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Prot. nr.16413                                Orgiano, 01.12.2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTT. 216, COMMA 

9 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E 

ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO 

SULLE PUBBLICHE AFFISIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 

MANIFESTI. 

PERIODO: 

01.01.2017 – 31.12.2021 PER I COMUNI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO, SOSSANO 

01.01.2019 – 31.12.2021 PER IL COMUNE DI POJANA MAGGIORE 

Termine indifferibile e a pena di decadenza per la presentazione istanza di partecipazione:17/12/2016 

 

INFORMAZIONI: 

 

Ente appaltante: Unione Comuni Basso Vicentino, Via Roma n. 9 – 36040 Orgiano (VI) 

 

Oggetto del contratto: Servizio di gestione, riscossione ordinaria e coattiva e accertamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei 

manifesti. 

 

Procedura di aggiudicazione: affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 – aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. N. 50/2016. 

 

Entità dell’appalto e valore presunto: I servizi oggetto dell’affidamento sono remunerati ad aggio 

percentuale sulla riscossione a favore del Concessionario. 

Ai fini della formulazione dell’offerta il gettito del 2015 per le attività di riscossione ordinaria a coattiva 

delle entrate oggetto di concessione è di : 

€ 14.558,00 per Orgiano 

€ 19.574,00 per Pojana Maggiore 

€  1.922,00 per Asigliano Veneto 

€ 19.520,00 per Sossano 

Il gettito su indicato è comprensivo dell’attività di accertamento. 

Il valore presunto del contratto, per gli anni di durata del servizio, è stimato in € 84.055,00 (calcolato 

applicando l’aggio massimo posto a base di gara pari al 35,00% alla cifra delle riscossioni dell’anno 

2015. 

All’Unione deve essere garantito un importo minimo nella seguente misura 

COMUNE DI ORGIANO euro 7.000,00 

COMNE DI ASIGLIANO euro 1.000,00 

COMUNE DI POJANA MAGGIORE euro 10.000,00 

COMUNE DI SOSSANO euro 10.000,00 

al netto dell’aggio di riscossione, comprensivo di IVA, per il servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
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Requisiti minimi richiesti per partecipare: Possono partecipare alla presente gara tutti gli operatori 

economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di accertamento, liquidazione 

e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e disporre 

del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 

D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010; 

b) avere tutti i requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) non avere avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono 

di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

d) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n° 68/99, con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili,  

e) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – sistemi di gestione 

della qualità - per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate locali, 

rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo; 

f) non avere registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi; 

g) avere in corso di esecuzione da almeno tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

presente procedura, l’attività di gestione di identiche entrate locali oggetto della presente 

procedura, ossia l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni in almeno due Comuni appartenenti alla classe V di cui all’art. 2 del D. 

Lgs. 507/93; 

h) essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica 

e finanziaria del concorrente; 

i) essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di numero, data 

di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti 

di rappresentanza, direttori tecnici; 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti. 

Non è consentito il subappalto ad eccezione dell’attività di attacchinaggio, di manutenzione e 

sostituzione degli impianti affissionistici e quella di stampa e postalizzazione. 

Al fine di consentire all’impresa di valutare le modalità di gestione della concessione si invita a prendere 

visione della determinazione n. 826 del 01.12.2016 (disponibile sul sito 

www.unionecomunibassovicentino.it nella sezione Albo Pretorio). 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione dell’Unione.. 

Informazioni complementari: al fine di garantire che la scelta del contraente avvenga nel rispetto dei 

principi richiamati nell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare dei principi di imparzialità, 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, i soggetti interessati in 

possesso dei requisiti richiesti, potranno far pervenire richiesta di partecipazione alla gara compilando 

il modello allegato “A”, che dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo 

pec@pecunionecomunibassovicentino.it  indirizzato all’Ufficio Tributi, ed avere per oggetto 

“PROCEDURA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E 

ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI” pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 17/12/2016. 
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Responsabile del procedimento: Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del 

procedimento è la Rag. Lorella Saggiorato, alla quale possono essere richieste informazioni in merito al 

presente avviso nei giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – tel. 0444/898033, int. 3, 

fax 0444/898783. 

 

Il Responsabile del Servizio 

        f.to   Rag. Lorella Saggiorato  

 

 


