
  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Prot. n. 6989 del 10/05/2017

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO

1.1.2017 - 31.12.2021.

CIG: 70582815BD

Ente appaltante: Comune di Lavagno – Via Piazza, 4 – 37030  Lavagno  Vr (P.IVA  00267720233)

Sito internet: www.comunelavagno.it Indirizzo PEC : comunedilavagno@certificata.com

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giovanna Castagnini (tel. 045.8989340 – fax 045.982546)

Riferimento ufficio tributi per informazioni: tributi@comune.lavagno.vr.it - Tel. 045.8989340/341/342

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

Oggetto  dell’appalto:  Concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  sulla

pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 1.01.2017/31.12.2021.

Luogo di esecuzione: Comune di Lavagno Vr  (capoluogo e frazioni)

Divisione in lotti: No

Varianti: Non sono ammesse varianti

Subappalto: E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Importo complessivo della concessione: € 59.519,00 ( come calcolato nel disciplinare di gara )

Durata dell’appalto: dal 01.01.2017 al 31.12.2021

Cauzione provvisoria: Euro 1.190,38 (pari al 2% del valore complessivo e stimato del contratto)

Cauzione definitiva: Art. 11 del capitolato d’oneri

Lingua: Italiano

Requisiti per la partecipazione: Indicati nel disciplinare di gara

Tipo di procedura: Aperta, ai sensi art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 in

base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara e sulla base dei seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA (Aggio a favore del Concessionario)

L’aggio, sulla riscossione complessiva, al netto delle  maggiorazioni sui diritti, di cui all’articolo 22, comma 9, del

d.lgs. n. 507/1993, a qualsiasi titolo eseguita, a favore del concorrente posto a base d’asta è del 30% al netto di

Iva (sono ammesse solo offerte in ribasso) e non può essere inferiore al 10%. Il Concessionario è, comunque,

tenuto a garantire un introito minimo annuo, al netto dell’aggio di riscossione, complessivamente quantificato in

€ 22.000,00* 
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Onere imposto  al  Concessionario di  utilizzare  e  far  utilizzare,  per  i  versamenti  dell’imposta  comunale  sulla

pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche affissioni,  unicamente  il  conto  corrente  postale  dedicato,  intestato al

Comune, e avente n. 1031449117.

Il Concessionario aggiudicatario avrà l'onere di installare, a propria cura e spese, n. 6 nuovi cartelli con pannello

in alluminio, con montanti verticali, in tubo tondo, di acciaio zincato, con diametro di mm 76. Targa, nella parte

superiore, con la scritta personalizzata, con denominazione del comune, altezza mm. 90 e larghezza mm. 700.

Altezza totale mm. 3140 (da interrare mm. 300), larghezza totale  mm 1685. Spazio utile per affissioni: altezza

mm. 2010 larghezza mm. 1410. Il tutto di colore: canna di fucile (allegata documentazione fotografica).

I  documenti  di  gara  saranno  disponibili  sul  sito  web  del  Comune  di  Lavagno  Vr  all’indirizzo:

www.comune.lavagno.vr.it oppure potranno essere richiesti al Settore Tributi e Tariffe del Comune di Lavagno Vr

a mezzo fax 045.982546 o via PEC 

Vincolo offerta: 180 giorni

Termine perentorio, a pena di irricevibilità, per il ricevimento delle offerte: ore 12,30 del 15/06/2017 al

seguente indirizzo: Comune di Lavagno– Via Piazza, 4 – 37030 Lavagno Vr

Aperture delle offerte: ore 10,30 del giorno 19/06/2017 presso il Comune di Lavagno Vr 

Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati

Procedure di ricorso: TAR VENETO – Via Cannareggio 2277, 30121 Venezia

Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando

di gara, dal capitolato d’oneri, dal disciplinare di gara e dai  fac simile di documentazione e dichiarazioni per la

partecipazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI E TARIFFE

CONTENZIOSO E CONTRATTI

Dott.ssa Giovanna Castagnini

(firmato digitalmente a norma di legge)
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