
PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, ACQUISTO, GESTIONE E 

MONITORAGGIO DI SPAZI E TEMPI PUBBLICITARI SU MEZZI OFFLINE E ONLINE 

MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016  

 

CIG 8639508B88 

 

BANDO DI GARA 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Apt Servizi s.r.l., con sede legale in 40127 Bologna, Viale Aldo 

Moro, 62 e sede operativa in 47921 Rimini, Piazzale Fellini, 3, C.F. e P.I. 01886791209, tel. 

+390541430111, indirizzo PEC bandi@pec.aptservizi.com, indirizzo internet www.aptservizi.com. 

2. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto, 

gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online mediante sottoscrizione 

di un Accordo Quadro con un unico operatore economico. 

3. Tipo di appalto: Servizi 

4. Luogo principale di esecuzione: Italia e paesi esteri individuati di anno in anno dal Piano annuale 

di marketing e promozione turistica di Apt Servizi. 

5. Non sono ammesse varianti 

6. L’appalto è suddiviso in lotti: no 

7. Quantitativo o entità totale dell’appalto: 

L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 

35, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila/00) oltre 

IVA, incluse opzioni di rinnovo e opzione di proroga.  

Il corrispettivo spettante all’operatore aggiudicatario seguirà le prescrizioni indicate nel capitolato 

tecnico. 

8. Opzioni e Rinnovi: Sì 

Opzione di rinnovo per una durata pari a 12 mesi, per un importo stimato di € 5.000.000,00 

(cinquemilioni/00), IVA esclusa. 

Opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. L’importo 

stimato di questa eventuale proroga per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni è pari ad € 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). 

http://www.aptservizi.com/
http://www.aptservizi.com/


9. Durata dell’Accordo Quadro: L’Accordo Quadro avrà inizio dalla data della sua sottoscrizione 

fino al 31 dicembre 2023, salvo anticipato o successivo esaurimento del plafond massimo spendibile. 

Sono previste opzioni di rinnovo e proroga. 

10. Condizioni minime e/o particolari: si veda il disciplinare di gara. 

11. Tipo di procedura: aperta finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico 

operatore economico, ai sensi degli artt. 60 e 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 95, comma 3, del 

D. Lgs. 50/2016,  secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Per altre informazioni si veda il disciplinare di gara. 

13. Ricorso a piattaforma elettronica: la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma 

telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per l’espletamento 

della presente gara Apt Servizi s.r.l. si avvale della piattaforma GPA - https://gpa.appaltiamo.eu/    

14. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: Si veda la documentazione di gara. La 

documentazione di gara completa è disponibile sul sito  GPA – Gestione procedure di acquisto  

https://gpa.appaltiamo.eu/ e sul sito istituzionale dell’amministrazione aggiudicatrice 

https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-di-bandi-di-

gara-e-richieste-di-offerta/ 

15. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: le offerte, 

pena l’esclusione, devono pervenire per via telematica sulla piattaforma https://gpa.appaltiamo.eu/ , 

entro e non oltre le ore 10.00 del 12/04/2021 

16. Lingua: Le offerte dovranno essere redatte in italiano.  

17. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 14/04/2021 ore 10.00. La /le sedute saranno 

telematiche e i risultati verranno resi noti in piattaforma. 

18. Cauzioni e garanzie: si veda il disciplinare di gara. 

19. Modalità essenziali di finanziamento: Fondi di Bilancio 

Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara e il capitolato tecnico. 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Rita Boselli 

(firmato digitalmente) 
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