Avviso di gara per la concessione di aree di
proprietà del Comune di Cremona, ubicate in
varie parti della Città, relative alla collocazione di
14 totem pubblicitari trifacciali ( 2019 - 2022) [1]
Contenuto pubblicato il 22/03/2019 - Ultima modifica il 02/04/2019
Avviso di gara per l'installazione di totem pubblicitari: integrazione della bozza di concessione [2]

Data di pubblicazione:
22/03/2019

Data di Scadenza:
19/04/2019 - 12:00
È agli atti del Comune di Cremona una proposta di concessione permanente, per anni tre, relativa
l'installazione n. 14 totem pubblicitari trifacciali (lato 150 – altezza 270) nelle sottoelencate aree:
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●
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●

Piazza Lodi – n. 2 postazioni sull'aiuola rialzata centrale;
Piazza IV Novembre – su carreggiata, fronte aiuola spartitraffico centrale;
Via Rialto – in prossimità dell'intersezione con Via Ghisleri, sulla banchina rialzata, fronte
attraversamento pedonale;
Via Mosa – marciapiede esistente sul lato ovest fra la carreggiata e il parcheggio realizzato nel
corso del 2016;
Via Manini – aiuola spartitraffico centrale al civico n. 42;
Corso Garibaldi – area pedonale all'altezza di Palazzo Cittanova, lato carreggiata;
Piazza Stazione – lato est nello slargo pedonale esistente fra l'edicola e l'intersezione con Via
Dante;
Piazza Stazione – Slargo pedonale esistente davanti all'ingresso della Stazione;
Via Palestro – tratto compreso tra Via Dante e Viale Trento e Trieste, lato est sul marciapiede
esistente nei pressi del Viale;
Piazza della Libertà – civico n. 1 sul marciapiede, nei pressi del percorso pedonale;
Viale Trento e Trieste – aiuola rialzata esistente sul lato sud fra Corso Garibaldi, il sagrato della
Chiesa di San Luca e l'edicola;
Piazza Risorgimento – Lato ovest al civico n. 13;
Largo Priori – Slargo pedonale davanti all'ingresso dell'Ospedale maggiore.

Per ciascun totem pubblicitario, la proposta in questione prevede il seguente uso:
●

●

●

n. 2 facciate portanti pannello pubblicitario da mt. 1.30 x mt. 2.50, in uso gratuito al Comune di
Cremona per l'apposizione a scopi divulgativi di almeno tre grafiche all'anno;
n. 1 facciata portante pannello pubblicitario di mt. 1.20 x mt. 180, in uso esclusivo all'affidatario.
pagamento dell'imposta pubblicitario limitatamente al pannello pubblicitario di mt. 1.20 x mt. 1.80.

La proposta agli atti dell'Amministrazione non prevede attualmente la corresponsione del canone di
utilizzo delle aree sopra citate.
Verranno valutate le offerte che, oltre ad accettare lo schema di Concessione allegato al predetto
Avviso, preveda anche il pagamento a favore del Comune di un canone annuo relativo alla
concessione delle aree di posizionamento dei totem di cui si verte.
Ciò premesso, l’Amministrazione intende, con il presente Avviso, invitare chiunque fosse interessato
a presentare una propria offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2019 secondo
le modalità indicate nel Disciplinare allegato al presente Avviso (che dello stesso costituisce parte
integrante e sostanziale).
Nel caso dovessero pervenire una o più offerte, si procederà al successivo rilancio tra gli offerenti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare, comprendendosi tra questi anche il soggetto che ha
già presentato una proposta agli atti dell’Amministrazione.
Cremona, lì 21 marzo 2019
IL DIRETTORE DEL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI
AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO
(Avv. Lmberto Ghilardi )

Allegati:
Testo del bando e relativi allegati [3] - 608.11 KB
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/487222
[2] https://www.comune.cremona.it/node/487572
[3] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/03/bando-totem-2019-r.zip

