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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione n° 540 del 30.03.2020. 1 

4) Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 2 

per l’affidamento della locazione di spazi pubblicitari esterni sui bus di 3 

linea. Esiti e deliberazioni. 4 

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 5 

04.12.2019 e del 13.02.2020: 6 

• aveva preso atto che la “Procedura aperta per l’affidamento della 7 

locazione di spazi pubblicitari esterni su bus di linea per il periodo dal 8 

01/01/2020 al 31/12/2022” era risultata deserta; 9 

• aveva delegato la Direzione aziendale a valutare la sussistenza di 10 

concorrenti eventualmente interessati alla concessione a condizioni 11 

economiche diverse da quelle poste a base di gara, al fine del successivo 12 

esperimento di una procedura negoziata.  13 

Si è pertanto proceduto ad esperire un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 14 

36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, ad esito della quale sono 15 

pervenute manifestazioni di interesse dalle ditte: 16 

• DBA srl (Dinamic Bus Advertising) di Torino  17 

• MOVE SRL di Borgosesia (VC) 18 

Ad esito della successiva procedura negoziale le società hanno prodotto le 19 

seguenti offerte: 20 

• DBA srl (Dinamic Bus Advertising) di Torino: riconoscimento ad ATAP 21 

di una percentuale sul canone di noleggio fatturato alla clientela pari al 22 

35% (40% se il cliente è procurato da ATAP); 23 

• MOVE SRL di Borgosesia (VC): riconoscimento ad ATAP di una 24 

percentuale sul canone di noleggio fatturato alla clientela pari al 40,5%. 25 
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Visti gli esiti della procedura, su proposta della Direzione Generale, il CdA 1 

delibera l’aggiudicazione della procedura alla ditta MOVE SRL,  2 

OMISSIS 3 

per la durata contrattuale di tre anni con la clausola che in ogni caso ATAP 4 

potrà interrompere anticipatamente la scadenza contrattuale ai sensi e per gli 5 

effetti di cui all’art. 1456 del codice civile qualora al termine di ciascuna 6 

annualità di servizio ove la concessionaria non sia stata in grado di 7 

raggiungere un importo di fatturato annuo pari ad almeno € 31.000. 8 

Il CdA delibera all’unanimità di affidare la concessione per la locazione degli 9 

spazi pubblicitari esterni sugli autobus di linea per la durata di tre anni dalla 10 

firma del contratto alla ditta MOVE SRL di Borgosesia alle condizioni sopra 11 

descritte. 12 


