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Unione di Comuni 
Città - Territorio Val Vibrata 

64015 Nereto (TE) 

Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2  

Sant’Omero (TE) 

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825 

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it 

E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it 

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VAL VIBRATA 
 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ALBA ADRIATICA 

Via Cesare Battisti, 24 – 64011 ALBA ADRIATICA (TE) 
tel. 08617191 - telefax 0861713546 

Posta Elettronica Certificata: info@comune.alba-adriatica.gov.it 

Ufficio bilancio, organizzazione e tributi 

 

 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA GESTIONE DEL MATERIALE SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI, DELLA TOSAP E DELLA TARI GIORNALIERA. 

 

1. ENTE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Comune di ALBA ADRIATICA. 

Via Cesare Battisti, 24 – 64011 ALBA ADRIATICA (TE) 

tel. 08617191 - telefax 0861713546 

Posta Elettronica Certificata: info@comune.alba-adriatica.gov.it 

 

Centrale Unica di Committenza Val Vibrata 

Via A.Fabrizi 2, Sant’Omero (TE) 

E-mail: unionecomunivalvibrata@pec.it 

tecnico@unionecomunivalvibrata.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

Affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale 

sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della gestione del materiale servizio delle 

pubbliche affissioni, della tosap e della tari giornaliera 

Codice C.I.G. 6903156889  - Codice CPV:79940000-5 . 

mailto:unionecomunivalvibrata@pec.it
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Ai fini della formulazione dell’offerta si rendono note le seguenti indicazioni relative all’ammontare 

del gettito delle entrate del servizio in oggetto: 

¥ il Comune di ALBA ADRIATICA ha una popolazione residente al 31.12.2015  (penultimo 

anno precedente all’anno di inizio dell’affidamento in concessione) pari a 12.353 abitanti e pertanto 

appartiene alla IV classe di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 

¥ il gettito annuo medio nel Quinquennio 2011-2015 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), 

comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente ai tributi oggetto della presente gara, è stato 

all’incirca pari a Euro 260.000,00=. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE:  

Territorio comunale di Alba Adriatica 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’appalto  sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, sulla base dei criteri enunciati nel disciplinare di gara. 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: 

Il valore massimo complessivo stimato, comprensivo dell’eventuale rinnovo di pari durata, 

ammonta ad € 525.000,00, oltre IVA di legge e lo stesso è dato dalla sommatoria dei corrispettivi 

spettanti, applicando alla media dei relativi gettiti del Quinquennio 2011/2015 i corrispondenti 

compensi massimi, proponendo un aggio a base d’asta pari al 25,00% per l’attività di accertamento 

e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, della gestione del materiale servizio delle pubbliche affissioni, della tosap e  della tari 

giornaliera e gli eventuali servizi aggiuntivi, di seguito specificati: 

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI – TOSAP E TARI GIORNALIERA, Il gettito riscosso dal concessionario del servizio 

in oggetto, al lordo dell’aggio, è stato il seguente: 

ANNO 
Imposta Comunale sulla Pubblicità 
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni 

TOSAP e TARI 
GIORNALIERA 

TOTALE 

2011 € 119.542,73 € 154.773,73 € 274.316,46 

2012 € 135.609,42 € 136.253,71 € 271.863,13 

2013 € 126.408,53 € 126.751,37 € 253.159,90 

2014 € 126.931,04 € 124.885,18 € 251.816,22 

2015 € 121.868,82 € 146.556,03 € 268.424,85 

GETTITO ANNUO MEDIO QUINQUENNIO € 260.000,00 

I VALORE DELL’APPALTO PER il periodo 2017/2021, è pari a Euro 650.000,00= I.V.A. esclusa, 

ottenuto calcolando la misura massima dell’aggio posto a base di gara dovuto al Concessionario, 

pari al 25%,00 %, sul gettito medio annuale stimato in circa Euro 260.000,00=, per l’intera durata 

contrattuale (5 anni) e cioè: 

 

25% su 260.000,00 = Euro 65.000,00= 
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65.000,00 x 5 anni = Euro 325.000,00= 

B) L'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

avvale della facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli 

oggetto d’appalto, all'aggiudicatario del contratto. L’ammontare complessivo dell'importo stimato 

per i servizi successivi è pari a circa Euro 200.000,00= I.V.A. esclusa, per cui il valore complessivo 

dell’appalto è pari ad: a) + b) = 

Euro 525.000,00= 

Il Comune riconoscerà al gestore, quale corrispettivo degli obblighi a carico del concessionario, gli 

aggi nella misura determinata all’esito della procedura di gara fermi restando i minimi garantiti 

riconosciuti a favore dell’Ente al lordo dell’aggio. 

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla 

trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, Tosap  e 

Tari giornaliera in altro/i tipo/i di entrata/e e degli altri servizi, il concessionario potrà continuare il 

contratto per le attività necessarie alla gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle 

condizioni contrattuali. 

 

Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: Euro 0,00. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che il servizio posto a gara non 

presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il 

personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con 

contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano rischi 

tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. 

L’Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

 

6. DURATA DELL’APPALTO: 

La concessione avrà durata di anni 5 (Cinque) con decorrenza dal 1° gennaio 2017 ovvero dalla 

data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, qualora successiva. 

Il Comune si riserva, alla scadenza, la facoltà di rinnovare l’affidamento della concessione per un 

ulteriore periodo di anni 5 (cinque), alle stesse condizioni del contratto stipulato. In tal caso, il 

Comune comunica, mediante posta elettronica certificata ovvero raccomandata con avviso di 

ricevimento, tale decisione al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’appalto è riservato a: 

a) imprese iscritte all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione 

tributaria, istituito dall’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che abbiano un capitale 

sociale non inferiore a Euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) interamente versato; 

b) imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all'oggetto della presente concessione oppure 

operatori economici di uno Stato membro stabilito in un paese dell’U.E. che esercitano l’attività di 

accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. In tal caso l’operatore deve presentare una 

certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve 

risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello sopra indicato e previsto dalla normativa 

italiana di settore. 
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Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni 

singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.. Le 

imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti 

o singolarmente alla gara, pena l’esclusione. L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i 

raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa. 

 

8. CAUZIONI: 

A. I partecipanti, pena l’esclusione, dovranno presentare una garanzia provvisoria dell’importo di 

Euro 10.500,00=, pari al 2% dell’importo a base di gara (a favore della Stazione Appaltante-

Comune di Alba Adriatica), di cui al punto 4 del presente disciplinare, da prestare in uno dei 

seguenti modi: 

1. mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con validità per almeno 180 giorni successivi al 

termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, 

avente, a pena d’esclusione, le caratteristiche fissate dall’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; 

2. mediante cauzione costituita, a scelta dell’offerente, in deposito in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria 

Comunale presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di Alba Adriatica (TE) - cod. 

IBAN IT33H0538776720000002129898, inserendo la quietanza dell’avvenuto deposito nella 

busta n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con 

la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso del rating di 

legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di 

certificazione social accountability 8000. 

Le imprese certificate ai sensi dei commi precedenti per poter beneficiare delle riduzioni della 

cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa una dichiarazione, a firma del legale 

rappresentante, attestante il possesso delle predette certificazioni. 

B. L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una garanzia definitiva, 

sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui ai punti 1 e 2 della lettera A e pari al 

10 (dieci) per cento dell'importo di aggiudicazione  

9. VALIDITA’  DELL’OFFERTA: 

I concorrenti sono vincolati alla propria offerta (ivi compresa quella per l’acquisto dei mezzi) per 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. 
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10.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E APERTURA DELEL 

OFFERTE: 

Per prendere parte alla gara, le Imprese dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/02/2017, all’Ufficio Protocollo della Centrale 

Unica di Committenza, presso l’Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata, via Aldo Fabrizi 2, 

64027 Sant’Omero (TE), a pena di esclusione.  

A titolo informativo si comunica che il Servizio Protocollo Generale è aperto al pubblico dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.  

Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

offerta precedente. 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, che procederà in:  

- seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno 09/02/2017, presso la Centrale Unica di Committenza 

nella sede dell’Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata, via Aldo Fabrizi 2, 64027 

Sant’Omero (TE), per la verifica dell’ammissibilità e per il controllo della documentazione 

amministrativa presentata; 

- seduta segreta per l’esame dettagliato del merito tecnico e l’attribuzione dei punteggi, così da 

stilare una graduatoria provvisoria; 

- seduta pubblica, in data da comunicarsi successivamente ai concorrenti, per l’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, provvedendo quindi a stilare la graduatoria definitiva. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla 

gara, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

11. DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI: 

Il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale possono essere richiesti o 

ritirati presso gli uffici dell’Unione dei Comuni all’indirizzo indicato, oppure presso il Comune di 

Alba Adriatica. 

Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Committente all’indirizzo: 

www.unionecomunivalvibrata.it e sul sito istituzionale del il Comune di Alba Adriatica: 

www.comune.alba-adriatica.te.it/ 

Non  si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione. 

Soltanto previo appuntamento con il competente servizio comunale (0861/719230-

bilancio@comune.alba-adriatica.te.it) è possibile effettuare il sopralluogo dei percorsi previsti e 

indicati nel capitolato e nel disciplinare. 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali 

la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale . 

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una 

sanzione pecunaria pari al 1 per mille del valore della gara e quindi pari ad € 525,00 (e comunque 

non superiore a 5.000 euro) che dovrà essere corrisposta mediante  bonifico bancario a favore del 

Comune di Alba Adriatica ; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione 

pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto dell’appalto) ed il CIG di riferimento. 

http://www.unionecomunivalvibrata.it/
mailto:bilancio@comune.alba-adriatica.te.it
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In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 

non superiore a 3 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 

indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, 

il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI: 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio a quanto stabilito nel Disciplinare e 

Capitolato d’Appalto e relativi allegati. 

L’ Ente  si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, sospendere, annullare la procedura in 

qualunque  momento precedente l’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano  

avanzare alcuna pretesa in merito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la prosecuzione dell’affidamento in corso, 

eventualmente disponendo proroga tecnica nella misura strettamente  necessaria  al completamento 

della presente procedura di gara. L’Amministrazione si riserva altresì di disporre la eventuale 

prosecuzione dell’appalto di cui alla presente procedura di gara oltre il biennio previsto, tramite 

proroga tecnica nella misura strettamente  necessaria  al completamento delle procedure di gara che 

verranno avviate. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante e del Comune di 

Alba Adriatica. 

E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC pari a € 70,00 per gli operatori 

economici. 

Il presente Bando di Gara  è composto da  n. 12 articoli e dai seguenti allegati: 

Allegato A) Capitolato d’appalto. 

Allegato B) Disciplinare di gara 

Allegato C) Istanza di partecipazione 

Allegato D)  Progetto tecnico 

Allegato E) Schema di Offerta economica; 

Allegato F) Sopralluogo; 

 

Sant’Omero, 20/12/2016 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa  Loredana Cimini 

 

F.to ll Responsabile Centrale Unica di Committenza 

Ing. Dalila Pulcini 


