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Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, 

liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di accertamento, liquidazione e 

riscossione del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche 
 

 

SEZIONE 1: ENTE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comune di SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 

Via Nazario Sauro n.10, 64016 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 

Tel. 0861846511 (int.231) 

Posta Elettronica Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it 

 

Centrale Unica di Committenza Val Vibrata  

Via A.Fabrizi 2, Sant’Omero (TE)  

E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it  

Posta Elettronica Certificata: unionecomunivalvibrata@pec.it 

 

 

SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1) Tipo di appalto: affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di 

accertamento, liquidazione e riscossione del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

 

2.2) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

 

2.3) Nomenclatura: Codice CPV:79940000-5 

 

2.4) Codice C.I.G.: 71147659CE  

 

2.5) Divisioni in lotti: NO 

 

2.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante 

 

 

SEZIONE 3: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

3.1) Determinazione a contrarre: n.107 del 31/05/2017 

  

3.2) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art.73 del D. Lgs. n.50/2016. 
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4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
4.1) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 

4.2) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016. 

L’individuazione dell’impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, 

appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, in base agli 

elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo 

attribuibile per un massimo complessivo di 100 punti: 

a) Progetto tecnico di gestione e organizzazione del servizio  max 70 punti 

b) Offerta economica       max 30 punti 

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri enunciati nel disciplinare di gara 

 

 

SEZIONE 5: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI 

5.1) Importo dell’appalto 

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 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA ha una popolazione residente al 31.12.2016 pari a 9.779 

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

- il gettito annuo medio nel triennio 2014-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), comprensivo 

di sanzioni e interessi, relativamente ai tributi oggetto della presente gara, è indicato nella tabella seguente: 

 

ANNO Imposta Comunale sulla Pubblicità e 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

Canone Occupazione Spazi ed 

Aree Pubbliche 

TOTALE 

2014 € 39.957,96 € 61.630,46 € 101.588,42 

2015 € 41.065,36 € 48.175,15 € 89.240,51 

2016 € 42.145,51 € 47.559,61 € 89.705,12 

GETTITO ANNUO MEDIO TRIENNIO € 93.500,00 

 

Ai sensi dell’art.167, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 il valore complessivo presunto a base d’asta, ai fini 

della determinazione del contributo da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, è dato dalla 

sommatoria dei corrispettivi spettanti, applicando alla media dei relativi gettiti del triennio 2014-2016 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 e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni nonché del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e gli eventuali servizi 

aggiuntivi, di seguito specificati. 

 

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – 

CANONE OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.  

Il valore presunto dell’affidamento (calcolato in base al disposto dell’art.35 del D. Lgs. n.50/2016) è 

stimato in € 176.875,00, (centosettantaseimilaottocentosettantacinque/00), IVA 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 € 93.500,00 per l’intera durata contrattuale (5 anni) e l’eventuale 

ripetizione dei servizi, ovvero: 

25% su € 93.500,00 = € 23.375,00 

€ 23.375,00 x 5 anni = € 116.875,00 

 

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 € 60.000,00, I.V.A. esclusa, per cui il valore complessivo dell’appalto è pari ad: a) + b) = € 

116.875,00 + € 60.000,00 = € 176.875,00 

 



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, diritti sulle pubbliche affissioni e Cosap 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. 

 

5.2) Subconcessione: E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere, in tutto o in parte, 

l’affidamento del servizio, pena la risoluzione dello stesso e l’incameramento della cauzione. 

 

SEZIONE 6. DURATA DELL’APPALTO: 
La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2022 ovvero 

dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, qualora successiva, anche nelle more della 

sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, con provvedimento del 

Responsabile del Servizio che ne autorizza l’esecuzione anticipata. 

Qualora, alla data di scadenza del contratto, ove non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, 

l’aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione 

del nuovo soggetto, ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016. 

 

SEZIONE 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’art.53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che abbiano un capitale sociale non inferiore ad 

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.  

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. 

 

SEZIONE 8: GARANZIE E VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

I partecipanti, pena l’esclusione, dovranno presentare una garanzia provvisoria dell’importo di € 3.537,50 

(tremilacinquecentotrentasette/50) pari al 2% dell’importo a base di gara (a favore della Stazione Appaltante 

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA), da prestare in una delle modalità indicate al punto 13.1) 

del disciplinare di gara. 

I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta. 

 

SEZIONE 9: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per prendere parte alla gara, le imprese partecipanti dovranno far pervenire la propria offerta entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 07/08/2017, 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 mezzo raccomandata del servizio postale o di altre agenzie di 

recapito o anche mediante consegna a mano. 

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.  

Il plico, chiuso, integro e non trasparente, dovrà essere sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo 

ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e su di esso 

dovrà essere apposta chiaramente, oltre ai dati dell’impresa concorrente completi di codice fiscale e 

l’indirizzo del destinatario, la dicitura: “Gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche”. Esso dovrà contenere al 

suo interno n.3 distinte buste, i cui contenuti devono essere redatti in lingua italiana chiaramente 

contrassegnati come segue: 

BUSTA n.1 “Documentazione amministrativa”; 

BUSTA n.2 “Offerta tecnica”; 

BUSTA n.3 “Offerta economica”. 

Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Centrale Unica di Committenza ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il 

plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato ovvero pervenga 

non integro o non perfettamente sigillato come sopra descritto. 

 

SEZIONE 10: APERTURA DELLE BUSTE 

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 08/08/2017, 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.  

 

SEZIONE 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 Sant’Egidio alla 

Vibrata.  

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

www.unionecomunivalvibrata.it e sul sito istituzionale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata: 

www.comune.santegidioallavibrata.te.it. 

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

Soltanto previo appuntamento con il competente servizio comunale (Ufficio Servizi Sociali,  

tel.0861/846511, int.217, e-mail: sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it, Dott.ssa Domenica 

Moreschini) è possibile effettuare il sopralluogo degli impianti delle affissioni esistenti, indicati nel 

capitolato di gara. 

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

n.50/2016 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art.83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all’articolo 85 del D. Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 

e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di giorni 3 perché siano rese, 

http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it/
mailto:segreteria@comune.santegidioallavibrata.te.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085


integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

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 richiederà la regolarizzazione, né 

applicherà alcuna sanzione. 

 

 

SEZIONE 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 o annullare la procedura in qualunque 

momento precedente l’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in 

merito e di avvalersi altresì della facoltà di procedere ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

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 termine previsto, tramite proroga tecnica nella misura strettamente necessaria al 

completamento delle procedure di gara che verranno avviate.  

Laddove dovessero pervenire offerte che avranno ottenuto il medesimo punteggio, si darà precedenza agli 

operatori economici che hanno già esercitato il servizio per un periodo di tempo superiore come indicato 

all’art.18 del disciplinare di gara. 

Qualora ci si dovesse trovare, nonostante quanto sopra indicato, di fronte ad offerte con il medesimo 

punteggio si procederà mediante sorteggio ai seni dell’art.77 del Regolamento Generale dello Stato, 

approvato con R.D. 23/05/1924 n.827 e ss.mm.ii. 

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

Sant’Egidio alla Vibrata.  

Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti: 

allegato a) Disciplinare di gara;  

allegato b) Capitolato d’appalto; 

allegato c) Schema di istanza di partecipazione; 

allegato d) Schema di offerta economica; 

 

 

 

 F.to Il Dirigente dell’Area 

Economico-Amministrativa 

(Dott. Andrea Luzi) 
 

F.to Il Dirigente dell’Area 

Economico-Amministrativa 

(Dott. Andrea Luzi) 
 

F.to Il Dirigente dell’Area 

Economico-Amministrativa 

(Dott. Andrea Luzi) 

 

 

 

F.to Il Dirigente dell’Area 

Economico-Amministrativa 

(Dott. Andrea Luzi) 

 

F.to Il Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza  

(Ing. Dalila Pulcini) 

 

 


