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AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’USO DI SPAZI PUBBLICITARI 

LOCALIZZATI NELL’AREA DEL NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI 

GENOVA BOLZANETO 

 

Premessa 

S.G.M. S.c.p.a. (nel prosieguo, per brevità, anche S.G.M.) gestisce il complesso 

immobiliare sito in Genova Bolzaneto, Via Sardorella n. 10 r, meglio noto come "Nuovo 

Mercato Ortofrutticolo di Genova". 

Nell'area sono da tempo presenti alcune strutture (5), composte da un robusto basamento 

in calcestruzzo su cui sono installate pannellature metalliche, utilizzate come impianti 

pubblicitari. 

In data 30/7/2019 S.G.M. ha presentato al Comune di Genova – Ufficio Imposte e Canoni 

un Progetto Unitario di riordino e incremento dei predetti impianti pubblicitari.  

Il Comune di Genova, Corpo Polizia Locale di Genova – Settore Servizi Territoriali, 

Distretto V Comparto operativo ha espresso parere favorevole condizionato sul predetto 

progetto (v. parere 25/9/2019, prot. n. 320784 – allegato sub A)  

S.G.M. intende espletare una procedura selettiva allo scopo di affidare in concessione l’uso 

dei predetti spazi pubblicitari localizzati nell’area del mercato e meglio individuati 

nell'allegato Progetto Unitario degli impianti pubblicitari (allegato sub B), che recepisce le 

condizioni e prescrizioni espresse nel predetto parere della Polizia Locale di Genova. Tale 

procedura si svolgerà ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 50/2016 

In particolare, il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione 

di manifestazioni di interesse alla procedura suddetta da parte di operatori economici, con 

l’obiettivo di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Non è pertanto indetta una 

procedura di gara e S.G.M. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso. 

 

1. Stazione appaltante 

S.G.M. S.c.p.a., Via Sardorella n. 10 r, 16162 Genova – Tel. 010/8607953; Fax 

010/8681300 

https://www.mercatogenova.it – PEC info@pec.mercatogenova.it 

 

 

https://www.mercatogenova.it/
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2. Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è 

l'Amministratore Delegato in carica di S.G.M., signor Giambattista Ratto. 

 

3. Oggetto 

Oggetto della procedura è la concessione degli spazi pubblicitari individuati nel menzionato 

Progetto Unitario di Riordino (allegato sub B)  

S.G.M. mette a disposizione del concessionario le strutture già presenti in loco (consistenti 

in 9 strutture modulari), il quale è tenuto a conservarle in buono stato, provvedendo alla 

manutenzione ordinaria delle stesse. 

Eventuali costi legati alla movimentazione delle predette strutture, nel rispetto del Progetto 

Unitario di riordino di cui sopra, sono a carico esclusivo del concessionario. Quest'ultimo, 

inoltre, è tenuto a fornire e installare gli impianti di cui ai punti del paragrafo precedente 

(teli e cassonetti luminosi). In particolare questi ultimi dovranno avere struttura portante 

indipendente in carpenteria metallica provvista di fondazioni, in modo da lasciare libera e 

trasparente un'altezza di circa m. 3,2 da terra). Gli impianti forniti dal concessionario (teli 

e cassonetti luminosi) rimarranno di proprietà di quest’ultimo che, al termine del rapporto, 

sarà tenuto a rimuoverli ed a ripristinare lo stato iniziale dei luoghi, salvo diverso accordo 

tra le parti. 

Il tutto nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Piano generale degli Impianti 

Pubblicitari" del Comune di Genova e nel Codice della Strada. 

L'installazione della pubblicità e la sua rimozione al termine del periodo di utilizzo sono 

ad esclusivo carico del concessionario. 

  

4. Durata della concessione 

La durata della concessione è di tre anni decorrenti dalla data del rilascio della pertinente 

autorizzazione comunale (che il concessionario dovrà impegnarsi a chiedere entro 30 giorni 

dalla stipula del contratto).  

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto, senza obbligo di 

disdetta. È fatta salva la facoltà di S.G.M. di prorogare il contratto per ulteriori tre anni. In 

tal caso il rapporto resta subordinato all'acquisizione, da parte del concessionario (con oneri 

a suo esclusivo carico), di nuova autorizzazione comunale. 

 

5. Importo presunto della concessione 

Il canone annuo vien fissato nella miglior offerta in rialzo sull'importo annuale a base di 

gara stimato in € 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA e dovrà essere versato, 

indipendentemente dall’uso degli spazi pubblicitari in questione, per ciascun anno di 

validità della concessione in 4 (quattro) rate anticipate mediante bonifico bancario. 
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Nel canone non sono incluse eventuali imposte di occupazione suolo pubblico, tasse, 

imposte e CIMP, essendo tutti questi oneri a carico del concessionario, con espressa 

manleva di quest’ultimo a favore di S.G.M. 

 

6. Requisiti di partecipazione 

La presente manifestazione di interesse è rivolta ai soggetti di cui all'art. 45, d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che soddisfino i seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

b) requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro della CCIAA (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) 

per attività connesse all’attività pubblicitaria. 

Assenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), d.lgs. n.  231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, d.lgs. n. 81/2008.  

c) requisiti di capacità tecniche e professionali  

Svolgimento di attività pubblicitaria coerente con l'oggetto della concessione. 

Elenco dei principali contratti di gestione pubblicitaria effettuati durante il triennio 

2016-2017-2018, con il rispettivo importo, data e destinatario. 

Il possesso dei requisiti predetti dovrà essere attestato mediante dichiarazione resa in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi il possesso dei requisiti 

dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli artt. 47 e 48, d.lgs. n. 50/2016. 

 

7.  Invito a presentare l’offerta 

S.G.M. inviterà   alla   selezione   le   imprese che avranno presentato, entro i termini di cui 

al successivo punto 8, la manifestazione di interesse e che risultano in possesso dei predetti 

requisiti di partecipazione. 

S.G.M. si riserva la facoltà di avviare la procedura anche in  presenza  di  un  solo valido 

operatore economico che abbia presentato la propria candidatura. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

I soggetti che non verranno invitati a partecipare alla gara non potranno chiedere indennizzi 

o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 



4 

 

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura-compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/12/2019, esclusivamente mediante trasmissione a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.mercatogenova.it.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità da parte di S.G.M. ove per disguidi o per qualsiasi motivo l’istanza pervenga 

entro il termine di scadenza. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

dell'operatore economico ovvero dovrà essere prodotta copia scansionata della stessa, 

firmata in calce con allegato documento di identità in corso di validità del firmatario.   

 

9. Cause di esclusione della manifestazione di interesse 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) trasmesse con modalità diversa da quella della posta elettronica certificata; 

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o soggetto autorizzato; 

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e 

con ogni mezzo; 

f) prive di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente punto 6; 

 

10. Procedura di aggiudicazione prescelta per la gara  

Procedura selettiva nel rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo migliore ossia del 

corrispettivo più alto per S.G.M. rispetto agli importi che rappresentano il canone annuo 

posto a base di gara. 

Non saranno prese in considerazione, e saranno ritenute inammissibili, offerte economiche 

indeterminate, condizionate o in diminuzione rispetto l’importo posto a base di gara. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta 

valida, se ritenuta congrua e conveniente per S.G.M. e, comunque, superiore alla base 

d’asta. 
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11. Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo S.G.M. S.c.p.a che sarà libera di seguire anche 

altre procedure. 

S.G.M. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Eventuali richieste di chiarimenti, da formularsi esclusivamente in lingua italiana, potranno 

essere formulate a mezzo Pec, entro e non oltre il giorno 6/12/2019 al predetto indirizzo 

info@pec.mercatogenova.it. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate 

in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 

internet https://www.mercatogenova.it, entro il giorno 11/12/2019. 

Per la partecipazione alla procedura selettiva è obbligatoria per gli operatori economici 

interessati l'esecuzione di almeno un sopralluogo presso il complesso immobiliare "Nuovo 

Mercato Ortofrutticolo di Genova", secondo le modalità che saranno riportate nel 

disciplinare di gara.  

Considerata la natura giuridica di S.G..M. S.c.p.a., società partecipata da Camera di 

Commercio di Genova, Fedagro/Comag e S.P.Im. s.p.a., nonché l'attività economica svolta 

all'interno del Mercato, il concessionario avrà cura che la pubblicità raccolta non possa in 

alcun modo ledere il decoro e l'immagine della stessa S.G.M. e degli Enti che la 

compongono e/o comunque non contrasti con l'attività caratterizzante svolta nell'area 

mercatale (vendita di prodotti agricoli all'ingrosso).  

In caso di ritardato pagamento del canone (che, ai sensi del punto 5, dovrà essere versato 

in 4 rate anticipate per ogni anno e indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli spazi 

pubblicitari), il concessionario sarà tenuto a versare gli interessi di mora previsti per legge. 

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate previste comporta la decadenza della 

concessione di cui trattasi. Per "mancato pagamento" si intende l'omesso versamento del 

canone entro le scadenze trimestrali previste. 

 

Allegati:  

A – Parere Corpo Polizia Locale di Genova – Settore Servizi Territoriali, Distretto V 

Comparto operativo 25/9/2019, prot. n. 320784; 

B – Progetto unitario degli impianti pubblicitari; 

C – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 


