FAQ al 27/01/2020

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SUL SUOLO
PUBBLICO DEL COMUNE DI LEGNANO PER UN PERIODO DI NOVE ANNI
LOTTO 1 - cartelli pubblicitari CIG 8142954238
LOTTO 2 – preinsegne CIG 8142971040
LOTTO 3 – gonfaloni sui pali della luce CIG 8143063C28
LOTTO 4 – impianti pubblicitari a messaggi variabili CIG 81431460AA.

D4)new si chiede con riferimento al requisito di partecipazione di cui al paragrafo 12,
lettera c), punto 2, "Elenco dei principali servizi di gestione di impianti pubblicitari
effettuati negli ultimi tre anni, calcolati con riferimento alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici
- enti locali., cosa si intende per "servizi di gestione di impianti pubblicitari"
R) si intendono affidamenti ricevuti da enti pubblici/enti locali per la gestione degli
impianti pubblicitari comunali relativi ad ogni forma di impianto pubblicitario.
D3) LOTTO 4 IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE: A seguito di
sopralluogo sul territorio si è rilevata l'installazione di alcuni impianti a messaggio variabile
non presenti nell'allegato 03 - elenco degli impianti pubblicitari esistenti. Si chiede
conferma che gli stessi vengano rimossi, al fine di consentire all'aggiudicatario di avere
l'esclusiva per questo tipo di impianto per il quale è previsto anche il versamento di un
canone.
R) tutti gli impianti pubblicitari, decorso il periodo di proroga indicato nell’art. 18 del
capitolato speciale d’appalto, dovranno essere rimossi.
resta facoltà dell’aggiudicatario procedere mediante riscatto dei medesimi previo
accordo tra le parti e l’Ente comunale, nelle quantità massime consentite dal bando
di gara.
D2) TUTTI I LOTTI: si chiede se gli aggiudicatari dei singoli lotti avranno l’esclusiva degli
impianti pubblicitari o potranno esserci altri concessionari che gestiranno differenti spazi
pubblicitari.
R) gli aggiudicatari avranno l’esclusiva nella gestione degli impianti.
D1) LOTTO 1: si chiede se la superficie espositiva totale di mq 1.500 mq si riferisca alla
superficie complessiva calcolata con riferimento al cartello indipendentemente che sia
bifacciale o mono.
R) la superficie complessiva è di 1.500 mq, è facoltà del concessionario utilizzare il
monofacciale, il bifacciale o entrambi tenendo in debito conto che il totale della
superficie complessiva non superi i mq 1.500.

