
  
                                             Comune di Collazzone                

   Prot.n.2703 del 11.04.2017 

                                                           
             

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento in concessione, ai sensi 

dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., del servizio di accertamento e 

riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e del servizio di pubbliche affissioni. 

 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
 

Visti: 

- la deliberazione C.C. del 11.04.2017 avente ad oggetto “Esternalizzazione gestione servizio di 

accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni 

servizio pubbliche affissioni e del servizio pubbliche affissioni”;  

- la propria determinazione a contrattare n.4 del 11.04.2017 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le relative linee guida ANAC; 
 

 

RENDE NOTO CHE 
 

 

il Comune di Collazzone intende avviare un’indagine esplorativa di mercato per valutazione 

comparativa ai fini dell’affidamento in concessione, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i., del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei 

diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Collazzone, Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone (PG)  

Indirizzo web: www.comune.collazzone.pg.it 

PEC  comune.collazzone@postacert.umbria.it   

telefono 0758781734 / 0758781701 

Responsabile Unico del Procedimento art.31 del D.Lgs.50/2016: Cap. Nerio Buttiglia 

e-mail ufficiopolizia@comune.collazzone.pg.it    

Indirizzo Internet al quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e 

diretto www.comune.collazzone.pg.it 

 
2. OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è la concessione, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, del 

servizio di accertamento liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei 

diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni in conformità alla normativa 

vigente e di settore, al relativo regolamento comunale ed al capitolato d’oneri relativo alla 

presente procedura. 

Tipologia concessione: Concessione di servizi.     

Luogo di Esecuzione: Comune di Collazzone;    Codice NUTS: ITE21 



3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è fissata in dodici mesi, 365 giorni naturali e consecutivi, con 

decorrenza dal 02.05.2017.  

Ai sensi dell’art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d’ora riserva, per motivi di 

urgenza, di attivare l’esecuzione d’urgenza del servizio, anche nelle more della stipula del 

relativo contratto. Trattandosi di procedura ai sensi art.36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 non si 

applica il termine dilatorio di cui all’art.32 c. 9 del D.Lgs. medesimo. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura gli operatori economici sia in forma 

singola che con identità plurisoggetiva di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che siano in 

possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di 

idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
 

• Requisiti di ordine generale: 

1)     Insussistenza delle cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause 

ostative dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 

• Requisiti di idoneità professionale: 

2) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura per oggetto di 

attività concernente il servizio oggetto di concessione o registro equivalente;     

3)  iscrizione all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 446/97 e 

s.m.i. istituito con Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 e s.m.i.;  
4)  essere in possesso di sistema qualità aziendale certificato in accordo con le norme UNI EN 

ISO 9001 per le attività di gestione in concessione delle  entrate comunali; 
 

• Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

5)  essere in possesso dei requisiti finanziari di cui  all’art. 6 del Decreto del Ministero delle 

Finanze 11 settembre 2000, n° 289: ai fini dell’individuazione dei requisiti minimi si 

specifica che il Comune di Collazzone appartiene alla V Classe, così come previsto dall’art. 2 

del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i.; 
6) essere in possesso di un fatturato minimo per servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento realizzato negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016 non inferiore al doppio del 

valore stimato della concessione di cui al successivo art. 5.; 
 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

7) essere in possesso (proprietà o contratto di locazione o preliminare di locazione o altro 

titolo…) di sede operativa distante non più di venti chilometri dalla sede comunale;  

8)  aver svolto per almeno un triennio la gestione in concessione del servizio di liquidazione, 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni ed il servizio di pubbliche affissioni, con puntualità e regolarità, in 

almeno tre Comuni appartenenti alla classe V ex art. 2 del D. Lgs. 507/93 o superiore, di cui 

almeno una gestione in corso di svolgimento; 

9)  essere in possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi 

affidati, nonché delle necessarie figure professionali in grado di rispondere in modo 

adeguato alle richieste dell’utenza. 
 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i suddetti requisiti devono essere 

posseduti come di seguito indicato: 

- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: ciascun soggetto partecipante al 

raggruppamento o associazione temporaneo/a o consorzio deve esserne in possesso; 



- requisiti di capacità economico-finanziaria: possono essere cumulativamente dimostrati dai 

soggetti partecipanti al raggruppamento o associazione temporaneo/a o consorzio;  

- requisiti di capacità tecnico-professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o 

Delegataria o comunque alla capogruppo. 
 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, è altresì consentito il ricorso 

all’istituto dell’avvalimento esclusivamente per la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale 

 
5. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 
 

Ai sensi dell’art. 167 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo della concessione per l’intera 

durata di dell’affidamento è stimato nell’importo presunto di € 23.000,00 oltre Iva ai sensi di legge, 

sulla base dei dati acquisiti in relaziona all’affidamento in scadenza.  

La gestione dei servizi oggetto di affidamento ai sensi del precedente art.2 risulta compensata ad 

aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con aggio pari all’offerta risultata 

aggiudicataria ai sensi del successivo art. 6. (Criterio di aggiudicazione). 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento non comporta interferenze, come 

da art.26 del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i. per  le quali  intraprendere  misure  di  prevenzione  e  

protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a 

0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non 

prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al concorrente che offre il massimo ribasso percentuale sull’aggio 

percentuale a base di gara del 30 % (trenta per cento) al netto dell’Iva ai sensi di legge. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10, D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

 
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

I soggetti interessati a partecipare alla suddetta procedura ed in possesso dei necessari requisiti  di 

cui al precedente art.4 dovranno far pervenire apposita valida manifestazione di interesse  

dichiarazione unica secondo il fac simile di dichiarazione unica (allegato A), firmata digitalmente  

entro il termine perentorio del 26 aprile 2017 e con le modalità di seguito riportate a pena di 

esclusione: 
 

 

 

Le offerte relative alla procedura oggetto del presente avviso dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, secondo le seguenti modalità:  
 

• ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC al seguente indirizzo: comune.collazzone@postacert.umbria.it 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di recapito: le eventuali istanze pervenute con mezzi diversi 

dalla PEC non verranno prese in considerazione; 
 

• TASSATIVAMENTE entro il giorno 26 aprile 2017 (TERMINE PERENTORIO) 

Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato;  

 

• L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Procedura affidamento ICP e DPA” 
 
 



 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati inviati dai soggetti 

interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 medesimo per 

finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento. 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Collazzone.  

Il Responsabile del trattamento dati Responsabile dell’Area Vigilanza. 

 
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

9.1 Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti alla sezione contratti pubblici all’indirizzo 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/ e all'Albo pretorio on line e nel sito internet del 

Comune di Collazzone all'indirizzo www.comune.collazzone.pg.it e nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  
 

9.2 Sin da ora il Comune si riserva di procedere anche nel caso pervenga una sola valida  idonea 

offerta. Si riserva altresì di non procedere al successivo affidamento nel caso in cui nessuna 

delle offerte pervenute sia ritenuta idonea. 
 

9.3 Non sono ammesse offerte in variante. 
 

9.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto previsto dal  

Capitolato d’oneri ed alle disposizioni vigenti nella materia oggetto di affidamento. 

 
 
 
Collazzone, lì 11.04.2017                         Il R.U.P. 

                                                                                             Responsabile dell’Area Vigilanza 

                                                                                                                  F.to Cap. Nerio Buttiglia 
 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93  e s.m.i.) 


