MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLO SFRUTTAMENTO TRAMITE CONCESSIONE,
DEGLI SPAZI DA UTILIZZARE
PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ESTERNA ED INTERNA DEGLI AUTOBUS

1. Ente appaltante e oggetto appalto
L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania SpA invita le aziende interessate a
manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara avente ad oggetto la
concessione allo sfruttamento degli spazi da utilizzare per l’esposizione pubblicitaria
esterna ed interna degli autobus aziendali.
Per eventuali informazioni sia tecniche che procedurali è possibile contattare:
l’Ufficio Contratti nella persona dell’Avv. Sergio Asciutti tel. 095/7519161 o
l’Ufficio Qualità e Sicurezza ambientale nella persona della dott.ssa Maria Pavone
e-mail: mati.pavone@amt.ct.it
tel. 095 7519604
fax: 095 312774
La concessione sarà assegnata 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.
Sarà posto a base d’asta un canone per autobus e per giorno, sarà aggiudicataria la
ditta che offrirà l’aumento maggiore rispetto al prezzo a base d’asta.

Le imprese invitate, non assumono, a seguito di manifestazione d’interesse positiva,
impegno alla partecipazione alla gara.
L’AMT Catania SpA potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà pervenuta una
sola offerta purché valida.
Con la manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse all’AMT Catania SpA
idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti, dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante di avere svolto attività assimilabili a quelle oggetto della
manifestazione di interesse, con particolare riferimento allo sfruttamento pubblicitario
degli impianti messi a disposizione dalle Amministrazioni locali o dalle Aziende

pubbliche o private adibite al trasporto pubblico locale. Occorre inoltre la
dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n.445 del 28/12/2000) dalla quale si
evinca che nei confronti dell’Amministratore non sussistano le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. L.vo 06/09/2011 n.159 nonché il
Mod 3 Antimafia Prefettura di Catania debitamente compilato.

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 allo sfruttamento, tramite concessone, degli spazi da
utilizzare per l’esposizione pubblicitaria esterna ed interna degli autobus”.
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 SpA - via S. Euplio n.168 - 95125
Catania, entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2013.
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.

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Marino)

