
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per Manifestazione di interesse relativo l’affidamento degli spazi pubblicitari 

presenti sui biglietti di sosta dei parcheggi gestiti da A.M.T. Catania S.p.A. 

 

1. Ente appaltante e oggetto della manifestazione d’interesse: 

L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. invita le aziende interessate a manifestare il proprio 

interesse a partecipare alla gara avente ad oggetto l’affidamento degli spazi pubblicitari presenti sui 

biglietti di sosta dei parcheggi gestiti da A.M.T. Catania S.p.A. 

Lo spazio disponibile alle inserzioni pubblicitarie è di mm. 72 x mm. 17 per un numero complessivo di un 

1.000.000 di biglietti, eventualmente frazionabili a blocchi di 200.000. 

Per eventuali informazioni tecniche che procedurali è possibile contattare l’Unità organizzative Complessa 

Tecnica nella persona del P.I. Calogero Papa 

E-mail: calogero.papa@amt.ct.it 

Tel.: 095 7519675 

L’affidamento sarà assegnato tramite gara a trattativa privata. Tutti i dettagli e le specifiche saranno inseriti 

nel capitolato e nell’invito ad offrire che saranno inviati a tutte le imprese che avranno comunicato il loro 

interesse a partecipare alla gara. 

Le imprese invitate, non assumono, a seguito di manifestazione d’interesse positiva, impegno alla 

partecipazione. 

L’AMT Catania S.p.A. potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta purché 

valida. 

Con la manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse all’AMT, dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante che attesti di avere svolto attività, assimilabili a quelle di cui oggetto e dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) dalla quale si evinca che nei confronti 

dell’Amministratore non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del 

D.lgs. 06/09/2011 n. 159. 

2. Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse 



 

 

La manifestazione di interesse, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’impresa, deve essere inserita in busta chiusa, e controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul 

frontespizio, oltre al mittente, la dicitura: ”Manifestazione di interesse a partecipare alla gara avente ad 

oggetto l’affidamento degli spazi pubblicitari presenti sui biglietti di sosta dei parcheggi gestiti da A.M.T. 

Catania S.p.A.” 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante ed esatto indirizzo al quale l’impresa desidera che sia trasmesso l’invito ad offrire. 

Detta busta deve essere fatta pervenire mediante servizio postale, corriere o consegnata a mano, all’Ufficio 

di Segreteria della AMT Catania S.p.A. - via S. Euplio n.168 - 95125 Catania, entro le ore 12,00 del giorno 15 

Novembre 2014. 

L’ AMT non assume alcuna responsabilità per le buste non pervenute. 

Le buste pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la suddetta data e ora non saranno prese in considerazione. 

Il concorrente, inviando la manifestazione di interesse, per le esclusive esigenze concorsuali, presta il 

consenso, ai sensi e per gli effetti della D.lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali. 

 

 

 

Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. 

Il Direttore Operativo 

Ing. Salvatore Selvaggi 

 

 


