
 
 

 

 

            Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti – C.F. e P.IVA 01142420056 – Tel 0141/434611 – Fax 
0141/434699 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: www.asp.asti.it. UFFICIO 

APPROVVIGIONAMENTI. 

AVVISO PUBBLICO  

PER GARA UFFICIOSA AI SENSI ART. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

                     Avviso pubblico per la “GARA UFFICIOSA LO SFRUTTAMENTO IN ESCLUSIVA DEGLI SPAZI 

PUBBLICITARI INTERNI ED ESTERNI DEGLI AUTOBUS DI ASP SPA” destinati al trasporto 

pubblico di persone.  
 
 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ne seguito ASP S.p.A.) intende effettuare una gara ufficiosa condotta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - che quindi si intende esclusa dalla 

applicazione del Codice degli appalti fatte salve le parti espressamente richiamate - nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 

 

ASP S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

ASP S.p.A. tratterà i dati, le informazioni e gli elementi comunque forniti nel rispetto di quanto 

previsto nell’ Informativa Privacy contenuta nel facsimile di dichiarazione (allegato A) 

Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali 

partecipanti. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento (nel 

seguito anche RUP) è l’Ing. Marco Spriano. 

 

OGGETTO: Oggetto della procedura è la concessione dello sfruttamento, in esclusiva, degli spazi 

pubblicitari interni, esterni degli autobus di ASP S.p.A. destinati al Trasporto Pubblico Locale di 

persone. 

Si tratta in particolare degli spazi, esterni ed interni, destinati a pubblicità mediante affissione, delle 

vetture destinate al Trasporto Pubblico Urbano, pari a 40 di cui: 

 13 sono utilizzati sulle 6 linee urbane (dalle 6,15 circa alle 20,50 circa, dal lunedì al sabato, 

da metà settembre a metà giugno; da metà giugno a metà settembre solo 11 mezzi nei 

medesimi orari); 

 14 sulle linee frazionali e rinforzi con due corse in corrispondenza ingressi/uscite scuole (da 

metà giugno a metà settembre); 

 i rimanenti 13 veicoli sono utilizzati come scorte. 

 

La pubblicità sulle vetture – come meglio descritto nel Capitolato Speciale che sarà fornito in sede 

di gara ufficiosa - dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

A) Pubblicità su spazi interni al veicolo: 

- mediante l’applicazione di vetrofanie; 

- mediante l’uso di “appendini/dondolini”;   

B) Pubblicità su spazi esterni del veicolo: 

- mediante l’utilizzo di adesivi che non pregiudichino visibilità e/o sicurezza del veicolo 

(sia per i passeggeri, sia per l’autista) 

 

C) Pubblicità integrale: 
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- mediante l’applicazione di pellicole adesive sulle fiancate laterali e sulla parte 

posteriore delle vetture con l’esclusione delle parti che potrebbero comportare problemi 

di visibilità e/o sicurezza. 

L’applicazione degli impianti pubblicitari (per es. telai) negli spazi locati potrà essere effettuata dalla 

Locataria dal Fornitore, a sua cura e spese, solo esclusivamente presso la sede ASP SPA in Asti, 

Loc. Rilate 72, e durante gli orari di apertura della sede stessa ed in orari serali (dopo le 18). 

 

DURATA 

Il contratto derivante dalla procedura di cui in oggetto avrà durata di 36 mesi a far data dalla stipula 

dello stesso o dall’avvio in pendenza di stipula. 

 

IMPORTO PRESUNTO 

L’importo complessivo posto a base di gara – SOGGETTO A RIALZO -  è pari a complessivi Euro 

106.500,00 (oltre oneri di legge) per un importo annuo pari a Euro 35.500,00 (oltre oneri di legge). 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a Euro 55,40 salvo 

eventuali maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza come definiti preliminarmente alla 

stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai 

sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Insussistenza delle condizioni ostative indicate nel facsimile allegato al presente avviso; 

 Iscrizione nel registro della CCIAA per attività connesse all’attività pubblicitaria; 

Indicazione nel triennio 2019 - 2021 di una esperienza specifica, della durata di almeno un anno, 

di gestione spazi pubblicitari su almeno 10 mezzi adibiti al trasporto pubblico e/o turistico, come 

meglio specificato nel documento “Disciplinare”; all’aggiudicatario potrà essere richiesta comprova 

di quanto dichiarato attraverso la presentazione del con copia del relativo contratto e/o referenza 

sottoscritta dal Committente. 

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà, con il CRITERIO DELLA MIGLIOR OFFERTA AL RIALZO come meglio 

specificato nel documento “Disciplinare”.  

 

 

Termine presentazione della offerta: 

Il plico contenente la documentazione di procedura e l’offerta, dovrà pervenire pena l’inammissibilità 

entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2023, all’Ufficio Protocollo di ASP S.p.A., ubicato 

al primo piano della sede di via Don Minzoni, 86 – 14100 Asti. 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.  Lgs. 50/2016. 

Per le modalità di presentazione si fa rinvio al documento “Disciplinare” pubblicato sul sito 
https://www.asp.asti.it/ 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le offerte trasmesse in altra forma. 

 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente 

procedura ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica, 

all’indirizzo acquisti@asp.asti.it, entro il 26.01.2023. 

I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet della 

Società, sezione “Bandi di gara”, nella sezione dedicata alla presente indagine entro il 27.01.2023. 

Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito. 

 

I dati personali forniti o raccolti sono trattati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito 

GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, secondo quanto disposto nell’ 

allegato Informativa Privacy. 



 

 

 

 

Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il 19.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Ing. Marco Spriano) 
                                                                       F.to in originale 

http://www.asp.ast.it/

