
AVVISO 
 

Manifestazione di interesse per alienazione del  tripode a sostegno del Maxischermo  

ubicato all’interno del parcheggio di  Piazza Quaranta Martiri  

 

In attuazione dell’atto di proposta di delibera di Giunta Comunale n. 287 del 16/06/2020, con il 

quale da mandato al Dirigente competente di provvedere allo smontaggio e  smaltimento del 

maxischermo,  ubicato all’interno del parcheggio di Piazza Quaranta Martiri, in quanto lo strumento 

ha terminato il suo ciclo vitale; 

Il Comune di Gubbio secondo le disposizioni contenute all’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 in materia 

di concessioni di servizi, applicate in analogia alla presente procedura, intende acquisire 

manifestazione di interesse per l’affidamento allo smaltimento del maxischermo e relativo  

smantellamento  del tripode a sostegno dello stesso, Prezzo base  € 100,00 esclusi eventuali oneri 

fiscali.  

Le imprese interessate in possesso dei requisiti richiesti come specificati in appresso, devono far 

pervenire, pena l’esclusione, la manifestazione di interesse compilando il modello allegato, da 

restituire firmato a cura del legale rappresentante dell’offerente e restituire a mezzo pec 

all’indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

22 febbraio 2021. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo, la seguente dicitura “Asta relativa all’alienazione di beni mobili del 

Comune di  Gubbio. 

I plichi devono contenere al, loro interno, pena l’esclusione : l’Offerta Economica resa sotto forma 

di dichiarazione, contenente le generalità del soggetto richiedente (nome,, cognome, residenza, 

recapito telefonico), il prezzo offerto in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, con 

sottoscrizione leggibile per esteso. 

All’offerta, dovranno essere allegati, pena l’esclusione, fotocopia documento di identità in corso di 

validità, del soggetto sottoscrittore, in  caso di parità di offerta tra più  concorrenti si procederà 

all’individuazione del soggetto aggiudicatario tramite sorteggio. 

La vendita del bene mobile si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto in cui si trova al 

momento dell’asta. L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non  

inferiore al prezzo base d’asta. Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo base d’asta. Chiunque 

sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le modalità sotto riportate. 

1. Amministrazione concedente: Comune di Gubbio, Piazza Grande, 9, 06024 Gubbio (PG) 

Partita Iva 00334990546 Tel. 075/92371 PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it, 

2. Oggetto dell’ avviso: affidamento dello smantellamento del tripode che sostiene attualmente 

il maxischermo ubicato all’interno del parcheggio di Piazza Quaranta Martiri; 

3. Luogo e struttura: parcheggio di Piazza Quaranta Martiri, Maxischermo e tripode a 

sostegno dello stesso; 

4. Durata dello smantellamento: dal 23/02/2021 al 31/03/2021; 

5. Normativa di riferimento: art. 164 del D.Lgs. 50/2016; 

6. Criteri di selezione: la selezione dei soggetti partecipanti sarà effettuata secondo il criterio 

della miglior offerta economica e di servizio; 

7. Offerta economica: sarà valutata la più vantaggiosa per l’Ente; 

8. Criteri di assegnazione: L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta idonea; 

9. Imprese ammissibili alla procedura: sono ammessi a partecipare alla presente 

manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. In caso di raggruppamenti temporanei  di concorrenti non ancora costituiti, troverà 

applicazione quanto previsto dall’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In caso di 
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partecipazione alla gara di consorzi o consorzi stabili, troveranno applicazione gli artt. 47 e 

48 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, sono richiesti i 

seguenti requisiti: 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

10. Obblighi del concessionario: il concessionario dovrà assumere a proprio carico la gestione 

del servizio assegnato, assumendo i seguenti oneri; 

 smontaggio e smaltimento del Maxischermo; 

 smantellamento della relativa struttura tripode a sostegno del Maxischermo; 

 disallestimento e riconsegna, all’Ufficio Ambiente Comune di Gubbio, display 

monitoraggio qualità aria; 

 messa in sicurezza dell’allaccio elettrico; 

 il pagamento dell’importo offerto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di 

avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, mediante versamento sul conto di 

tesoreria del Comune di Gubbio i cui estremi verranno comunicati direttamente 

all’aggiudicatario; 

 la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti 

dall’attività espletata; 

 il rispetto delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08; 

Con la presente indagine l’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori 

economici, che dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo in ragione della presente 

indagine. 

Gli operatori economici interessati, muniti dei previsti requisiti in ordine generale, tecnici ed 

economici, come meglio sopra specificato, sono invitati a presentare manifestazione di interesse 

mediante la presentazione dell’offerta economica compilando il modello di offerta allegato. 

Possono presentare manifestazione di interesse e offerta economica tutti coloro che, oltre a 

possedere i requisiti di ordine generale e morale previsti dal Codice dei contratti pubblici (art. 80 

del D.Lgs.  50/2016), abbiano interesse al posizionamento della struttura in altra ubicazione.  

 

Responsabilità del procedimento 

Ai fini della presente procedura ed ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del 

procedimento è il Dottor Matteo Morelli. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a : 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente al seguente link: www.comue.gubbio.pg.it 

All’Albo pretorio visibile al seguente link: 

http://gubbio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio 

 

Gubbio,  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


