
 

Comune di Ponte San Pietro 
Provincia di Bergamo  

 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI  
SU TABELLONI PRESSO STADIO COMUNALE “MATTEO LEGLER”  

E PARCHEGGIO VIA FORLANINI 
 

In esecuzione della determinazione n. 110-50 in data 08.07.2021 il Comune di Ponte San 
Pietro,  

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno giovedì 29 luglio 2021 alle ore 10.00 presso la sede comunale sita in 
Piazza Libertà n. 1, si procederà ad asta pubblica per l’affidamento in concessione di spazi 
pubblicitari su tabelloni presso lo Stadio comunale “Matteo Legler” e presso il parcheggio 
di Via Forlanini. 
 
OGGETTO E VALORE A BASE D’ASTA 
Affidamento in concessione di spazi per tabelloni pubblicitari presso lo Stadio comunale 
“Matteo Legler” e presso il parcheggio di Via Forlanini di dimensione cm 600 x  cm 300. 
Gli impianti presso lo Stadio comunale “Matteo Legler” sono costituiti da spazi per cartelli 
pubblicitari monofacciali luminosi (come da scheda tecnica Allegato D) posti in elevazione 
al muro di recinzione sono ubicati in Via Trento e Trieste, adiacente alla strada statale 342 
di Ponte San Pietro (gli spazi sono assegnati per lotti ed identificati in sequenza a partire 
dal tabellone più vicino all’ingresso dello stadio). 
Gli impianti presso il parcheggio a pagamento di Via Forlanini (zona Policlinico) sono 
costituiti da spazi per cartelli pubblicitari bifacciali luminosi posti in elevazione, uno al 
centro del parcheggio ed uno in prossimità del muro di recinzione di un adiacente 
parcheggio privato. 
 
Gli impianti sono suddivisi in lotto come di seguito specificati: 
Lotto 1: due spazi per tabelloni pubblicitari monofacciali presso Stadio comunale 
Lotto 2: due spazi per tabelloni pubblicitari monofacciali presso Stadio comunale 
Lotto 3: tre spazi per tabelloni pubblicitari monofacciali presso Stadio comunale 
Lotto 4: uno spazio per tabelloni pubblicitari bifacciali presso parcheggio di Via Forlanini 
Lotto 5: uno spazio per tabelloni pubblicitari bifacciali presso parcheggio di Via Forlanini 
 
L’offerta potrà essere formulata per singolo lotto o per più lotti, utilizzando il modello C). 
La concessione avrà durata di otto anni, con decorrenza da 01.09.2021 e sino al 
31.08.2029. 
Non è previsto rinnovo tacito della concessione. 
 

 
 



Il valore della concessione posto a base d’asta è fissato in: 
- Euro 3.000,00 oltre IVA annui, per Lotto 1 
- Euro 3.000,00 oltre IVA annui, per Lotto 2 
- Euro 4.500,00 oltre IVA annui, per Lotto 3  
- Euro 3.000,00 oltre IVA annui, per Lotto 4 
- Euro 3.000,00 oltre IVA annui, per Lotto 5 
 
Il corrispettivo della concessione verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT. 
 

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
pubblicitari. 
In caso di segnalazione da parte dell’Amministrazione comunale di accertata mancata 
manutenzione degli impianti, il concessionario si impegna ad intervenire entro sette giorni 
lavorativi dalla segnalazione. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI GARA 
L’affidamento della concessione avverrà con asta pubblica secondo le modalità di cui 
all’art. 76 R.D. n. 827 del 23.05.1924, ossia mediante la presentazione di offerte segrete in 
aumento rispetto al valore posto a base d’asta. 
Le offerte in aumento dovranno essere formulate con aumento minimo di Euro 50,00.  
 

Anche in presenza di una sola domanda pervenuta, affidatario sarà il soggetto che avrà 
presentato offerta valida. 
Non saranno accettate offerte indeterminate, condizionate o in diminuzione. 
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione sino 
a sei mesi dalla medesima. 
Dell’esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. 
In caso di parità delle offerte, si procederà solo per queste ultime alla richiesta di 
un’ulteriore offerta migliorativa da presentare in modo tale da garantirne la segretezza. 
In caso di ulteriore parità si procederà a mezzo di estrazione a sorte. 
Qualora si riscontrasse difformità tra l’offerta espressa in cifre ed in lettere, si terrà conto 
dell’importo più vantaggioso per l’Amministrazione. 
 

All’asta pubblica potrà partecipare chiunque via abbia interesse, sia persona fisica che 
giuridica.  
Non saranno ammesse invece offerte per persona da nominare. 
Qualora l’offerta sia presentata da un procuratore, in nome e per conto di un soggetto 
avente titolo, dovrà essere allegata la relativa procura in originale o autenticata nelle forme 
di legge. 
 

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la presentazione di cauzione definitiva. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente l’offerta deve pervenire a mezzo raccomandata a.r. ovvero con 
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al 
pubblico, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 28 luglio 2021. 
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad altra precedente. 
 

Il plico dovrà essere recapitato a: Comune di Ponte San Pietro – Piazza Libertà n. 1 – 
24036 Ponte San Pietro (Bg). 
  



Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giungesse a destinazione in tempo utile. 
  
Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, controfirmato sui lembi di 
chiusura, dovrà essere chiuso e sigillato con modalità idonee a garantirne la riservatezza, 
e dovrà recare l’indicazione: 
“ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI 
SU TABELLONI PRESSO STADIO COMUNALE “MATTEO LEGLER” E PARCHEGGIO 
VIA FORLANINI. 
Nel plico dovranno essere incluse, a pena di esclusione, le seguenti buste chiuse e 
sigillate, riportanti all’esterno rispettivamente la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” 
e “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”. 
 

La busta A – “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 
1) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal richiedente (Allegato A) 
2) Dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, sottoscritta (Allegato B) 
 

La busta B – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
1) Offerta economica, in bollo, espressa utilizzando esclusivamente il modello “Allegato 
C”, riportante l’importo offerto per ciascun lotto. 
 
 
 ALTRE INFORMAZIONI 
L’affidatario della concessione si impegna al versamento del canone unico per 
esposizione pubblicitaria in funzione delle tariffe applicate dall’Amministrazione comunale, 
nonché di ogni altro onere connesso agli impianti in questione per tutta la durata della 
concessione. 
Si impegna altresì ad attivare copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti 
di terzi per danni causati dal materiale installato. 
 

Inoltre l’affidatario si impegna a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la 
cauzione definitiva pari ad una annualità del canone di concessione offerto in sede di gara. 
 

Ogni ulteriore informazione relativa alla procedura potrà essere richiesta all’Ufficio Entrate, 
telefonando al numero 035 6228452. 
La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni ovvero la 
mancata presentazione o incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti, 
comporterà l’esclusione del concorrente dall’asta. 
 

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa che il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione all’asta pubblica; che i soggetti che verranno a 
conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e i dati verranno 
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo online e sul sito internet del Comune di Ponte San 
Pietro. 
 
Ponte San Pietro, 08.07.2021      
       per IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 
       IL RESPONSABILE AREA 1.1 
       f.to dott. Valeri Peruta Andrea 
 



Allegato A 

 
AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

Settore 1 – Servizi di staff, amministrazione e controllo 
Servizio Entrate 

Piazza Libertà n. 1 
24036 PONTE SAN PIETRO (Bg) 

 
 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 
SPAZI PUBBLICITARI SU TABELLONI PRESSO STADIO COMUNALE “MATTEO 
LEGLER” E PARCHEGGIO VIA FORLANINI 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
 
nato a ………………………………………… (….)   il …………………………………………… 
 
residente a …………………………………... (….)  Via/Piazza …………………………… n. ... 
 
telefono ………………………………….... cellulare ………...……………………….................. 
 
titolare/legale rappresentante di …………………………………………………………………... 
 
con sede in …………………………………… (…) Via/Piazza ………………………….. n. ….. 
 
codice fiscale …………………………………..   partita Iva …………………………………….. 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica in oggetto. 
 
 
………………………, lì ………………………… 
  
         IL RICHIEDENTE 
        …………………………………… 
 
 
 
 

Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore 
 
 



Allegato B 

 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/2000  
 
Il sottoscritto ……………..……..……………….., nato a ……….……… il …………… e residente a 

……….……………… (.….) in Via …………….……… n. ….; in qualità di legale rappresentante della 

ditta ……..…..………………………..……………, con sede in ……………………..……(.….) Via 

….….…………………. n. ... – C.F./P.I.  ………………….. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445 del 2000 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” all'articolo 76, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci    
 

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale attestanti la capacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 
 

DICHIARA altresì 
 
a) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei confronti della ditta e dei soggetti titolari di poteri di rappresentanza della ditta non è 
pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge n. 575 
del 1965; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; l socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società;  
c) che nei confronti della ditta e dei soggetti titolari di poteri di rappresentanza della ditta non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; 
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; egli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n. 55 del 1990;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede accertata da motivata valutazione della stazione 
appaltante nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante;  



g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio;  
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
- che la società è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.  di ………………………………… 
per la seguente attività …………………………………… e che i dati dell’iscrizione sono: 
a) numeri di iscrizione …………………………….…… 
b) data di iscrizione ……………………………………. 
c) durata della ditta/ data termine …………………………… 
d) forma giuridica ……………………………. 
e) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare nomi, qualifiche, data di nascita e residenza) ………………………………. 
 
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Lì ……………………………….     
               
            IL DICHIARANTE ( firma leggibile) 
               …………………………………. 
   
                           

 
 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato C     

 
 

 
 
OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI 
PUBBLICITARI SU TABELLONI PRESSO STADIO COMUNALE “MATTEO LEGLER” E 
PARCHEGGIO VIA FORLANINI 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
 

nato a ………………………………………… (….)   il …………………………………………… 
 

residente a …………………………………... (….)  Via/Piazza …………………………… n. ... 
 

telefono ………………………………….... cellulare ………...……………………….................. 
 

titolare/legale rappresentante di …………………………………………………………………... 
 

con sede in …………………………………… (…) Via/Piazza ………………………….. n. ….. 
 

codice fiscale …………………………………..   partita Iva …………………………………….. 
 

 
DICHIARA 

 
 

1) di offrire l’importo annuo per la concessione degli impianti pubblicitari siti in Via Trento e 
Trieste presso lo stadio comunale “Matteo Legler” e/o presso il parcheggio di Via Forlanini: 
 

 Prezzo a base d’asta Prezzo offerto in aumento  
(minimo Euro 50,00) 

 
LOTTO UNO 
Stadio comunale 

 
 

Euro 3.000,00 

 

In cifre ………………..………………………. 
 
In lettere ……………………………………… 
………………………………………………… 
 

 

 Prezzo a base d’asta Prezzo offerto in aumento  
(minimo Euro 50,00) 

 
LOTTO DUE 
Stadio comunale 

 
 

Euro 3.000,00 

 

In cifre ………………..………………………. 
 
In lettere ……………………………………… 
………………………………………………… 
 

 

 
 

 
Marca da 

bollo 
 



 Prezzo a base d’asta Prezzo offerto in aumento  
(minimo Euro 50,00) 

 
LOTTO TRE 
Stadio comunale 

 
 

Euro 4.500,00 

 

In cifre ………………..………………………. 
 
In lettere ……………………………………… 
………………………………………………… 
 

 

 Prezzo a base d’asta Prezzo offerto in aumento  
(minimo Euro 50,00) 

 
LOTTO QUATTRO 
Parcheggio     
via Forlanini 

 
 

Euro 3.000,00 

 

In cifre ………………..………………………. 
 
In lettere ……………………………………… 
………………………………………………… 
 

 

 Prezzo a base d’asta Prezzo offerto in aumento  
(minimo Euro 50,00) 

 
LOTTO CINQUE 
Parcheggio      
via Forlanini 

 
 

Euro 3.000,00 

 

In cifre ………………..………………………. 
 
In lettere ……………………………………… 
………………………………………………… 
 

 
 
 
2) di accettare senza riserve tutte le condizioni riportate nell’avviso di asta pubblica. 
 
……………………………….., lì ……………………………. 
 

         FIRMA 
       …………………………………………… 


