
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE 

DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DA UTILIZZARE PER LA 

ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA ED INTERNA SUGLI 

AUTOBUS E SULLE PENSILINE E PALINE DI FERMATA DELL’AZIENDA 

METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A. 

 

 

 

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. intende concedere in 

Concessione gli spazi da utilizzare per la esposizione della pubblicità esterna ed interna 

sugli autobus e sulle pensiline e paline di fermata dell’Azienda Metropolitana Trasporti 

Catania S.p.A. 

A tale scopo la scrivente Azienda ha determinato di procedere alle “Consultazioni 

preliminari di mercato” di cui all’art. 66 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Qualora interessati, gli operatori economici specializzati nel settore, potranno far 

pervenire il proprio interesse facendo pervenire entro la data del 10/01/2023 la propria 

candidatura al seguente indirizzo di posta certificata: postacertificata@amtspec.it 

attraverso la compilazione dell’allegato modello. 

Responsabile del Procedimento è l’arch. Chiara La Spina. 

 

          Il Direttore Generale 
         Dott. Marcello Marino 
 
  

mailto:postacertificata@amtspec.it


Allegato A 
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Spett le 
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.p.A. 
XIII STRADA – ZONA INDUSTRIALE 
95121 - CATANIA 
 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l'affidamento pluriennale della concessione degli 
spazi da utilizzare per la esposizione della pubblicità esterna ed interna sugli autobus e sulle 
pensiline e paline di fermata dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________il _________________________________ 
 
Residente a ________________________________________________(________),  
 
CAP____________________ 
 
Via _______________________________________________________ n. _________ 
 
Legale Rappresentante/Titolare della Ditta ___________________________________ 
 
Con sede legale a ___________________________________________ (_________) 
 
Via __________________________________________________________n. ______ 
 
P.IVA ___________________________ Cod. Fisc. ____________________________ 
 
Tel. __________________________ PEC ___________________________________ 
 
nella sua qualità di: 
 
____________________________________________________________________ 
 

In riferimento alle attività di cui all’oggetto, manifesta il proprio interesse a essere invitato alle 

“Consultazioni preliminari di mercato” di cui all’art. 66 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente 
avviso, sono i seguenti: 
 
Città __________________________________________________ Prov.__________ 
 
Via/Piazza __________________________________________ n. ______________ 
 
PEC  __________________________________________ tel. __________________ 
 
 
 
           La Ditta 


