COMUNE di BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo
Piazza G. Marconi n.159- CAP.45022 - tel 0425/704002 – PEC: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso approvato con determinazione n 77 del 21/06/2019 si intendono acquisire le
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di supporto per la gestione della riscossione
e dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dell’ente
dal 01/08/2019 al 31/07/2022. L’affidamento avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione, anche in
pendenza di contratto.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
1 - OBIETTIVO

Il servizio da affidare riguarda il supporto per la gestione del servizio di riscossione e di
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la
materiale affissione, in conformità al D.Lgs n. 507/93 ss.mm.ii , alla normativa vigente e di settore
al regolamento e alle delibere comunali e al capitolato che regola il servizio.
Luogo di esecuzione : Comune di Bagnolo di Po
Rimane in capo al Comune la potestà e le funzioni pubbliche inerenti la gestione del servizio.
2 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

COMUNE DI BAGNOLO DI PO -Piazza G. Marconi 159- 45022 Bagnolo di Po (Rovigo)- tel
0425704002- fax 0425704424- codice fiscale 82001890290 partita IVA n. 00562790295 pec:
protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it
Responsabile del Procedimento: Responsabile Area Amministrativa Finanziaria: Spirandelli
rag Simone
3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà alla ditta affidataria le somme offerte in sede

di gara così come risultante dall’atto di aggiudicazione, oltre l’iva se e come dovuta per legge, così descritte:

-

Canone annuo netto fisso;
un aggio sulle somme incassate per attività accertativa svolta
rimborso dei diritti di cui al comma 9 dell’art 22 del D.Lgs 507/93 e delle spese postali;

Ai fini di quanto previsto dall’art. 167 del D.lgs 50/2016, il valore complessivo presunto
dell’affidamento dei servizi che lo caratterizzano e per l’intera sua durata, considerando
la media annua delle somme destinate per lo stesso servizio negli anni 2017-2018, è
quantificabile in euro 6.500,00 . Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il
Comune di Bagnolo di Po perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla
remuneratività dei servizi gestiti dall’affidatario.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto
nelle more della stipula del contratto stesso.
4 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
-

La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contratti
sotto soglia all’art.36, comma 2, lett b)
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del
D.lgs 50/2016 attraverso RDO o Trattativa privata sul Mepa , previa indagine di mercato con avviso
di interesse a partecipare all’affido da parte dei soggetti economici interessati;

Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art.45 del D.lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti sotto elencati:
Requisiti di ordine generale :
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
Altri Requisiti ( ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016):
Requisiti di idoneità professionale
2) Iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e
dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446;
3) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A con oggetto sociale
comprendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;
4) essere iscritta alla data di presentazione dell’istanza alla piattaforma Mepa nella
appropriata categoria merceologica
Requisiti afferenti la certificazione di qualità
5) il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 E UNI EN ISO 14001:2004 per
l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da
primario ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo.
6) Requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, comma 9, lett. a) e b), del
D.lgs. n. 18/2008, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente su apposito modello allegato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
05/07/2019 e con le seguenti modalità:
presentazione diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Bagnolo di Po a mezzo

PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dall’ Amministrazione Contraente allegato al presente avviso, con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
dal dichiarante.
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà ad invitare tutti i soggetti che avranno
manifestato l’interesse a partecipare alla gara .
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’ Amministrazione
Contraente procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Bagnolo di Po in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente dell’ Amministrazione Contraente www.comune.bagnolodipo.ro.it
nella sezione “Bandi di gara”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Rup Spirandelli rag Simone al n.
0425704002 (int. 7)
Allegati:
1.- istanza di manifestazione di interesse.
Bagnolo di Po, 21/06/2019

Il Responsabile del procedimento
Spirandelli rag Simone

