COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE
Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI
DELL'ART.36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER N.2 ANNI - PERIODO
DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018. CIG: Z831BD078A
SI RENDE NOTO
Con il presente Avviso il Comune di Campoformido intende effettuare un'indagine di mercato per
individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per il servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI CAMPOFORMIDO - Largo Municipio n.9 - 33030 CAMPOFORMIDO (UD)
℡ 0432.653511
0432.663581
www.comune.campoformido.ud.it
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it
2. PROCEDURA DI GARA
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.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
La gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e
coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La gestione
dovrà essere svolta in conformità al Decreto Legislativo 507/1993, al R.D. 14.04.1910, n. 639, al
D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente e di settore, al
regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato
con atti di Consiglio comunale n.62 del 27.06.94 e n.74 del 29.08.1994, esecutivo ai sensi dei
Legge.
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto sarà di n.2 anni, dal 01/01/2017 al 31/12/2018.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste
dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.n.50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti
con l’oggetto della presente procedura negoziata;
b) iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate, previsto dall’art.53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016;
6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio sarà determinato dall’aggio contrattuale. L’aggio da calcolarsi sulle
riscossioni dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche è stabilito nella misura risultante
dalla gara esperita. Nessun diritto è dovuto all’impresa oltre l’aggio;
L’aggio posto a base di gara sul quale dovranno essere espresse solo offerte in ribasso è pari al
26%
7. MINIMO GARANTITO ANNUO A FAVORE DEL COMUNE: Euro 50.0000
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8. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
Ai sensi dell’articolo 35, comma 14 lettera b) si assume quale importo complessivo
onnicomprensivo a base di gara la somma di € 39.000,00 (trentanovemila/00) al netto dell’ I.V.A.
e dell’imposta di bollo, importo calcolato della media dell’aggio fatturato nell’ultimo triennio (20132015) moltiplicato per la durata dell’affidamento.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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.
10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’INVITO
I soggetti interessati possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art.3, sulla base
dell’allegato “Modello A”, secondo la seguenti modalità:
a) l’istanza della manifestazione d’interesse deve essere redatta 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:
e) “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER N.2 ANNI - PERIODO DAL
01.01.2017 AL 31.12.2018. - CIG Z831BD078A
f) le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 25.11.2016 (fa fede la data e l’ora di arrivo della P.E.C.).
11.COMUNICAZIONE DATI CONTABILI DELL’ENTE
Al fine di fornire alcune informazioni utili per la valutazione e la successiva formulazione
dell’offerta, si riportano di seguito alcuni dati inerenti l’operatività dell’Ente:

esercizio finanziario

gettito ICP e diritti sulle
pubbliche affisioni

% aggio

aggio

2013

74.330,14

27,00

20.069,14

2014

70.993,79

27,00

19.168,32

2015

80.269,77

24,00

19.264,74

12.PUBBLICITA’
Il presente avviso, il modello di istanza di partecipazione e il capitolato speciale d’appalto sono
pubblicati all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Campoformido.
13.LETTERE D’INVITO
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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.
14.CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al
precedente art.5, stila l’elenco dei soggetti ammessi e procede 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. 445/2000.
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.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000.
15.TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti al Comune di Campoformido saranno
raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente procedura di gara e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara,
- ai concorrenti che partecipino alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e del vigente Regolamento comunale
sull'accesso,
- ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente funzionario:
Responsabile Unico del Procedimento:
Pozzo Rita - Tel. 0432.653510
Campoformido, 8 novembre 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Pozzo Rita

Allegati:
MODELLO A – ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

