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OGGETTO: Revoca n. 3 gare a procedura concorrenziale, pubblicate sulla piattaforma telematica 
START per l’affidamento diretto del servizio di  gestione degli  impianti  pubblicitari  di  proprietà del 
Comune di Pisa e approvazione criteri e modalità per la gestione temporanea diretta prevista in sei 
mesi, dei vari lotti degli impianti pubblicitari.

IL DIRIGENTE

VISTO  il  proprio Provvedimento Dirigenziale n.424 del 03.03.2018 con il  quale si disponeva di 
avviare tre procedure per l’affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti pubblicitari di 
proprietà del Comune di Pisa, per un periodo di sei mesi decorrente dall’aggiudicazione, distinte in tre 
lotti: lotto n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016,  
Codice dei contratti della pubblica amministrazione, al fine di individuare il soggetto, in possesso dei 
requisiti  di  idoneità  e  professionalità  necessari,  da  aggiudicare  con  il  criterio  del  massimo  rialzo 
sull’importo minimo garantito, approvando come atti di gara il disciplinare ed il capitolato, ciascuno per 
ogni singolo lotto.

PRESO ATTO  che con il Provvedimento suddetto si demandava a successivi atti l’aggiudicazione e 
affidamento  alle  imprese  aggiudicatarie  dei  n.3  lotti,  con  conseguenti  accertamenti  degli  importi 
risultanti offerti in sede di gara.

DATO ATTO CHE:

- in data 04.04.2018 sulla piattaforma telematica START, è stato dato corso alle gare per i n.3 lotti  
suddetti,  attraverso la  procedura concorrenziale,  scadenti  il  giorno 11.04.2018,  rispettivamente 
gara n.6075 per il Lotto 1, gara n. 6140 per il lotto n.2 e gara n.6145 per il lotto n.3, mediante la 
quale sono stati invitati a partecipare per tutti e tre i lotti i seguenti operatori economici:

 CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA con sede in Roma viale Regina Margherita 42
 PUBBLIDEA SRL con sede in San Giuliano Terme (PI) Via Lenin 155
 MEDIATOSCANA DI LUISA GIORGI con sede in Viareggio (LU) via Fratti 556
 PUBLIART SRL con sede in Pontedera (PI) via E. Agnoletti 6b
 SCORPIO  SRL  COMUNICAZIONE  E  PUBBLICITÀ con  sede  in  Livorno  (LI)  Via  Antonio 

Bacchelli 70/16
 APOUTDOOR SRL con sede in La Spezia (SP) via Bologna 74
 AVIP ITALIA SRL con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Galileo Galilei 12

-su 7 operatori economici invitati, le offerte sono state n.3 per ciascun lotto, pervenute dai seguenti 
operatori economici:

 PUBBLIDEA SRL con sede in San Giuliano Terme (PI) Via Lenin 155
 APOUTDOOR SRL con sede in La Spezia (SP) via Bologna 74
 AVIP ITALIA SRL con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Galileo Galilei 12

PRESO ATTO CHE:

- all’ art. 3 - criteri di aggiudicazione- del Disciplinare di gara approvato con il Provvedimento n.424 
già  citato,  si  rendeva  noto  che  l’offerta  inviata  e  l’eventuale  aggiudicazione  della  gara  sulla 
piattaforma telematica START, non sarebbe stata vincolante per l’Amm.ne Com.le;

-nelle  domande  di  partecipazione  da  parte  degli  operatori  economici  si  attesta  di  essere  a 
conoscenza di quanto sopra specificato;



RILEVATO che l’esiguo numero di offerte pervenute, evidenzia una scarsa concorrenzialità tra gli 
operatori economici del settore, che rende opportuno rivedere le modalità di espletamento della 
gara e le condizioni di esecuzione del servizio.
DATO ATTO, a tal fine, che si  intende procedere,  per ragioni  di  opportunità,  ad una nuova 
ponderazione dell'interesse pubblico, con la definizione di una procedura di gara aperta, al fine di 
garantire la maggiore partecipazione di potenziali offerenti in concorrenza tra loro.

RITENUTO pertanto:

- di revocare le gare a procedura concorrenziale pubblicate sulla piattaforma telematica START in 
data 04.04.2018, scadute in data 11.04.2018, n.6075 per il Lotto 1, gara n. 6140 per il lotto n.2 e 
gara n.6145 per il lotto n.3, per l’affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti pubblicitari 
di proprietà del Comune di Pisa, per un periodo di sei mesi;

-di avvisare della revoca delle gare suddette, tutti gli operatori economici invitati alla partecipazione 
delle gare, tramite la corrispondenza telematica del sistema START;

-di prevedere, nelle more della  definizione di una procedura di gara aperta e dell’espletamento 
della conseguente aggiudicazione, la gestione temporanea diretta prevista in sei mesi, dei vari lotti  
degli impianti pubblicitari, con le modalità previste nel disciplinare di cui all’allegato A).

PROVVEDE

- a prendere atto di quanto citato in premessa;

- a revocare le gare a procedura concorrenziale pubblicate sulla piattaforma telematica START in 
data 04.04.2018, scadute in data 11.04.2018, n.6075 per il Lotto 1, gara n. 6140 per il lotto n.2 e 
gara n.6145 per il lotto n.3, per l’affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti pubblicitari 
di proprietà del Comune di Pisa, per un periodo di sei mesi;

-ad avvisare della revoca delle gare suddette, tutti gli operatori economici che sono stati invitati alla 
partecipazione delle gare, tramite la corrispondenza telematica del sistema START;

-a prevedere, nelle more della  definizione di una procedura di gara aperta e dell’espletamento 
della conseguente aggiudicazione, la gestione temporanea diretta prevista in sei mesi, dei vari lotti  
degli impianti pubblicitari, con le modalità previste nel disciplinare di cui all’allegato A).

- a pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art.  
23 del decreto legislativo n° 33/2013 e sul sito della rete civica - Ufficio Attività Produttive.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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