
Ferrovie Appulo Lucane

DETERMINAZIONE n. 84 del 11 maggio 2021

Procedura di Dialogo Competitivo di cui ali 'art. 64 del D. Igs. rt. 50/2016 e s.m. i. per l'affidamento

in concessione dei servizi di commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari ubicati presso

le strutture delle Ferrovie Appulo Lucane srl.

Avvio procedura, approvazione disciplinare di prequalifica, bando e lettera invito; nomina

Responsabile Unico del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

-  i poteri conferiti ai Direttore Generale con procura rep. 12.176 in data 21.L2020 per notaio

Domenico Amoruso;

-  le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nella seduta del 31.3.2021 in

cui è stato deliberato l'avvio della procedura ad evidenza pubblica da espletarsi nelle forme

del dialogo competitivo, di cui all'art. 64 del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in

concessione dei servizi di commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari ubicati

presso le strutture delle Ferrovie Appulo Lucane srl;

Considerato che:

-  FAL s.r.I. non ha mai affidato in maniera globale il servizio oggetto di concessione, né ha

mai gestito in proprio lo stesso e pertanto non è in grado di definire le modalità tecniche di

esecuzione della concessione, che dovranno essere determinate previa verifica degli spazi
disponibili sia nelle stazioni ferroviarie che sui treni, e dovranno essere necessariamente

determinate prima della procedura di gara per poi confluire nel capitolato e/o schema di
contratto;

Per tale ragione, FAL necessita di addivenire, mediante confronto e dialogo con gli operatori
economici interessati, all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare

le suindicate esigenze;

Ali esito del dialogo e della verifica degli spazi sarà determinato anche ÌI valore

complessivo stimato della concessione.

-  Pertanto, la procedura prescelta è suddivisa nelle seguenti fasi:
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