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Positano, li 26.07.2016 Prot. n°  9017

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

DI IMPIANTI  DI ARREDO  URBANO 

SPAZI PUBBLICITARI,   IN RELAZIONE 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Positano

mail: lavoripubblici@comune.postano.sa.it 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata   

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO   

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Positano  

3.2. descrizione:  fornitura , posizionamento

arredo urbano, monofacciali, bifacciali e trifacciali, 

esteticamente  rispondenti  alla  tutela 

messaggio pubblicitario,  ma anche

popolazione tutta     

3.3. importo complessivo dell’appalto (valutato su una stima massima di n° 30 pannelli pubblicitari al netto 

dell’agio da dare al comune di Positano): 

che  in esecuzione della  deliberazione

Settore Tecnico  n. 192  del  22.06.2016

preinformazione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse

90,  della fornitura e l’installazione sul territorio comunale di elementi di arredo urbano dotati di funzioni 

tecnologicamente avanzate e con annessi spazi pubblicitari. 

Che  entro il termine fissato dall’avviso di preinformazione

di interesse e in particolare quella della ditta 

Che oltre il termine previsto dall’AVVISO pubblico è pervenuta ulteriore manifestazione di interesse da parte della 

società URBAN ADV srl di Cava de Tirreni  e che, con nota del 2

l’esclusione della stessa dalla gara in quanto: 

1. Manifestazione presentata oltre il termine di scadenza;

2. Manifestazione presentata in maniera non conforme a quanto previsto dall’Avviso Pubblico;

Che alla procedura negoziata è stata invitata a presentare offerta la sola ditta 

Che  con determinazione dirigenziale n° 254 del 25.07.2016 

negoziata alla ditta Partner srl  - Via Guantai Nuovi 11 

applicarsi   ai parametri di agio minimo in funzione della tipologia di impianto installato

Che il contratto avrà durata di 90 gg  decorrente dalla data di consegna del Servizio

Che il Responsabile del Procedimento è individuato nell
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Comune di Positano 
. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653) 

9017 

AVVISO PUBBLICO DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA   FORNITURA  

URBANO  CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE  AVANZATE 

RELAZIONE  ALLE DINAMICHE  DELLA COSIDDETTA  "SMART 

Comune di Positano Via G. Marconi n. 111 – tel. 0898122511 

mail: lavoripubblici@comune.postano.sa.it  

procedura negoziata    

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO   

luogo di esecuzione: Comune di Positano  - intero territorio comunale  

posizionamento e sfruttamento economico degli spazi pubblicitari 

, monofacciali, bifacciali e trifacciali,  con funzioni  tecnologicamente 

alla  tutela  del  decoro, dotati di panchine e  volti  non 

anche ad assolvere ad un servizio di pubblica utilità per

importo complessivo dell’appalto (valutato su una stima massima di n° 30 pannelli pubblicitari al netto 

dell’agio da dare al comune di Positano): €uro 36.000,00;  

SI RENDE NOTO 

deliberazione G . C .  n.67   del 06.05.2016  e delle  determinazion

22.06.2016  e  n°  217 del  07.07.2016  si è attivata la procedura negoziata con avviso di 

di manifestazioni di interesse, per l’affidamento, in maniera sperimentale per giorni 

l’installazione sul territorio comunale di elementi di arredo urbano dotati di funzioni 

tecnologicamente avanzate e con annessi spazi pubblicitari.   

vviso di preinformazione è pervenuta al protocollo dell’Ente 

e quella della ditta  Partner srl  - Via Guantai Nuovi 11 -    Napoli 

oltre il termine previsto dall’AVVISO pubblico è pervenuta ulteriore manifestazione di interesse da parte della 

società URBAN ADV srl di Cava de Tirreni  e che, con nota del 20.07.2016 prot. n° 8823 si è provveduto a comunicare 

l’esclusione della stessa dalla gara in quanto:  

Manifestazione presentata oltre il termine di scadenza; 

Manifestazione presentata in maniera non conforme a quanto previsto dall’Avviso Pubblico;

alla procedura negoziata è stata invitata a presentare offerta la sola ditta Partner srl;     

con determinazione dirigenziale n° 254 del 25.07.2016  si è proceduto all’affidamento definitivo 

Via Guantai Nuovi 11 -    Napoli   con un offerta, in   aumento

di agio minimo in funzione della tipologia di impianto installato.   
decorrente dalla data di consegna del Servizio 

è individuato nell’ ing. Raffaele FATA, tel. 0898122517 

          

          

   

DI AGGIUDICAZIONE   

FORNITURA   E POSIZIONAMENTO   

AVANZATE  CON ANNESSI  

"SMART  CITY". 

tel. 0898122511 – fax. 089811122; e-

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO   : 

e sfruttamento economico degli spazi pubblicitari , di impianti di 

gicamente  avanzate  ed  

volti  non  solo  a trasmettere un 

utilità per la cittadinanza e per la 

importo complessivo dell’appalto (valutato su una stima massima di n° 30 pannelli pubblicitari al netto 

determinazioni del Responsabile del  

si è attivata la procedura negoziata con avviso di 

in maniera sperimentale per giorni 

l’installazione sul territorio comunale di elementi di arredo urbano dotati di funzioni 

al protocollo dell’Ente una sola  manifestazione 

oltre il termine previsto dall’AVVISO pubblico è pervenuta ulteriore manifestazione di interesse da parte della 

0.07.2016 prot. n° 8823 si è provveduto a comunicare 

Manifestazione presentata in maniera non conforme a quanto previsto dall’Avviso Pubblico; 

’affidamento definitivo della procedura 

aumento,  del  10,00 % da 

l. 0898122517 – fax. 0898122509 

 


