
Ve.la S.p.A.

Avviso di gara - Settori speciali - Concessione in esclusiva di spazi espositivi da utilizzare per la
pubblicità su mezzi ed impianti del gruppo AVM

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
1.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Ve.la S.p.A.

Indirizzo postale: Isola Nova Tronchetto, 21

Città: Venezia Codice postale: 30135 Paese:ltalia

Punti di contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Area Appalti di Gruppo Telefono: +39 041 2722403

Posta elettronica: qare(5)avinsDa.it Fax: +39 041 2722066

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Ente concedente (URL): http://vela.avmspa.it - Profilo di committente (URL): hltp://vela.avmspa.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare {inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 1 punti di contatto sopra indicati

1.2 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, fìlobus o bus

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
11.1) DESCRIZIONE		

11.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall'ente aggiudicatore:
Concessione in esclusiva di spazi espositivi da utilizzare per la pubblicità su mezzi ed impianti del gruppo AVM

II.1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi

Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia - codice NUTS ITD35

11.1.3) Il bando riguarda una concessione

11.1.5) Breve descrizione della concessione:
Affidamento triennale della concessione in esclusiva di spazi espositivi da utilizzare per la pubblicità su mezzi ed impianti
del gruppo AVM

11.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)	Oggetto principale: 79341200-8

11.1.8) Divisione in lotti: si

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no

11.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ' DELLA CONCESSIONE	

11.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo base della concessione € 2.595.000,00 + IVA

11.3) DURATA DELLA CONCESSIONE O TERMINE DI ESECUZIONE
Tre anni dalla data di stipula del contratto di concessione.	



SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA	

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica no

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente concedente: CONO. PUBBLICITARIA 2016

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/11/2016 ore 16.00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT

ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1
TITOLO: Concessione pubblicità su impianti
1)	BREVE DESCRIZIONE:

Concessione degli spazi pubblicitari su paline e pensiline del servizio automobilistico di Actv ed all'interno delle
autorimesse comunali di Avm	

2)	QUANTITATIVO O ENTITÀ': Valore stimato complessivo € 600.000 + IVA

LOTTO N. 2
TITOLO: Concessione pubblicità su mezzi

1) BREVE DESCRIZIONE Concessione degli spazi pubblicitari interni ed esterni su autobus, natanti e tram Actv nonché
su mezzi e stazioni del People Mover di Avm.

2) QUANTITATIVO O ENTITÀ': Valore stimato complessivo € 1.995,000 + IVA


