COMUNE DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
SETTORE VI

URBANISTICA e SUAP

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'assegnazione di spaziaree-suolo pubblico ai fini promo-pubblicitari elo inserzioni pubblicitari e/o
commerciali ecc. nel territorio comunale. VERBALE N. 3

SI PREMETTE
Che la commissione giudicatrice in data 03/06/20 l3 ha dato inizio alle procedure di
gara relativo all'avviso pubblico in oggetto ed ha redatto il relativo verbale no l che è
stato pubblicato sul sito internet del comune.
Che in data 06/06/2013 ha proseguito nelle operazioni di gara procedendo
all'apertura delle buste n° 2 dei plichi presentati dalle ditte rimaste in gara, il cui
verbale n° 2 è stato parimenti pubblicato sul sito internet del comune.
CIO' PREMESSO
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICESSETTE del mese di GIUGNO alle ore
9,30 presso gli locali dell'ex Calzaturificio si è riunita la comruissione esaminatrice
del Bando pubblico di manifestazione di interesse per l'assegnazione di spazi-areesuolo pubblico ai fruì promo-pubblicitari e/o inserzioni pubblicitari e/o commerciali
ecc. nel territorio comunale, composta da:
l.

Dott. Vincenzo Barone (presidente)

2.

Arch. Francesco Tranchida (componente);

3.

Arch. Andrea Denaro (componente)

Preliruinarrnente si prende atto del verbale n. 2 redato in data 06/06/2013 che risulta
pubblicato al!' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
In seduta pubblica si prende atto dell'integrità delle buste n. 3 delle ditte rimaste in
gara che sono state conservate presso la cassaforte in dotazione del settore VI alla
presenza del sig. Catalano Giuseppe per conto della ditta Seriservice e del sig.
Peraino Giuseppe per conto della ditta Pubblicittà, e del Aiello Salvatore per conto
della ditta "Darnir s.r.l." e si procede all'apertura delle buste n. 3 contenenti l'offerta.

Si procede quindi all'apertura della busta n° 3 della ditta Damir srl (Plico n° l) e si
da lettura del!' offerta presentata. In particolare:
- Per i servizi base la ditta Darnir s.r.l. propone uno spazio gratuito presso
l'aereoporto di Palermo, ovvero n° 10 spazi delle dimensioni di mt. 6x3 per due
periodi di 14 giorui nei principali capoluoghi di provincia siciliani. Inoltre
propone n° lO strutture espositive delle dimensioni di mt. 2x3 per n° 2 periodi di
14 giorni nell'arco dell'armo. Infine si impegna a provvedere alla costante cura e
manutenzione gratuita del verde pubblico nelle vie presecelte (Via Manzoni, Via
Marconi, Viale della Provincia).
- Per Migliorie

la ditta Damir s.r.l. propone l'esecuzione di interventi di

mautenzione straordinaria nella sola Via Manzoni e la piantumazione di piante
ornamentali nelle fioriere da collocare in tutte le vie prescelte.
- Per Servizi Aggiuntivi la ditta propone n° l spazio pubblicitario formato 6x3
completo di stampa e messa in opera all'aereoporto di Catania per no 2 periodi di
14 giorni ciascuno finalizzato a comuuicazioni istituzionali.
Si procede di seguito ali' apertura della busta n° 3 della ditta MD Impianti (Plico

n° 2), e si da lettura dell'offerta presentata. In particolare:
- Per i servizi base la ditta MD Impianti propone di
o Mettere a disposizione no 2 spazi formato 6x3 per un periodo di 14 giorni nelle
principali città siciliane;
o Mettere a disposizione n° 5 strutture espositive delle dimensioni di mt. 2x3
comprensive di stampa per no l periodo di 14 giorui nell'arco dell'armo e per
ciascuna armualità finalizzata a comunicazioni istituzionali.
- Per Migliorie la ditta MD Impianti non presenta nessuna offerta.
- Per Servizi Aggiuntivi la ditta MD Impianti propone la piantumazione di stelle
di natale nel periodo natalizio all'interno delle fioriere di formato 2x3.
Si passa di seguito all'apertura della busta n° 3 della ditta Pubblicittà di Salvatore
Peraino (Plico n° 4), e si da lettura dell'offerta presentata. In particolare:
- Per i servizi base la ditta Pubblicittà di Salvatore Peraino propone no 3 strutture
espositive delle dimensioni di mt. l ,5x3 complete di stampa per n° 7 periodi di 14
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giorni nell'arco de!l'anno e per ciascuna annualità. Inoltre propone la
pianturnazione con piante fiorite in occasione di festività natalizie ed in altri
periodi dell'anno all'interno delle aiuole dislocate nelle vie di interesse (Via Dante
Alighieri, Via Madonna di Fatima, Via Cesarò). Propone inoltre in alternativa ad
altri servizi base uno dei seguenti:
o Inserimenti pubblicitari su mezzi video a messaggio variabili a Trapani in Via
Fardella e Pizza Martiri di Ungheria, a Marsala in Via Circonvallazione e/o
comunque in qualsiasi altra principale città italiana servita da mezzi facenti
parte del circuito nazionale Jurnboscreen;
o Relaizzazione piante topografiche del territorio con relativa stampa,
organizzazione di eventi tematici sul territorio, realizzazione di spot televisivi,
videoredazionali digitali.
- Per Migliorie la ditta Pubblicittà di Salvatore Peraino fa riferimento alla proposta
progettua!e di cui al punto D. del Bando contenuta nella busata no 2, ma non
descrive in sintesi le migliorie proposte.
- ?er Servizi Aggiuntivi la ditra Pubblicittà di Salvatore Peraino non presenta
nessuna offerta.
Si passa quindi all'apertura della busta n° 3 della ditta Seriservice (Plico n° 5), e si
da lettura deJ1' offerta presentata. In particolare:
- Per i servizi base

la ditta Seriservice propone di mettere a disposizione n° 5

strutture espositive delle dimensioni di mt. l ,50x3 complete di stampa per no 7
periodi di 14 giorni annui finalizzati a comunicazioni istituzionali. Inoltre propone
:a piantumazione di piante fiorite nelle festività natalizie o in altri periodi
all'interno delle aiuole dislocate nelle vie di interesse (Via Manzoni, Via Marconi
e Viale della Provincia). Infine si impegna alla cura e alla manutenzione gratuita
del verde pubblico nelle predette vie. In alternativa ai primi due punti dei servizi
::,ase la ditta propone servizi alternativi a scelta dell'Amministrazione tra i
seguenti: Depiants - volantini - locandine - manifesti articoli promozionali,
biglietti da visita, stampe di vario genere e formato, adesivi, striscioni pubblicitari,
:oandiere, timbri allestimento grafico automezzi e grafia in genere. La
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quantificazione di detti servizi viene stimata m un valore complessivo di €.
15.000.
- Per Migliorie la ditta Seriservice fa riferimento alla proposta progettuale di cui al

punto D. del Bando contenuta nella busata n° 2, ma non descrive in sintesi le
migliorie proposte.
Per Servizi Aggiuntivi la ditta Seriservice non presenta nessuna offerta.
A questo punto la commissione prosegue i lavori in seduta non pubblica al fine di
definire i punteggi in base ai criteri fissati dal Bando.
Ali~

ore 12,00 il presidente, tenuto conto degli impegni dei componenti la

commissione che non consentono di concludere compiutamente e operazioni nella
mattinata odierna, decide di aggiornare i lavori della stessa, in seduta non pubblica
per il giorno 19/06/2013 alle ore 9,30 presso i locali dell'ex Calzaturificio Siciliano,
dandone avviso sul sito internet del Comune, per procedere ali' attribuzione dei
punteggi ed a stilare la relativa graduatoria.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sot~oscr:tto

come appresso.

o Dr. Vincenzo Barone

F.to Vincenzo Barone

o Arch. Francesco Tranchida

F.to Francesco Tranchida

o Arch. Andrea Denaro

F.to Andrea Denaro
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Tranchida

