
Il Segretario generale

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE,

GESTIONE E MANUTENZIONE DI LEDWALL / TOTEM INTERATTIVI MULTIMEDIALI CON
INFORMAZIONI ISTITUZIONALI 

Il Comune di Sesto San Giovanni, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
concorrenzialità,  indice la  presente indagine di mercato volta ad individuare
operatori  economici interessati a partecipare all’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto.
OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’appalto  consiste  nella  fornitura,  installazione,  gestione  e  manutenzione  di
ledwall interattivi multimediali, necessari come strumenti multimediali necessari
alla  diffusione  di  messaggi  e  informazioni  a  carattere  istituzionale  rivolti  alla
cittadinanza.
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La  Ditta  dovrà  presentare  una  proposta,  con  installazione, sulla  base  delle
seguenti indicazioni  minime relativamente alla tipologia di prodotti e servizi da
fornire:
- Fornitura di 3 ledwall,  con almeno 120  pollici  di  grandezza e un totem,  con
risoluzione  adeguata relativamente alla posizione del pubblico o utenti;
- i ledwall e il totem dovranno  avere  gli  attacchi  standard  per  il  fissaggio a
parere ed  essere forniti  con  supporti  a  pavimento,  mobili,  piantane  con
rotelle  bloccabili   o basamento  piano, comunque  con  la  possibilità  dello
spostamento  in  vari ambienti e di altezza regolabile;
- i ledwall e il totem devono disporre di un sistema  di  distribuzione  dei  segnali,
dall’impianto  audio/video esistente ai  monitor-TV,  da proporre e realizzare a
cura del fornitore, che abbia tutte  le  caratteristiche  necessarie,  compatibilità
compresa, per  la  condivisione dei contenuti multimediali, in contemporanea o
a scelta, su tutti i monitor-TV e videoproiettori presenti, scalabile, con ingressi ed
uscite per ogni evenienza, ad es.  ingressi  RCA,  RGB,  DVI,  HDMI,  quindi  da
fonti  diverse  come  computer, matrice video, telecamere, device ecc..
-  installazione  completa,  collegamento  e  primo  avvio  con  prova  di
funzionamento a carico del fornitore.
MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le condizioni di effettuazione del servizio in questione si intendono le seguenti:
a)  la  Ditta  deve  fornire  e  installare  per  l’Ente,  in  comodato  d’uso  gratuito,
almeno un ledwall,  da posizionare sulla parete del  Palazzo Comunale ed un
totem da collocare presso la sede del Servizio Tributi;
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b)  a  parziale  compensazione  dei  costi  sostenuti  dal  fornitore,  è  consentito
l’installazione  di  altri  2  (due)  ledwall,  in  punti  del  territorio  da  concordare
successivamente,  su  cui  far  passare sia  pubblicità istituzionale che pubblicità
commerciale;
c) la Ditta affidataria provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
ledwall installati;
d) la Ditta affidataria dovrà posizionare e mettere in funzione i ledwall entro 30
giorni dall’affidamento. 
e) il ledwall ed il totem, di cui al precedente punto a), dovranno garantire spot a
tutto  schermo  dedicati  al  Comune  di  Sesto  San  Giovanni  per  contenuti
istituzionali con tempo minimo di proposizione di 30” e con un passaggio ogni 5
min. per l’intera giornata (h 24);

f)  ogni  ledwall,  di  cui  al  precedente  punto  b),  dovrà garantire  spot  a  tutto
schermo dedicati  al  Comune di  Sesto San Giovanni  per contenuti  istituzionali
con tempo minimo di proposizione di 30” e con un passaggio ogni 30 min. per
l’intera giornata (h 24);

g) saranno a carico dell’aggiudicatario i seguenti oneri ed obblighi:
- provvedere a propria cura e spese a fornire, installare e gestire i ledwall ed il
totem come richiesti dal Comune di Sesto San Giovanni;
- provvedere a propria cura e spese ad ottenere eventuali autorizzazioni, nulla
osta, assensi comunque denominati per l’installazione dei ledwall e del totem;
- realizzare tutte le opere necessarie per la corretta posa in opera dei ledwall e
del totem, di  concerto con gli  Uffici  comunali  preposti  (Manutenzione, Polizia
Locale, ICT, ecc.);
- attivare e mettere in esercizio i ledwall ed il totem di concerto con il Servizio
Comunicazione  del  Comune  che  seguirà  anche  la  fase  “gestionale”  di
trasferimento dei contenuti da pubblicare e controllo del servizio erogato;
- provvedere a farsi carico di tutti i costi di gestione e funzionamento dei ledwall
e del totem;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei  ledwall  e del totem,
compresi  eventuali  ripristini  o sostituzioni  in  caso di  rotture,  danni,  incidenti,  a
totale carico dell’aggiudicatario, anche in caso di rinnovo della concessione;
-  noleggiare,  affittare  o  vendere  gli  spazi  commerciali  pubblicizzabili  con  i
ledwall di cui al precedente punto b);
h) provvedere a titolo completamente gratuito, all’inserimento ed alla gestione
dei contenuti istituzionali forniti dal Comune di Sesto San Giovanni, i contenuti
dovranno essere inseriti di norma entro 5 giorni dalla ricezione ed entro 2 giorni in
caso di urgenza;

i)  impegnarsi  a  non  trasmettere  immagini,  filmati  contrari  al  decoro  ed  alla
pubblica decenza, nonché discriminatori di ogni genere;



j)  provvedere  al  pagamento  dell’imposta  sulla  pubblicità/diritti  pubbliche
affissioni;

k)  attivare  idonea  polizza  assicurativa  per  Responsabilità  Civile  connessa
all’installazione  e  funzionamento  dei  ledwall,  manlevando  l’Amministrazione
comunale da responsabilità circa eventuali danneggiamenti che possono subire
terzi per effetto di accidentalità derivati dal materiale installato;

L’iniziativa non prevede oneri a carico dell’Amministrazione Comunale in quanto
tutte  le  spese  risultano  a  carico  del  soggetto  aggiudicatario  al  quale  è
consentito utilizzare i  due ledwall  di  cui al precedente punto b) per inserzioni
pubblicitarie da intervallare ai contenuti multimediali istituzionali.
L’iniziativa potrà avere una durata pari a anni 3 (tre), con la possibilità, decorso
tale termine ed in  relazione alla  qualità  dei  risultati  raggiunti,  di  rinnovare la
concessione per pari periodo;
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  indagine  esplorativa,  ai  sensi
dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016,   imprese   singole,   società,   cooperative,
consorzi   e Raggruppamenti  Temporanei  d’imprese  ai  sensi  degli artt.  47  e
48del  D.Lgs. 50/2016, nonché GEIE, in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016. 
MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire apposita domanda
di manifestazione di interesse e relative dichiarazioni - (utilizzando preferibilmente
il modello come da facsimile Allegato 1) - con allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante o da procuratore munito dei  poteri  necessari  (in  tal
caso allegare copia della procura speciale),  entro  e non oltre  le ore  12 del
30/10/2020 all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Sesto  San  Giovanni,  Piazza
Resistenza  5,  20099  Sesto  San  Giovanni,  tramite  posta  elettronica  certificata
comune.sestosg@legalmail.it o  a  mezzo  del  servizio  postale  o  agenzia  di
recapito o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo. 
Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine,
anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. Così
pure  non saranno prese  in  considerazione le  richieste  pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso.
AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori
economici, in modo non vincolante per il Comune di Sesto San Giovanni. 
Il Comune di Sesto San Giovanni si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare il  procedimento avviato e di  non dare seguito  all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento della concessione di  cui  trattasi,
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senza  che i  soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna pretesa;  nonché di
procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche
in  presenza  di  un’unica  manifestazione  di  interesse  valida  o  di  avviare  altre
procedura di affidamento previste dal Codice degli Appalti (dlgs 50/2016).
Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 si informa
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di  mezzi  informatici.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al
trattamento  dei  dati  e  la  piena  accettazione  delle  disposizioni  del  presente
avviso.
Eventuali  informazioni  sulla  presente  procedura  potranno  essere  richieste  da
parte  delle  imprese  interessate  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento
all’indirizzo pec comune.sestosg@legalmail.it entro il 27/10/2020.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Sesto  San
Giovanni.

Sesto San Giovanni, 14 ottobre 2020

Il Segretario Generale
Dott. Mario Giammarrusti

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Allegati:  Allegato  1  –  domanda  di  partecipazione  alla  manifestazione  di
interesse
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