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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA D! PIACENZA

Allegato A) det, n.27ln0l5

SETTORE FINANZIARIO

AYVISO DI GARA INFORMALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSTONE

DELL'IMPO§TA COMUNALE §ULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO §ULLE PUBBLICHE AI'FI§SIONI
NONCHE' DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO I.0I.201613I.12.2O17

non vincola ln rlcun il Comune di Crletrdrsco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

AVWSA

che il Comnne di Calendasco @C), in esecuzione della determinazione n. 271 del25.ll.20l5
ai sensi dell'aÉ. 30 del D. Lgs. n. 16312006 e s.m. e i., mediante gara informale, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenz4 prowederà
all'affrdamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche afEssioni, nonché del servizio pubbliche afEssioni, per il
periodo 0 1.01.20 16 - 3 1.12.2017.
La gara sarà aggiudicata con il sistema del prezzo più basso inteso come maggior canone offerto
come precisato nel disciplinare di gara che verrà spedito a seguito della manifestazione di volonta di
essere invitati a partecipare a gara informale.

REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINEGENERALE:

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 16312006 e s.m.ei..

REQIIISITI DI AMMI§SIONE DI ORDIIVESPECIALE:

- Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attivita corrispondente all'oggetto della
gara, nonché all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.44611997, come disciplinato dal
D.M.289/2000 e s.m.e.i., con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui
all'art. 3-bis del D .L.25104/2010 n 40, convertito con modificazioni nella legge n. 73 de122.05.2010;
Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attivita di
riscossione e accertamento dei tributi e di altre entrate, devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato dalla quale deve risulare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, a norma dell'aÉ. 52, oomma 5, lett. b) del D.Lgs.
446/1997;
- Possedere almeno
D.Lgs.163/2006;

due referenze bancarie ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett a) del
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- Avere in corso di esecuzione da almeno tre anni continuativi e consecutivi, concessioni per lo
svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione in almeno tre comuni di
V classe o superiore ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. N.507/1993.

Eventuali altre condizioni potranno essere contenute nel disciplinare di gara.

Le condizioni economiche poste a base di gara, saranno le seguenti:
Canone: l'importo del canone annuo nosto a base di sara e soqsetto al rialzo a favore del Comune
per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicita, del diritto sulle pubbliche aJfissioni: € 3.100.00 (tremilncento/00) annui, pari ad €
6.200,00 per il periodo della concessione.

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di richiesta a partecipare alla gara inviando il
modello allegato da sottoscriversi da parte del legale rappresentante o persona delegata con procura
speciale autenticata (autentica amministrativa) e una copia del documento di identita in corso di
validita del sottoscrittore, tramite una delle seguenti modalita:
- all'UfEcio Protocollo mediante consegna a mano nell'orario di apertura al pubblico;
- a mezzo raccomandata all'indirizzo: Comune di Calendasco via Mazzni n.4 - cap. 29010
Calendasco (PC). In questo caso farà fede il numero di protocollo dell'ente e non il timbro postale di
arrivo;
- a mezzo e-mail certificata all'indirizzo: comune.calendasco@leealmail.it purché la
richiesta provenga da un indirizzo di posta elethonica certificata.

La dichiarazione di richiesta a partecipare alla procedura in oggetto deve Deryedfe_eÉfg l§-91e
12.00 del qiorno 15 DICI'.MBRE 20t5, pena l'esclusione.

La stazione concedente, non vincolata dal presente awiso, si riserva comunque la facolta
insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogare la data o di riawiare la procedura, senza che
i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

ll Comune si riserva la facolta, qualora le richieste di invito non siano almeno cinque, come previsto
dall'art. 30 del D. Lgs 163/2006, di integrare I'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei
requisiti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse
esserci un numero di soggetti idonei. Il Comune si riserva altresì la facolta di procedere con la
lettera d'invito anche in caso di una sola ditta che abbia manifestato l'interesse ad essere invitata
purché in possesso dei requisiti.

Delle imprese individuate saranno verificate le domande e, nel caso di regolarità e correttezza della
formulazione saranno ammesse alla selezione, se le medesime presenteranno i requisiti richiesti per
la partecipazione.

Le ditte ammesse alla l^ fase saranno a loro volta invitate per la formulazione delle offerte.
La richiesta di partecipazione non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che si riserva
in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata.
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Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti, che
dovrà essere dichiarata dall'interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento.

Il disciplinare di gar4 che venà inviato ai soggetti invitati, conterrà tutte le informazioni utili per
partecipare alla procedura.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 19612003, si precisa che il hattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e conlettozza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
iservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire I'accertamento dell'idoneita dei
conconenti a partecipare alla gara.

Il presente awiso viene pubblicato all'albo pretorio online sul sito web istituzionale del Comune di
Calendasco www.comune.calendasco.pc.it e alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione
"Bandi di gara e contratti";
Il responsabile del procedimento è il rag. Devecchi Roberto responsabile del Settore finanziario del
Comune di Calendasco.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Ragioneria- Devecchi Roberto
tel. 0523 17 727 32 int.3 e mail: raeioneria.calordasco@sintanetit

Calendasco ?*ll.nls

Il Responsabile del Servizio

Qlerto Devecchi)
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