
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI

SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI  – TRIENNIO 2020-2023

La presente gara ha per oggetto l'affidamento per la durata di tre anni – 2020-2023 - del servizio inerente la materiale
piegatura, affissione e deaffissione di manifesti sugli impianti riservati alle pubbliche affissioni comunali .

L'organico  del  Comune  non  prevede  la  figura  dell’attacchino  ed  è  necessario  garantire  la  continuità  e  il  regolare
espletamento  del  Servizio  in  argomento  che  deve  essere  obbligatoriamente  istituito  nei  Comuni  con  popolazione
superiore a 3.000 abitanti ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 507/93.

Si rende necessario pertanto affidare a terzi tale importante servizio istituzionale. 

Si precisa che resteranno in capo al Comune di Albignasego con proprio personale dipendente tutte le funzioni  e le
attività necessarie per le gestione completa delle entrate derivanti dai diritti sulle Pubbliche affissioni.

Negli impianti destinati alle Pubbliche affissioni può essere effettuata pubblicità sia di tipo commerciale che di tipo non
commerciale (istituzionale, culturale, no profit, ecc.) in quanto non è prevista una rigida differenziazione degli impianti in
relazione al tipo di pubblicità da esporre.

Il servizio di materiale affissione è caratterizzato da una media annua di circa 80-90 richieste di affissione per le varie
tipologie di formato (70x100 – 100x140 – 140x200 – 200x140)

Il totale dei fogli affissi risulta variare sensibilmente in relazione all'andamento del mercato pubblicitario. Negli ultimi tre
anni sono state effettuate affissioni di manifesti per n. 2.930  fogli nell'anno 2017 n. 2.530  fogli nell'anno 2018,  n. 2.485
fogli per l'anno 2019;

Viene stimato  per  la  durata  del  servizio,  contando  su di  un  trend positivo  di  crescita  degli  investimenti  sul  mercato
pubblicitario  post  Covid,   un numero  di  fogli  pari  a  2.900-3.000  all'anno con un costo complessivo  ipotizzabile  in  €
11.400,00 Iva esclusa;

L'importo complessivo presunto posto a base di gara ammonta ad € 11.400,00 iva esclusa;

Procedura:  procedura  negoziata  sotto  soglia  indetta  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  da  esperirsi  previa
pubblicazione di “Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse” , con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art.
95 del medesimo Decreto;

Responsabile di procedimento: Pernechele Maria Chiara
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