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AVVISO PER RICERCA SOGGETTO INTERESSATO ALL’INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI N. 3 DISPLAY A LED FULL COLOR DIMENSIONI cm 140 X 200 circa
La Ge.s.co. srl, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio del
Comune di Alassio, ricerca azienda interessata ad installare e gestire n. 3 display a led full
color delle dimensioni di cm 140 x 200 circa in sostituzione di quelli già esistenti nei
seguenti siti:
-

Via Aurelia ingresso Città lato levante;
Via Aurelia ingresso Città lato ponente;
Via Diaz arrivando da Aurelia Bis.
Lo spazio espositivo sui pannelli sarà ripartito tra la società Ge.s.co. e il gestore come
segue:
30% Gesco,
70% Gestore
L’installazione dei pannelli è a carico del gestore così come la creazione, gestione e
programmazione dei contenuti.
La ricerca di soggetti interessati ad usufruire dello spazio pubblicitario è a carico del
gestore .
La durata della concessione è fino al 31/12/2023.
La diffusione dei messaggi sullo spazio nella disponibilità di Ge.s.co avrà natura di
pubblica utilità o di interesse turistico o promozionale; il sistema dovrà avere
caratteristiche idonee per interfacciarsi con il software gestito dal Comando della Polizia
Municipale del Comune di Alassio che in casi particolari potrà utilizzare i pannelli
esclusivamente per la trasmissione di messaggi di emergenza.
Il gestore dovrà installare i pannelli nel rispetto delle normative del codice della strada.
Si invitano i soggetti interessati a formulare proposta per installazione e gestione dei
pannelli comprensiva di offerta economica da esprimere attraverso la quota percentuale
degli introiti che il gestore intende riconoscere a Ge.s.co. per la diffusione pubblicitaria,
con cadenza trimestrale, previa stesura di rendiconto da parte del gestore ed emissione
fattura da parte di Ge.s.co.
L’offerta dovrà pervenire presso gli uffici Ge.s.co. in via S. Giovanni Battista, n° 31
ALASSIO o a mezzo mail all’indirizzo gescoalassio@libero.it entro e non oltre il 31 maggio
2018 alle ore 12.00.
Per informazioni e/o chiarimenti si prega di chiamare il n. telefonico 0182/642846
F.to L’Amministratore Unico
Ge.s.co. srl
Roberto Bozzolo
Alassio, 18 maggio 2018

