
 
 

AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO  

 
CON IL PRESENTE AVVISO SI INTENDE AVVIARE UNA INDAGINE DI 
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SPAZI AD USO PUBBLICITARIO E 
RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FINALIZZATI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 
 
Vista la Deliberazione n. 115 del 08/02/2018 

 
È INDETTO 

 
Avviso Pubblico per l’individuazione di operatori economici ai fini dell’affidamento della 
concessione di spazi ad uso pubblicitario e ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazioni 
di progetti finalizzati per l’Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 6.  
 
L’ASL Roma 6 intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi degli artt. 36, co 2, lett. b) 
e 216 co 9, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ( “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”), finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co 2, lett b del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della concessione di gestione di spazi ad uso pubblicitario e ricerca sponsorizzazioni per la 
realizzazione di progetti finalizzati per l’ASL Roma 6 , previa consultazione di operatori 
economici individuati attraverso il presente avviso. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni  d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici che, essendo in 
possesso dei requisiti richiesti, siano interessati ad essere invitati. 
 

1. Oggetto della concessione 
 
Oggetto della concessione  è la gestione degli spazi aziendali ad uso pubblicitario dedicati 
alla comunicazione commerciale, istituzionale e sociale e la ricerca di contratti di 
sponsorizzazione i cui proventi saranno utilizzati per la realizzazione di progetti 
finalizzati da parte della ASL Roma 6.  
 

2. Corrispettivo 
 

Il totale annuo minimo da corrispondere all’Azienda Sanitaria, per la concessione del 
servizio in oggetto, è pari ad €. 50.000,00 
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3. Durata della contratto 
 

Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Alla 
scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del rapporto 
contrattuale, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a mesi 12. 
 

4. Criterio di selezione 
 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016  con attribuzione di 70 punti alla 
componente qualità e 30 alla componente prezzo. 
 

5. Requisiti di partecipazione 
 
Possono manifestare il proprio interesse all’avviso gli Operatori Economici in possesso dei 
requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del  D.Lgs 50/2016 e che risultano in possesso delle 
autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità in ordine allo svolgimento 
dell’attività oggetto del presente avviso. 
 

6. Domanda di partecipazione e termini di presentazione  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 24 del mese di Febbraio 2018, la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura di gara per l’affidamento del servizio  di cui trattasi, secondo quanto indicato 
nel presente avviso, redatta su carta libera secondo il modello di cui all’allegato A) , a 
mezzo PEC acquisizione.beni.servizi.@pec.aslroma6.it presso il Protocollo Generale 
dell’Azienda Asl Roma 6, in  Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM ). 
 

 Nella manifestazione di interesse, oltre alla dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti indicati nell’avviso, deve essere riportata la seguente dicitura 
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SPAZI AD USO 
PUBBLICITARIO E RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI PER L’AZIENDA SANITARIA 
LOCALE ROMA 6. 

 
L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta.  
Gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso verranno invitati a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento DELLA CONCESSIONE DI SPAZI AD USO 
PUBBLICITARIO E RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI FINALIZZATI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6. 
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La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo 
stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto, né comporterà alcun obbligo specifico da 
parte della Stazione Appaltante, che ha facoltà di revocarlo in qualsiasi momento. 
 
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 
interesse per favorire la massima partecipazione degli Operatori Economici che 
rispondono ai requisiti richiesti. 
 
 
Ulteriori informazioni 
I soggetti interessati all’affidamento in concessione del servizio di che trattasi, potranno, 
previo appuntamento da concordare con il referente del progetto, effettuare un 
sopralluogo presso la struttura dell’ASL Roma 6.  
Si indica come referente del progetto la dott.ssa Maria Buttinelli cui potranno essere 
indirizzate eventuali richieste di informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti:  
tel. 06/93273961 
mail: maria.buttinelli@aslroma6.it 
 

7. Pubblicità del presente avviso 
 

Il presente avviso verrà pubblicizzato sul sito internet dell’Azienda Sanitaria Roma 6 per 
la durata di 15 giorni (indirizzo www.aslroma6.it) link : Concorsi e bandi e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante. 
 

8. Privacy 
 

Il trattamento dei dati invitati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità connesse alla procedura di 
selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 
 

9. Responsabile Unico del Procedimento   
 

Ai sensi di legge, si individua quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la 
Dott.ssa Daniela Pacioni, Direttore UOC Acquisizioni Beni e Servizi (e-mail: 
abs@aslroma6.it o daniela.pacioni@aslroma6.it)  
 
 
Allegati: All .A) modello domanda di partecipazione  
 

 
 

 


