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Bando di gara - Servizi di pubblica utilità 

Direttiva 2014/25/CE 
 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione Ufficiale: Azienda Trasporti Messina S.p.A. 

Numero di Identificazione Nazionale: 

Indirizzo Postale: Via La Farina n. 336 

Città: Messina 

Codice NUTS: ITG13 

Codice Postale: 98124 

Paese: Italia 

Persona di Contatto: ing. Giacomo VILLARI 

Tel: 0909486700 

Email: appalti@atmmessinaspa.it 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo Principale: www.atmmessinaspa.it  

Indirizzo del Profilo Committente:  

https://atmmessina.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=202 

Indirizzo Piattaforma Telematica di E-procurement: https://appalti.comune.messina.it  

 

I.2) Appalto congiunto 

Non applicabile 

 

I.3) Comunicazione 

✓ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, diretto e illimitato presso: 

https://appalti.comune.messina.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

✓ l’indirizzo sopra indicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: 

✓ in versione elettronica: all’indirizzo sopra specificato 

 

I.6) Principali settori di attività 

✓ Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus, o bus 

 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: 
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Concessione e manutenzione per la durata di 24 mesi degli spazi da utilizzare per l’esposizione della 

pubblicità esterna e interna sugli autobus e sui tram (lotto 1) e sulle pensiline e paline di fermata (lotto 2) 

dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. 

II.1.2) Codice CPV principale: 

79341200-8 

II.1.3) Tipo di appalto:  

✓ Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

L’appalto si pone come obiettivo la concessione e manutenzione degli spazi pubblicitari sui mezzi e sugli 

impianti (pensiline e paline di fermata) dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A.  

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: [162.115,00] 

Valuta: [EUR] 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 

Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 2 

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione:  

Concessione e manutenzione degli spazi pubblicitari per l’esposizione della pubblicità esterna e interna sugli 

autobus e sui tram dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. Lotto n. 1 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 79341200-8 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG13 - Luogo principale di esecuzione: Messina 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: 

Concessione e manutenzione per la durata di 24 mesi degli spazi da utilizzare per l’esposizione pubblicitaria 

esterna ed interna sugli autobus e sui tram dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

✓ L’aggiudicazione della procedura aperta avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del prezzo più alto. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: [131.400,00] 

Valuta: [EUR] 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni: [730] 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad 
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eccezione delle procedure aperte) 

Non applicabile 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

Non applicabile 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari:  

Al presente lotto è attribuito il CIG 8800048D54 

 

*** 

II.2.1) Denominazione:  

Concessione e manutenzione degli spazi pubblicitari per l’esposizione della pubblicità sulle pensiline bus 

(100x140 cm) e tram e sulle paline di fermata (tipo attuale 70x100 cm e tipo nuovo 50x78 cm) dell’Azienda 

Trasporti Messina S.p.A. Lotto n. 2 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 79341200-8 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG13 - Luogo principale di esecuzione: Messina 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: 

Concessione e manutenzione per la durata di 24 mesi degli spazi da utilizzare per l’esposizione pubblicitaria 

sulle pensiline e paline di fermata dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

✓ L’aggiudicazione della procedura aperta avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del prezzo più alto. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: [30.715,00] 

Valuta: [EUR] 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni: [730] 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad 

eccezione delle procedure aperte) 

Non applicabile 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

Non applicabile 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari:  

Al presente lotto è attribuito il CIG 88000628E3 

 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: vds. Paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

✓ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: vds. Paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

✓ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: vds. Paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara 

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 

Art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 

Non applicabile 

III.1.6) Cauzione e garanzie richieste: 

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia: 

Non applicabile 

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: 

Vds. Disciplinare di Gara 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per i contratti di servizi) 

Nessuna 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: 

Vds. Disciplinare di Gara e Capitolato d’Oneri 
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 

✓ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del 

contratto d’appalto 

 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

✓ Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

Non applicabile 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 

dialogo 

Non applicabile 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 

Non applicabile 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

Non applicabile 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: [30/07/2021] Ora locale: [12:00] 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

Non applicabile 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: [6] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: [02/08/2021] Ora locale: [10:00] Luogo: Messina 

Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: vds. Capitolo 18 del Disciplinare di 

Gara 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

✓ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

✓ Sarà accettata la fatturazione elettronica 

http://www.atmmessinaspa.it/
mailto:atm.messina@pec.it


 
Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo  

 
AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A. Pag. 6/6 

sede legale e operativa: Via La Farina n. 336 - 98124 Messina  

Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 - REA ME-246800 - Iscrizione R.E.N. N58407  

www.atmmessinaspa.it - PEC atm.messina@pec.it  

capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00  

 

✓ Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 

Il Disciplinare di Gara contenente i requisiti di ammissibilità e di valutazione, nonché tutta la 

documentazione tecnica inerente al presente appalto è liberamente disponibile sul profilo committente 

all’indirizzo www.atmmessinaspa.it o sulla piattaforma di e-procurement https://appalti.comune.messina.it  

In caso di discordanza tra le informazioni contenute nei vari elaborati prevarrà quanto indicato, nell’ordine, 

nel presente Bando e nel Disciplinare di Gara. I chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante costituiscono 

interpretazione autentica della lex specialis. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania 

Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22 - 95125 Catania 

Città: Catania 

Codice Postale: 95125 

Paese: Italia 

Email: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Tel: +39 0957530411 

Indirizzo Internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-

regionale-per-la-sicilia-catania  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Non applicabile 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione Ufficiale: Azienda Trasporti Messina S.p.A. - Direzione Programmazione, Innovazione e 

Sviluppo 

Indirizzo Postale: Via La Farina n. 336 

Città: Messina (ME) 

Codice Postale: 98124 

Paese: Italia 

Email: appalti@atmmessinaspa.it 

Tel: +39 0909486700-221 

Indirizzo Internet: (URL) www.atmmessinaspa.it  
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