
 
  COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 
Area Tecnica – Settore 1- Urbanistica  

Prot. 18686 del 14.09.2010 

81043   CAPUA - Via Corte della Bagliva   *   tel.  0823 560223   fax 0823560207   e.mail p.rocchio@comunedicapua.it 

AVVISO PUBBLICO 
per Manifestazione di Interesse, da parte di operatori nel settore della segnaletica 
stradale e pubblicitaria,   ad installare, sulle  principali strade di accesso alla città,  n. 
7 impianti di segnaletica verticale  del tipo “semiportale a bandiera” , riportanti il 
nome della città nonché loghi e /o scritte pubblicitarie di eventuali sponsor .          
 
 

  IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/SETTORE 1- URBA NISTICA 
 
 
Premesso che : 
 
• Con Delibera  della Giunta Municipale n.214 del 13.7.2010   è stato approvato  uno Studio di 

Fattibilità, predisposto dal Settore tecnico competente, in cui è prevista la istallazione di n. 7 
impianti di segnaletica stradale verticale per la indicazione di località, del tipo “semiportale a 
bandiera”,  da posizionare sulle principali strade di accesso della città .  

• La stessa delibera ,  attesa la carenza di disponibilità finanziaria  nel Bilancio Comunale,  come 
atto di indirizzo, stabilisce di attuare l’iniziativa verificando, previa pubblicazione di un Avviso 
di  “Manifestazione di Interesse”,  la disponibilità di operatori del settore della segnaletica stra-
dale e della pubblicità,  ad effettuare le suddette installazioni, a propria cura e spese , preveden-
do, come corrispettivo, l’autorizzazione ad utilizzare parzialmente le strutture stesse con mes-
saggi pubblicitari di ditte sponsorizzatrici,  per un periodo funzionale a garantire l’utilità eco-
nomico/ finanziaria dell’iniziativa d’impresa ;  

• In attuazione della   predetta  indicazione della  G.M., con  Determina Dirigenziale  n. 675         
del 10/09/2010    si è stabilito di    indire la procedura per la selezione di un operatore del setto-
re   della segnaletica stradale e pubblicitaria  disponibile ad attuare l’iniziativa, previa pubbli-
cazione di una  AVVISO per la  formazione di un elenco di soggetti , dodati della specifica 
qualificazione ,  che si dichiarino  interessati a presentare al Comune di Capua  una proposta 
congruente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. 

 
                                                                  RENDE  NOTO  
 
che il Comune di CAPUA   (Prov. di Caserta )  indice una procedura di  “ Manifestazione di Inte-
resse”  rivolta agli operatori  del settore della segnaletica stradale e pubblicitaria,  i quali intendano 
presentare all’Amministrazione Comunale  una proposta per la installazione, a propria cura e spese , 
sulle  principali strade di accesso alla città,  di impianti di segnaletica verticale  del tipo semiportale 
a bandiera , riportanti il nome della città nonché loghi e /o scritte pubblicitarie di eventuali sponsor .  
 
AMMINISTRAZIONE  PROPONENTE  
           Comune di      CAPUA   / Area Tecnica/Settore 1- Urbanistica 
           Via Corte della Bagliva   *81043   CAPUA   (CE)   
           tel.  0823 560223   fax 0823560207 
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OGGETTO DELLE PROPOSTE  
Le proposte devono riguardare  la istallazione di n. 7 impianti di segnaletica stradale verticale per la 
indicazione di località, del tipo “semiportale a bandiera”, del tipo rappresentato nello Studio di fat-
tibilità , approvato con delibera di G.M. n.214   del 13.07.2010 ; aventi   struttura verticale in  accia-
io di adeguata sezione, alti  circa 6.00 ml., ancorati al suolo con plinto di fondazione in c.a. oppor-
tunamente dimensionato, portanti, in sommità, una struttura a sbalzo, avente dimensioni  di circa ml  
2,90 x 0,80 sulla quale è posizionata una tabella riportante lo stemma civico  e la scritta con  il no-
me della città, nonché un’eventuale scritta pubblicitaria ( interessante , in ogni caso , una quota non 
superiore al 30 % della superficie complessiva  delle faccaiate ) . 
Le istallazioni devono essere conformi alle prescrizioni  per la cartellonistica stradale previste dal 
Codice della Strada e dal relativo  Regolamento di Attuazione approvato con DPR 494/92. 
 
LUOGO DI   POSIZIONAMENTO DELLE INSTALLAZIONI  
Le installazioni dovranno essere posizionate sulle  Principali strade di accesso alla città   ed , in par-
ticolare :       

1. Via Galatina I tratto  ( Casello Autostradale); 
2. Via Galatina II tratto ( Ponte Annibale) ; 
3. Fuori Porta Roma; 
4. Via Brezza; 
5. Via S. Maria La Fossa; 
6. Via S. Tammaro; 
7. Via S. Maria Capua Vetere. 

In ogni caso l’esatto posizionamento delle diverse installazioni sarà effettuato, in fase attuativa, 
all’esito  di verifica da parte del Comando di P.M. e, ove necessario,  previa acquisizione dei pareri 
e/o delle autorizzazioni  da parte degli  Enti sovraordinati competenti .   
 
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE E REQUISITI MINIMI  
Possono partecipare alla selezione  i soggetti operatori  del settore della segnaletica stradale e pub-
blicitaria  iscritti  alla Camera di Commercio   
Non é ammessa la partecipazione alla selezione  di concorrenti per i quali sussistano condizioni  
preclusive  alla contrattazione con la Pubblica Amministraizone ai sensi della normativa vigente in 
materia .  
 
DURATA DELLA CONCESSIONE  
La durata della concessione del suolo pubblico e l’autorizzazIone  relativa alla  parte  pubblicitaria 
della cartellonistica  sarà determinata   all’atto della stipula della concessione  sulla base di uno stu-
dio presentato, unitamente al progetto, da cui si rilevi il periodo funzionale ad assicurare l’utilità e-
conomica/finanziaria dell’iniziativa dell’impresa.  
Per tutto il periodo di vigenza della concessione, il titolare  potrà gestire, autonomamente, la parte 
pubblicitaria , garantendo , in ogni caso,  la manutenzione delle strutture nonché  la corresponsione  
delle imposte dovute per legge per la occupazione del suolo pubblico e sulla  pubblicità. 
 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA 
Le domande di partecipazione alla selezione,  unitamente alla documentazione richiesta al successi-
vo punto , a pena di esclusione,  dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di  CAPUA 
(CE)  entro le ore 12,00 del giorno 06 ottobre 2010.  
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDER E ALLA DO-
MANDA. 
Il plico,  contenente la domanda e la documentazione di seguito indicata, deve  essere inviato, a  
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o conse-
gnata a mano, al protocollo del Comune,  al  seguente indirizzo: 
                         Comune di Capua    
                         Area Tecnica/Settore 1- Urbanistica 
                         Via Corte della Bagliva  *  81043   CAPUA (CE)  
Il plico deve essere idoneamente  sigillato, controfirmato  sui lembi di chiusura, e deve recare all'e-
sterno - oltre all’ intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: 
“Manifestazione di Interesse alla installazione,  di   n. 7 impianti di segnaletica verticale  del tipo 
semiportale a bandiera , riportanti il nome della città “ 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al proprio interno: 
1. Domanda di partecipazione sottoscritta , con firma autenticata,  dal titolare/legale rappresen-

tante della ditta; in alternativa all'autenticazione della firma alla domanda può essere allegata 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non resi-
denti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appar-
tenenza, con la quale il concorrente, assumendone la piena responsabilità, dichiara di non tro-
varsi in alcuna delle cause  che comportino la esclusione  dal poter contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

3. Curriculum    dell’attività della ditta  ,  contenente, oltre alle notizie di carattere generale         
( Ragione sociale, rappresentanza legale,  indirizzo della sede  legale e della sede operativa, se 
diverso dal precedente, dati relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio,   possesso di certi-
ficazione ISO , ecc. ) la indicazione delle strutture  installate  e gestite  affini a quelle oggetto 
del presente Avviso , corredate da eventuali grafici e/o documentazione fotografica.   

 
CRITERI PER LA  SELEZIONE DELL’OPERATORE  
Tra tutti gli operatori che faranno pervenire  la propria Manifestazione di interesse 
l’Amministrazione Comunale  provvederà a richiedere ( ad almeno 5 partecipanti )  la presentazione   
della  documentazione tecnica    illustrativa della proposta  che l’operatore intende attuare (più det-
tagliatamente descritta nella lettera di invito)   nonché il piano economico finanziario di gestione 
delle strutture da cui si possa desumere il periodo funzionale ad assicurare l’utilità economi-
co/finanziaria della propria iniziativa imprenditoriale.   
L’Amministrazione Comunale procederà alla individuazione della proposta  più rispondente agli o-
biettivi dell’Ente  ed  il relativo soggetto proponente sulla base di un esame comparato  della docu-
mentazione tecnicio economica innanzi detta. La selezione sarà effettuata  con il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, utilizzando come elementi  di valutazione  i criteri di seguito  in-
dicati  che, comunque,  saranno meglio dettagliati nella Lettera di invito: 
a) Caratteristiche estetiche delle strutture;  
b) Caratteristiche qualitative    e dei  materiali utilizzati  
c) Miglioramento economico rispetto ai minimi tariffari previsti come COSAP , in relazione 

alla superficie destianata ai messaggi pubblicitari delle ditte sponsorizzatrici ( che in ogni 
caso non potrà superare il 30% della superficie complessiva del pannello ) . 

d) Durata della concesssione  ;  
e) Eventuale modalità di cessione delle strutture al Comune al termine del periodo di conces-

sione .  
L’esito della procedura  con l’individuazione della proposta   ritenuta più  adeguata allgli obiettivi 
dell’Ente  verrà effettuata con Determinazione motivata del Responsabile dell'Area Tecnica/Settore 
1- Urbanistica. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua 
italiana, 
Sono cause specifiche di esclusione dalla selezione: 

• l 'inosservanza del termine per la presentazione del  plico contenente la manifestazione di 
interesse  (a tal proposito farà fede il  timbro di ricezione apposto dall’Ufficio protocollo 
genera00le del Comune); 

• l’ inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento  del plico; 
• la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla selezione quali risultano dal pre-

sente Avviso; 
• la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel 

plico. 
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione dì verificare quanto dichiarato dai partecipanti. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa vigente in 
materia. 
Le domande presentate a seguito del presente Avviso non sono vincolanti per la Amministrazione 
Comunale ; questa, in ogni caso,  si riserva la facoltà di non procedere alla stipula della concessio-
ne,  ovvero di  procedere  alla individuazione del soggetto  concessionario  anche in presenza di una 
sola presentazione di  Manifestazione di interesse,  ovvero, nella seconda  fase ,  della presentazione 
di una sola proposta, sempre che sia ritenuta adeguata agli obiettivi dell’Ente e qualificata sotto il 
profilo estetico , funzionale ed economico .  
Il presente Avviso  è reso pubblico mediante affissione  all’Albo Pretorio del Comune   e pubblica-
zione  sul sito internet   del Comune  www.comunedicapua.it ,  per 20 (venti)  giorni consecutivi.  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003,  si comunica che si procederà al trattamento dei dati 
personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione della istanza .  I  dati saranno sottopo-
sti a trattamento esclusivamente per le finalità gestionali  e amministrative inerenti la procedura   di 
cui al presente Avviso .  
La documentazione preliminare ( Studio di Fattibilità) è visionabile presso l’Ufficio Tecnico Co-
munale/Settore Urbanistica.  
Il  Responsabile del Procedimento, al quale potranno essere richieste eventuali informazioni, è 
L’Arch. Pasquale Rocchio, Responsabile del Settore Urbanistica.  
Capua , li  13.09.2010  
 
                                Il Responsabile del Settore Urbanistica  
                                             Arch. Pasquale  Rocchio  
 


