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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

PROCEDIMENTI COATTIVI DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA SOLA COMPONENTE 

PUBBLICITARIA 

– PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 – CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2026 – 

31.12.2026 

CIG Z1338042A7 

 

Con il presente Avviso il Comune di Campoformido intende effettuare un'indagine di mercato per individuare i 

soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizi di gestione, accertamento 

e procedimenti coattivi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la 

sola componente pubblicitaria. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO - Largo Municipio n.9 - 33030 CAMPOFORMIDO (UD) 

 0432.653511      protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

Profilo del committente:  www.comune.campoformido.ud.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e procedimenti coattivi del canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, commi 816 – 847, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020 per la sola componente pubblicitaria. 

La ditta concessionaria dovrà provvedere alla gestione complessiva dei servizi di gestione, accertamento e 

procedimenti coattivi, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’oneri e secondo le caratteristiche 

tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto tecnico redatto dall’impresa in fase di gara. 

 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il servizio oggetto del presente Avviso avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 

dicembre 2025, con opzione di rinnovo per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. 

 

4.  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art.36, comma 2, lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione di 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso inteso come 

minor aggio richiesto a proprio favore ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 18.04.2016 n. 50. 

 

5. CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E VALORE STIMATO 

Il servizio inerente la gestione di cui al presente appalto viene compensato ad aggio, calcolato sull’ammontare 

lordo complessivamente riscosso dall’ente, con eccezione delle spese postali di notifica che si intendono a carico 

degli utenti, al netto della maggiorazione di cui alla lettera h dell’art. 44 del Regolamento comunale per la 

disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per quanto riguarda i 

diritti delle pubbliche affissioni.  

L’aggio a base di offerta, sul quale verrà formulato il ribasso è pari al  

- 15% sugli importi complessivi incassati dall’Ente nel periodo di affidamento del contratto, relativamente agli 

incassi ordinari relativi al canone unico per la sola componente pubblicità; 

- 24% sugli importi complessivi incassati per le violazioni e il coattivo relativi al canone unico per la sola 

componente pubblicità. 
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L’offerta dovrà pertanto essere effettuata indicando l’aggio offerto, che deve essere inferiore rispetto a quello 

posto a base di gara sopra indicato. 

Si fa presente che, nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) l’incasso è stato di: 

 

 gestione ordinaria      € 58.784   

 
2019 gettito imposta comunale sulla pubblicità permanente, temporanea e diritto sulle pubbliche affissioni 60.542,26

2020 gettito imposta comunale sulla pubblicità permanente, temporanea e diritto sulle pubbliche affissioni 58.910,61

2021 gettito canone unico  per esposizione pubblicitarie permanenti, temporanea e servizio di pubbliche affissioni 56.898,04

media= (gettito 2019+2020+2021)/3 58.783,64  
 

 gestione straordinaria €  4.089 (media annua per riscossioni violazioni+ coattivo) 

 

2019 incasso per violazioni e coattivo 2.648,39 

2020 incasso per violazioni e coattivo 2.683,38 

2021 incasso per violazioni e coattivo 6.934,85 

 

media= (gettito 

2019+2020+2021)/3 4.088,87 

 

Si stima un incasso annuo, sulla base degli anni precedenti, pari a € 62.873.=. 

In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha valutato la non sussistenza di rischi interferenziali. 

Pertanto, i relativi oneri sono pari a € 0,00 (euro zero). 

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara, dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di carattere generale 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dal vigente 

ordinamento giuridico. 

2. Requisiti di carattere tecnico – professionale 

a) iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento dei tributi 

e di riscossione di tributi ed altre entrate di Province e Comuni così come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 

446/1997 e ss.mm.ii. In alternativa, possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro 

Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997 e disposizione 

del capitale sociale  interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art. 3 bis comma 1 D.L. n. 

40/2010 convertito in Legge n. 73/2010. (in caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere 

posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento medesimo); 

b) possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per l’accertamento e la riscossione dei tributi ed altre 

entrate locali, rilasciata da primario Ente certificatore. (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il 

requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria/capogruppo); 

c) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di 

attività rientrante nell’oggetto della presente gara (art. 83 lettera a) del Codice dei Contratti. (in caso di 

raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascuna ditta partecipante al 

raggruppamento medesimo); 

d) sede operativa sul territorio nazionale, con l’indicazione dell’esatta ubicazione. (in caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti il requisito può essere posseduto e comprovato anche da una sola impresa partecipante 

al raggruppamento); 

e) aver eseguito nel triennio 2019-2020-2021, con buon esito e senza contestazioni di sorta, il servizio di 

gestione, accertamento e procedimenti coattivi dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
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pubbliche affissioni per almeno 3 Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti (in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria che esegue le 

prestazioni in misura maggioritaria); 

f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999 e relativo regolamento di 

attuazione). (in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascuna ditta 

partecipante al raggruppamento medesimo); 

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS / 

INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente e di applicare le norme contrattuali di settore; 

h) iscrizione al MePA gestito da Consip, Bando “Servizi di Riscossione” per il codice CPV 7994000 – 5 “Servizi 

di organismi di riscossione”. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dal concessionario per l’intera durata del servizio, pena la 

risoluzione del contratto in suo danno. Si fa presente che in caso di aggiudicazione la Stazione Appaltante 

procederà d’ufficio al controllo di tutte le informazioni autocertificate dall’aggiudicatario stesso. Il mancato 

possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’INVITO 

Le manifestazioni di interesse per partecipare alla successiva procedura, dovranno essere redatte e trasmesse, sulla 

base dell’allegato “Modello A”, secondo la seguenti modalità: 

a) l’istanza della manifestazione d’interesse deve essere scritta in lingua italiana; 

b) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata come segue: 

- a mezzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it; 

c) l’e-mail dovrà contenere la documentazione richiesta nel presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto offerente e dovrà essere allegata copia di un suo documento di identità. In caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegata copia della procura; 

d) nell’oggetto della mail dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTI COATTIVI DEL CANONE PATRIMONIALE 

DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA SOLA 

COMPONENTE PUBBLICITARIA CIG Z1338042A7; 

e) le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno  

28.10.2022    (fa fede la data e l’ora di arrivo della P.E.C.). 

 

Il presente avviso, il modello di istanza di partecipazione e il capitolato d’oneri sono pubblicati all’Albo pretorio e 

sul sito internet del Comune di Campoformido. 

 

8. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica 

della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente art. 6, stilerà l’elenco 

dei soggetti ammessi e procederà alla successiva fase di individuazione degli operatori economici da invitare alla 

gara. 

Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs 50/2016, saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 80 e del D.P.R. 50/2016. 

Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.208 del 

D.Lgs 267/2000, saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 208 e del D.P.R. 

267/2000. 

Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine speciale, saranno soggette a 

controllo ai sensi e per gli effetti dell’art.32 D.Lgs 50/2016 e del D.P.R.445/2000. 

Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000. 
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9. LETTERE D’INVITO 

Successivamente all’esame delle istanze di partecipazione presentate di cui al presente avviso, i soggetti in 

possesso dei requisiti di partecipazione, saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio in 

oggetto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione di 

interesse. 

 

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 

Il Comune di Campoformido, in qualità di titolare (con sede in Largo Municipio n.9, 33030 Campoformido e-mail: 

protocollo@comune.campoformido.ud.it, PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it; Centralino: +39 

0432/653511), tratterà i dati personali dichiarati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 

finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento 

avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Campoformido dei soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 

del RGPD). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali – Studio Legale 

Avv. Paolo Vicenzotto, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) – presso Largo 

Municipio n. 9, 33030 Campoformido; e-mail: protocollo@comune.campoformido.ud.it; PEC: 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT - 00186 Roma) quale autorità di controllo 

nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 

 

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti funzionari: 

- Responsabile Unico del procedimento 

Dott.ssa Monetti Maria Concetta - Tel. 0432.653553 - e-mail: maria.monetti@comune.campoformido.ud.it 

- Responsabile dell’istruttoria 

P.a. Ridolfo Sonia - Tel. 0432.653521 - e-mail: tributi@comune.campoformido.ud.it 

 

Campoformido,    

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 

Avv. Maria Concetta Monetti 

(documento sottoscritto con firma digitale) 

 

Allegati: 

MODELLO A- ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
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