DPR 445/00, quanto segue:

o l'assenza di cause di esclusione dalle pprevisto dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016 ;
o di esser in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
o Di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva.  Modalità di Presentazione: Gli operatori interessati dovranno far pervenire la suddetta documentazione, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il all’indirizzo info.aziendadelcittadino@pec.it“ Manifestazione d’interesse     

Lavori di manutenzione sia interna che esterna mediante contratto di cessione di spazi pubblicitari con applicazione di pellicola serigrafata sulla carrozzeria di n° 04 (quattro) scuolabus adibiti a trasporto scolastico. di anni 2 a partire dal 10 settembre2018 e fino al 09settembredella presente manifestazione è quella di recuperare risorse al fine di effettuare lavori di scuolabus indicati in premessa. Il soggetto che si aggiudicherà la stipula del contratto dovrà impegnarsi ad effettuare lavori di e ammodernamento sia interni che esterni, come da capitolato tecnico allegato al I lavori saranno completamente a carico dell'aggiudicatario, il quale sarà obbligato per l'individuazione degli esecutori al rispetto dei requisiti di ordine generale e di idoneità imposti dalle vigenti disposizioni in materia (D.lgs. 50/2016), ivi compresi gli obblighi di pubblicità.  tale intervento e di circa € 16.000,00 (sedicimila/00) oltre i.v.a.a società garantirà all'aggiudicatario la messa a disposizione delle carrozzerie di n° 4 scuolabus per l'applicazione di stampe pubblicitarie serigrafiche in pellicola da applicare sulla carrozzeria.La fornitura della pellicola e la relativa posa in opera saranno a carico del soggetto aggiudicatario.a manifestazione d'interesse è aperta a tutti gli operatori economici. Presentazione della Documentazione: peratori economici interessati a rispondere a questa indagine conoscitiva, dovranno presentare la seguente documentazione: Manifestazione di interesse alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore.Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo quanto stabilito dall'art 46 del DPR 445/00, quanto segue: l'assenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016 ; di esser in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e ere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva. interessati dovranno far pervenire la suddetta documentazione, a pena di , entro e non oltre il 03 agosto 2018 entro le ore 12,00, unicamente a mezzo PEC info.aziendadelcittadino@pec.it  indicando il seguente oggetto:  “ Manifestazione d’interesse per stipula contratto di sponsorizzazione

Lavori di manutenzione sia interna che esterna di n° 2 scuolabus applicazione di pellicola serigrafata sulla 09settembre 2020. di recuperare risorse al fine di effettuare lavori di Il soggetto che si aggiudicherà la stipula del contratto dovrà impegnarsi ad effettuare lavori di come da capitolato tecnico allegato al iudicatario, il quale sarà obbligato per l'individuazione degli esecutori al rispetto dei requisiti di ordine generale e di idoneità imposti dalle vigenti disposizioni in materia (D.lgs. 50/2016), ivi compresi gli obblighi di pubblicità.   /00) oltre i.v.a. la messa a disposizione delle carrozzerie di n° 4 scuolabus per sulla carrozzeria. soggetto aggiudicatario. 
peratori economici interessati a rispondere a questa indagine conoscitiva, dovranno alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore. Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo rocedure di aggiudicazione secondo quanto di esser in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e ere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva.  interessati dovranno far pervenire la suddetta documentazione, a pena di , unicamente a mezzo PEC  per stipula contratto di sponsorizzazione " 



   Avvertenze: Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a totale carico del mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnatura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essecontenuti dell’offerta economica.  Esclusioni: Saranno escluse le manifestazioni di interesse:1. Pervenute dopo la scadenza;2. Incomplete nei dati di individuazione dell3. Presentate da ditte per i quali ricorra una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;4. Presentate da ditte per i quali non ricorrano i requisiti previsti dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs n° 50/2016; 5. Gli operatori economici esclusi dalla eventuale  successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Prescrizioni circa la pubblicità  L’azienda a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 
• dalla stessa possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• ravvisi nel messaggio pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
• reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale; Sono in ogni caso escluse le pubblicità
• Propaganda di natura politica e sindacale;
• Pubblicità diretta e/o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
• Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minacce o relative a tematiche particolarmente sensibili;
• Pubblicità diretta e/o collegata alla fabbricazione e distribuzione di tabacco
• Pubblicità diretta e/o collegata alle scommesse ed al gioco d'azzardo.      

Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli elematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnatura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. Saranno escluse le manifestazioni di interesse: ervenute dopo la scadenza; i individuazione della ditta; per i quali ricorra una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; per i quali non ricorrano i requisiti previsti dall'art. 45 e seguenti del i operatori economici esclusi dalla eventuale  successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. L’azienda a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi pubblicità nel caso in cuidalla stessa possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; eputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale;pubblicità riguardanti: a di natura politica e sindacale; Pubblicità diretta e/o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minacce o che particolarmente sensibili; Pubblicità diretta e/o collegata alla fabbricazione e distribuzione di tabaccoPubblicità diretta e/o collegata alle scommesse ed al gioco d'azzardo. 

Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli elematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di re contenuta alcuna indicazione relativa ai 
per i quali ricorra una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs        per i quali non ricorrano i requisiti previsti dall'art. 45 e seguenti del i operatori economici esclusi dalla eventuale  successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali 

pubblicità nel caso in cui: dalla stessa possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua eputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale; Pubblicità diretta e/o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minacce o Pubblicità diretta e/o collegata alla fabbricazione e distribuzione di tabacco e di alcoolici; Pubblicità diretta e/o collegata alle scommesse ed al gioco d'azzardo.  



  Trattamento dei dati: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Pubblicità e Trasparenza: Il presente avviso è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo https://www.aziendadelcittadinogvp.it I tempi di esecuzione della prestazione saranno indicati nella successiva lettera di invito.La Società si riserva di prevedere, in sede di disciplinare, l’applicazione di penali in caso di mancata predisposizione degli atti nei tempi previsti. Le informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente recapito:rag. Verderese Giovanni info 089 Dalla sede sociale lì 19/07/2018           

 

i ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo https://www.aziendadelcittadinogvp.it I tempi di esecuzione della prestazione saranno indicati nella successiva lettera di invito.La Società si riserva di prevedere, in sede di disciplinare, l’applicazione di penali in caso di mancata predisposizione degli atti nei tempi previsti. informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente recapito:rag. Verderese Giovanni info 089-9828270 o mezzo mail info@aziendadelcittadinogvp.it        L'Amministratore Unico     rag. Verderese Giovanni

i ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente Il presente avviso è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo I tempi di esecuzione della prestazione saranno indicati nella successiva lettera di invito. La Società si riserva di prevedere, in sede di disciplinare, l’applicazione di penali in caso di mancata informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente recapito: info@aziendadelcittadinogvp.it L'Amministratore Unico rag. Verderese Giovanni 


