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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Per l’individuazione di spazi da adibire all’attività pubblicitaria nell’ambito 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale mediante l’acquisizione 

di soluzioni tecniche o proposte progettuali e successivo rilascio della concessione 

per la gestione degli spazi pubblicitari. 

 

PREMESSA. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (ADSP MTC) è ente pubblico 

non economico istituito con legge 84/94. Fra le altre competenze, ha la gestione del 

sedime portuale di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.  

Il sedime portuale di Napoli, oggetto della presente procedura, copre l’area interno 

porto che va da San Giovanni a Teduccio (varco Bausan) alla Darsena Acton con una 

superficie totale a terra di mq. 1.426.000 e strade all’interno dell’area portuale per 3 

Km.  

 
 

L’area è interessata da volumi di traffico molto consistenti di natura non solo turistica 

(al netto del calo dovuto alla pandemia negli anni 2020 e 2021). 

Ogni anno si registra, in media, un passaggio di circa 1 milione di crocieristi: statistiche 

maggiormente dettagliate sono reperibili all’indirizzo 

https://adsptirrenocentrale.it/statistiche/traffico-passeggeri/traffico-crociere/. 

https://adsptirrenocentrale.it/statistiche/traffico-passeggeri/traffico-crociere/
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Ancora, ogni anno si registra, in media, un passaggio di oltre 6 milioni di passeggeri: 

statistiche maggiormente dettagliate sono reperibili all’indirizzo 

https://adsptirrenocentrale.it/statistiche/traffico-passeggeri/traffico-locale/. 

Inoltre, all’interno del porto vi è un gran numero di concessionari, oltre 300 di varie 

dimensioni e forza lavoro, che muovono un grande indotto di utenti.  

Infine, la gran parte della viabilità interna è parallela e ben visibile dalla viabilità 

cittadina. 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA. 

In esecuzione della delibera presidenziale n……………/2021 l’ADSP MTC intende 

promuovere indagini esplorative utilizzando “processi partecipati”, attraverso i quali 

acquisire, in via prioritaria, dai soggetti effettivamente interessati, proposte o idee 

progettuali per l’utilizzo funzionale degli spazi pubblicitari, da individuare, realizzare 

e gestire, nell’ambito del sedime portuale di Napoli, come identificato in premessa. 

Pertanto siamo a chiedere una manifestazione d’interesse per progettare, realizzare 

e gestire in concessione degli spazi pubblicitari da individuare mediante la 

presentazione di proposte progettuali aggiuntive e migliorative per la raccolta di 

pubblicità con indicazione della pianificazione temporale del progetto.  

 

FINALITA’. 

Il presente avviso esplorativo non è in alcun modo vincolante per l’AdSP MTC, ha il 

solo scopo di identificare il maggior numero di operatori economici che siano in grado 

di ideare, realizzare, gestire ed implementare un sistema pubblicitario nel sedime 

portuale di Napoli.  

 

FASI DELLA PROCEDURA. 

Le fasi della procedura sono due:  

1. individuazione dei candidati interessati che possano essere ritenuti validi 

interlocutori (la presente fase)  

2. successivo (eventuale) invito a presentare offerta per l’aggiudicazione della 

concessione pubblicitaria. 

https://adsptirrenocentrale.it/statistiche/traffico-passeggeri/traffico-locale/
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Si precisa che la seconda fase è eventuale e, quindi, l’Adsp si riserva a proprio 

insindacabile giudizio la facoltà di non proseguire alla fase di presentazione delle 

offerte così come si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare e modificare 

in qualunque momento il presente procedimento. Si precisa altresì che i soggetti che 

risponderanno al presente avviso non matureranno alcuna posizione di vantaggio o 

prelazione nell’ambito di future procedure ad evidenza pubblica indette all’esito della 

presente e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di 

alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione 

della procedura. 

 

DESTINATARI 

I soggetti interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti di moralità e 

professionalità e potranno candidarsi alla prima fase mediante la compilazione della 

domanda di partecipazione allegata, in cui dichiareranno: 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 

- capacità economica-finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione relativa al 

fatturato realizzato nella gestione di spazi pubblicitari nell’ultimo triennio (2018, 

2019 e 2020) per un importo di almeno euro 30.000,00 per ciascun anno;  

- Capacità tecnica-professionale mediante la presentazione dell’elenco dei 

principali servizi di gestione di spazi pubblicitari svolti presso grandi impianti e 

strutture diffuse (es. porti, aereoporti) nel corso dell’ultimo triennio (2018, 2019, 

2020) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

Gli allegati sono disponibili liberamente e gratuitamente, in formato elettronico 

immodificabile, sul sito dell’AdSP, al seguente indirizzo internet: 

https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/ e sul sito 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli. 

I soggetti interessati alla presente procedura sono tenuti ad indicare, nella domanda 

di partecipazione, l’indirizzo pec e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Il sedime del porto di Napoli attualmente non è dotato di spazi pubblicitari codificati 

e/o regolamentati. L’intendimento dell’ADSP è individuare un interlocutore che: 

• Faccia una attenta ricognizione dello stato dei luoghi; 

• Prenda atto dei vincoli normativi e delle interferenze esistenti (esempio esistenza 

di beni vincolati come la Stazione Marittima ovvero zone sottostanti a regole di 

safety e/o security); 

• Sviluppi una idea realistica ed efficiente di mezzi di comunicazione (es. tabelloni 

tradizionali piuttosto che video wall) compatibili coi vincoli architettonici e col 

decoro dei luoghi; 

• Sviluppi una ipotesi ragionevolmente sostenibile di raccolta pubblicitaria e, 

quindi, di fatturato annuo tenendo presente che il contenuto pubblicitario deve 

essere coerente col decoro istituzionale e, quindi, esclude raccolta afferente, ad 

esempio, a comparti o contenuti diretti o collegata alla produzione o distribuzione 

di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale messaggi 

offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia armi, 

editoria e spettacoli vietati ai minori. L’ADSP avrà, in ogni ulteriore caso che si 

manifesti, diritto di rifiutare o di far rimuovere, a spese del futuro concessionario, 

la pubblicità che, a suo insindacabile giudizio, la stessa ritenesse pregiudizievole 

alla propria attività e/o immagine o contraria ai propri interessi morali e materiali 

ovvero in contrasto con le norme vigenti; 

• Sviluppi una ipotesi di percentuale, provvisoria, di royalty sulla raccolta da 

corrispondere all’ADSP quale corrispettivo in aggiunta e/o alternativa ad un 

canone fisso di occupazione; 

• Si doti di idonea garanzia a favore del Demanio Marittimo per eventuali danni 

causati nel sedime portuale ai beni o a terzi. 

I candidati, quindi, oltre alla presentazione delle referenze, dovranno inoltrare una 

idea progettuale che analizzi in prima battuta il contesto e proponga una soluzione 



 

5 

 

efficiente ed economicamente interessante per l’ente concedente. Si ripete che le 

società interessate dovranno offrire alla Stazione Appaltante una provvigione 

percentuale sulle vendite realizzate degli spazi pubblicitari.  

Pertanto l’idea progettuale dovrà articolarsi almeno: 

a) in una proposta tecnica in cui i candidati evidenziano le aree portuali ispezionati 

e ritenuti idonei e/o utili per l’installazione di uno spazio pubblicitario, nonché le 

tipologie di impianto che essi prevedono di installare; 

b)  in una proposta economica in cui i candidati evidenziano, in prospettiva, il 

fatturato previsto dalla gestione degli spazi pubblicitari e l’ipotesi percentuale che 

sono disposti a corrispondere all’ADSP quale corrispettivo in aggiunta e/o alternativa 

al canone fisso di occupazione determinato ai sensi del successivo punto 

“precisazioni”. 

L’idea progettuale complessiva dovrà essere costituita di massimo 20 facciate, in 

formato A4, dimensione minima del carattere punti 12, Times New Roman, con 

massimo 50 righe per facciata. 

 

PRECISAZIONI. 

Osservanza di norme. 

Nello svolgimento dell'attività oggetto della concessione, il futuro concessionario 

opererà con propria organizzazione, anche avvalendosi eventualmente dell'apporto 

di altre imprese svolgenti analoga attività, finalizzata alla ricerca ed alla acquisizione 

degli ordini per la pubblicità, alla stipulazione dei relativi contratti, alla fatturazione 

ed all'esazione ed incasso dei corrispettivi. Resta inteso che lo stesso sarà 

direttamente responsabile dell'attività svolta dalle imprese di cui si avvarrà 

eventualmente nell'esercizio della propria attività.  

Il futuro concessionario dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, 

i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività 

oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il futuro concessionario è inoltre obbligata 

alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili, siano esse 

governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni 

pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme 

o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non 
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daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò 

tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo della presente procedura. L’osservanza 

di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che 

dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione delle lavorazioni, se applicabili, 

ancorché qui non richiamate. Infine, il futuro concessionario è responsabile per vizi, 

difformità e rovina dei beni e delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di 

cui al Codice Civile in tema di appalto. 

Installazioni. 

I mezzi pubblicitari vanno comunque concordati con l’ADSP per numero e dimensioni 

e colori. Il futuro concessionario garantisce ed assicura che l’installazione e la 

successiva manutenzione o sostituzione avverrà a perfetta regola d’arte ed in 

conformità alla vigente normativa di riferimento, oltre che con materiali, modalità e 

tecnologie tali da assicurare il decoro delle strutture. Il futuro concessionario ha 

l’obbligo di verificare eventuali ostacoli che impediscano il posizionamento di nuovi 

impianti nei punti da esso individuati, sollevando da ogni responsabilità la ADSP. Ogni 

onere e spesa relativo alle installazioni e disinstallazioni (comprese le predisposizioni 

elettriche e i consumi) resta, comunque, a carico esclusivo del futuro concessionario, 

senza alcuna possibilità per quest’ultima di chiedere la ripetizione ed il rimborso alla 

Concedente. Il futuro concessionario, a propria cura e spese, provvede all'accurata 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti concessi e alla conservazione 

del loro impatto estetico. L’ADSP si riserva comunque la possibilità di provvedere 

direttamente ad investimenti e a migliorie degli impianti concessi nell'interesse della 

propria utenza, componendo nei limiti del possibile e della ragionevolezza tale 

proprio diritto con le esigenze del futuro concessionario. Le installazioni sono 

soggette al canone demaniale a tariffa fissa annua pari ad € 127,34/mq luminoso; 

84,97/mq illuminata – 43,01/mq ordinaria di riconoscimento demanialità. 

L’assegnatario della procedura dovrà munirsi per le occupazioni, necessarie alle 

installazioni fisiche per la gestione del servizio pubblicitario, di licenza demaniale ex 

art. 36 cod. nav., presentando la documentazione prevista dal regolamento DP n. 

358/2018 e spese di registro, bollo, cauzioni e istruttorie a proprio carico. La 

installazione andrà esaminata anche sotto i profili di viabilità e di security 

(competenza Autorità marittima), di infrastrutture e di tutela paesaggio e beni 

vincolati. 
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DURATA. 

L’ADSP si propone di individuare un futuro concessionario per un periodo di durata 

dell’affidamento pari ad anni 3 (tre) con possibilità di proroga disgiunta per i successivi 

due anni. 

 

CORRISPETTIVI. 

Spetta al futuro concessionario provvedere alla fatturazione, al versamento dell'IVA, 

all'incasso ed all'eventuale recupero dei corrispettivi dovuti dagli utenti di pubblicità: 

in particolare il mancato incasso da parte degli inserzionisti non è opponibile all’ADSP 

per il versamento delle royalties. Il futuro concessionario si obbliga ad assumere tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. 

 

CANONE.  

Il futuro concessionario si obbliga a corrispondere il canone annuo in rate mensili 

entro il 5° giorno del mese successivo laddove previsto il corrispettivo minimo 

garantito. In aggiunta all’eventuale minimo garantito corrisponderà trimestralmente 

all’ADSP una royalty di un importo pari alla percentuale di fatturato periodico 

conseguito sulla vendita pubblicitaria (al netto dell'IVA). Il pagamento delle royalties 

sul fatturato avverrà sulla base dei dati e sulla documentazione contabile (es. registri 

dei corrispettivi) fornita ufficialmente dal futuro concessionario e specificamente 

relativi al servizio di pubblicità svolta in area portuale. 

 

IMPOSTE. 

Sono ad integrale ed esclusivo carico del futuro concessionario tutte le imposte e 

tasse di pubblicità erariali e comunali e qualsiasi altro onere relativo alla pubblicità o 

ad essa conseguente.  

 

ESCLUSIVA. 

Il futuro concessionario ha il diritto di avvalersi della qualifica di esclusivista per la 

raccolta della pubblicità sui mezzi concessi da ADSP nel sedime del porto di Napoli in 

esclusiva.  
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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PRIMA FASE. 

Con atto separato l’ADSP, e successivamente alla scadenza del termine per la 

manifestazione dell’interesse, nominerà una commissione di valutazione composta 

da esperti interni e/o esterni dell’ADSP. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE. 

Fra i candidati che avranno manifestato interesse, la commissione individuerà i 

candidati che, sulla base delle proposte inviate e a proprio motivato giudizio, saranno 

chiamati a formulare offerta per la successiva seconda fase. 

Nella valutazione la commissione terrà principalmente conto dell’idea progettuale 

complessiva e del range di royalty che il proponente è disponibile ad offrire. 

 

LIMITI. 

L’ADSP non è vincolata né obbligata ad indire alcuna procedura di gara (seconda fase) 

né ad invitare e/o indennizzare gli operatori che presentino progetti, riservandosi di 

invitare gli operatori che hanno presentato le proposte più interessanti e convenienti 

ad una eventuale procedura negoziata (seconda fase). Il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l'ADSP. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'ADSP 

la disponibilità ad essere invitati sulla base di una idea progettuale, della relativa 

realizzazione e delle royalties che è disponibile a concedere in caso di aggiudicazione. 

L'ADSP si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’aggiudicazione. 

 

CHIARIMENTI. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it. entro 

le ore 12:00 del giorno____/__/2021.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
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SCADENZA. 

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissata per il 

giorno ____/___/2021 alle ore 24:00.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE. 

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere presentate, esclusivamente 

tramite la piattaforma di e-procurement di ADSP, entro e non oltre il termine tassativo 

ivi indicato.  L’invio tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. La presente procedura viene gestita tramite la piattaforma telematica 

Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli.  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno 

abilitarsi alla gara, ovvero dovranno collegarsi alla piattaforma su indicata, richiamare 

il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, 

previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premere il bottone “Registrati”. In questo 

modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla 

procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando 

le credenziali già in possesso.  

N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

registrato a sistema. La Stazione Appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle 

comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata. 

L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 

comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. 

Entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse, l’Operatore 

economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla 

propria area riservata del Portale Gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

nell’apposito spazio, la manifestazione. 

Ciascun documento dovrà avere formato .pdf ed essere firmato digitalmente. La 

dimensione massima consentita per ciascun file è di 100 MB. Se detta dimensione non 

dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più documenti nel formato 

specificato (.pdf firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. 

 

DIVIETO DI CESSIONE. 

E’ fatto divieto al futuro concessionario di cedere in tutto o in parte a terzi il contratto. 
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CAUZIONE ED ASSICURAZIONE. SECONDA FASE. 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la 

concessione, il futuro concessionario dovrà costituire fideiussione bancaria (o polizza 

assicurativa) a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., e la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente. Il futuro 

concessionario si impegna inoltre a sottoscrivere una polizza di assicurazione che 

tenga indenne la Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, nella quale sia previsto anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi, contro i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati a 

persone (ivi compresi i dipendenti propri, della ADSP o di imprese terze) o cose, anche 

se di proprietà Demaniale o di terzi derivanti dagli impianti, o dai manufatti 

pubblicitari, per un massimale di almeno € 3.000.000,00. Il futuro concessionario si 

impegna a fornire alla Concedente idonea documentazione attestante la 

sottoscrizione della polizza e della relativa quietanza entro e non oltre 10 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto di concessione.  

 

IMPEGNI DELLA ADSP. 

L’ADSP si impegna a sottoscrivere le eventuali richieste per le autorizzazioni prescritte 

dalla legge e dai regolamenti vigenti per l’installazione degli impianti pubblicitari, che 

dovranno essere predisposte, redatte, presentate ed ottenute interamente a cura e 

spese del futuro concessionario.  

 

RUP. 

Il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) è _________________. 

 

COMUNICAZIONI.  

Ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate sempre tramite PEC all’indirizzo 

protocollogenerale@cert.porto.na.it. 
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FORO COMPETENTE.  

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Napoli.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento europeo 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 

manifestazione d’interesse.  

 

Napoli ____/___/2021  

 

         Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 


