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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche

affissioni periodo 01.01.2016 -31.12.2017. Approvazione disciplinare di gara ed elenco ditte da

invitare. Cig: ZCC| 7 A6F 37

n. 285 del 17.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.6.2015 avente ad oggeffo "Assegnazione delle risorse
ai responsabili dei settori per I'anno 2015. Approvazione del piano degli obiettivi di geslione";
Visto il decreto del Sindaco n. 19/2014 con la quale al sottoscritto viene conferita la responsabilità
del setlore Economico-fi nanziario;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12.11.2015 è stato approvato lo
schema di Convenzione per la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio
pubbliche affissioni per il periodo dal 1.01.2016 al31.12.2017;
Richiamata la propria precedente determinazione in data 25.11.2015 n. 27 l con la quale si è
dato awio alla procedura di gara, mediante approvazione dell'awiso per lo svolgimento di
un'indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate
alla partecipazione allaprocedura;
Atîeso che:
- nel suddetto prowedimento è stato fissato il termine del 15 .12.201 5 alle ore 12.00 per
la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate;
- entro la predetta data è pervenuta n. 1 manifestazioni di interesse da parte della seguente ditta:
1) ICA srl sede legale in Lungotevere Flaminio n. 76 - 00196 Roma, acquisita in data

10.12.2015 al n. 8840 del protocollo comunale;
- che nell'awiso di gara era stabilito:

. di integare I'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la
pafecipazione;

. di invitare anche un numero inferiore a cinoue se non dovesse esserci un numero di
soggetti idonei;

o di procedere con la lettera di invito anche nel caso di una sola ditta che abbia
manifestato l'interesse ad essere invitata purché in possesso dei requisiti.

Ritenuto pertanto di procedere con la lettera di invito alla sola ditta che ha manifestato l'interesse
ad essere invitata in possesso dei requisiti.

Ricordato:
- che il valore della concessione è stimato in € 6.200.00:
- che il servizio avrà la durata anni 2 dal 01.01.2016 al31.12.201'7;
-che si procederà ad affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi secondo il criterio del prezzo più basso inteso come maggior canone offerto;
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Visto l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n. 16312006 che dispone: "l Comuni non capoluogo di
provincía procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni
di cui all'articolo 32 del decreto legislativo IB agosto 2000, n. 267, ove esî.stenti, owero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesími e awalendosi dei compeîentí
ufrici anche delle province, owero ríconendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e

seflizi attraverso gli strumenti eleîtronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. LtAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavorí, servízí e

forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia
che procedano all'acquísizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsîi
dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo
decorre dal terzo anno successivo a quello di isîituzione";
Richiamata la determinazione dell'ANAC n. 11 del 23.9.2015 che al punto 2.4 stabilisce che l'art.
33, comma 3 bis del Codice non si applica alle concessioni di servizi di cui all'art. 30 del Codice;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

l. di prendere atto della manifestazione di interesse pervenuta al protocollo comunale
entro il termine del 15.12.2015 alle ore 12:00 e di individuare la seguente ditta da invitare alla
procedura di gara:

) ICA srl sede legale in Lungotevere Flaminio n. 76 - 00196 Roma, Protocollo
del 10.12.2015- n. 8840;

2. di dare atto che si procederà all'affidamento del servizio applicando il criterio del
prezzo più basso inteso come maggior canone offerto

3. il corrispettivo del contratto a base di gara è stimato in euro 6.200,00;
4. di approvare conseguentemente i seguenti elaborati costituenti la documentazione di

gara, da spedire alla ditta da invitare mediante posta eletftonica certificata e di pubblicare la
stessa documentazione all'albo pretorio onJine sul sito web istituzionale del Comune di
Calendasco www.comune.calendasco.pc.it e alla sezione "Amministrazione Trasparente"
sottosezione "Bandi di gara e contratti":

a. all. A) Schema lettera di invito;
b. all. B) Disciplinare di gara;

c. all. C) Schema di convenzione (già approvata con deliberazione G.C. n. 94 del
12.11.20rs);

d. all. D) Modello 1) Istanza di ammissione alla gara informale e dichiarazioni
e. all. E) Modello 2) Offerla economica

5. di dare atto che i suddetti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento;
6. di dare atto che il presente prowedimento non compona spese.

E ATTESTA

a norma dell'art. 147 bis, comma I del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267,Ia regolarita e la
coftertezza amministrativa del presente prowedimento;
di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità e efficacia
previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generaìe del 1 1 .3.2013.

Il Responsabile del Servizio

(Robeno Devecchi)

\\l ,l
\l//\'"\



Pubblicata all'albo pretorio del Comune di Calendasco in data 1 i DlC, 2015
consecutivi.

La Responsabile della pubblicazione

per 15 gg.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Affegato A) det. ù 28512015

Calendasco
Prot. n.

Spett.le

LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
NONCHE' DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER lL PERIODO 1.01.2016131.12.2017 Cic:

zccl1 46F31

In esecuzione della determinazione del Resoonsabile del Servizio Finanziario in daî.a 17 .12,2015 n.

285.

il giorno 81112016 alle

ore 9.00

presso il Comune di Calendasco (PC), verrà esperita una gara ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni, per il
periodo 01.01.2016 - 31,12.2017.

Codesta società è invitata a presentare la propria offerta secondo le modalità di seguito indicate.
Tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano disciplinati. oltre che dalla presente lettera
d'invito. dal discinlinare di gara. fermi restando i reouisiti di ammissibilità. a nartecipare alla
sara in oqsetto.
Resta altresi fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la
stazione concedente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate
durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della
medesima.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla gara codesta impresa dovrà presentare a questo Ente un unico plico, chiuso,
sigiilato e siglato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre
I'indicazione del mittente e I'indirizzo del destinatario, la dicitura: "GARA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
PER IL PERIODO 1.01.2016/3r.12.2017".
Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale, tramite corriere o a mano (ftg
fede unicamente il timbro datario e I'ora aooosti sui olichi dall'Ufficio Protocollo !g!llpg!9, a pena
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

di esclusione,

entro Ie ore I2 del eiorno 7.1.2016

all'ufficio protocollo del Comune di calendasco-ViaMazzini n. 4 - 29010 Calendasco (Pc).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il olico nrincipale dovrà contenere. a pena di esclusione due buste debitamente sigillate con normale
nastro adesivo. controfirmate sui lembi di chiusura e con timbro riconducibile al mittente. contenenti
le indicazioni e la documentazione indicate nel disciplinare di gara eprecisamente:

" ontenente, e-U913_di_$ClU!iAI9.
quanto indicato all'art. 13) del disciplinare di gara e redatto secondo il modello "Allegato 1".

"@" contenente, a nena di esclusione I'offerta economica
redatta sul modello "Allegato 2" di cui all'art. 13) del disciplinare di gara.
L'offerta economica, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giomi.
In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere contenute nell'offerta, varrà I'indicazione
più vantaggiosa per I'Amministrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi delÌ'art. 16 del
D.P.R. 30 dicembre 1982,n.955.

SVOLGIMENTO DELLAGARA
L'esperimento di gara col criterio del prezzo piir basso inteso come maggior canone offerto avrà
luogo secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il Comune potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o I'interesse specifico, di non effettuare
motivatamente I'aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell'unica offerta
valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata.

SVINCOLO DALL'OFFERTA
L'aggiudicatario prowisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180
giomi dall'apertura delle buste senza propria colpa, non sia aacora stata adottata la determinazione
di aggiudicazione definitiva.

ESCLUSIONE DALLAGARA
Oltre ai casi di esclusione indicati nel disciplinare di gara e nella presente lettera di invito, si
evidenzia che è motivo di esclusione dalla gara il fatto che I'offefa non sia contenuta nell'apposita
busta intema o che i plichi non siano debitamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura.
Nella busta n.2, contenente I'offerta economica, non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione,
altri documenti.
Sono in ogni caso escluse: le offerte parziali, le offerte in ribasso, le offerte recanti abrasioni, le
offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato, le offerte non firmate.
Sono inoltre escluse le imprese che non risulteranno essere in possesso dei requisiti di
ammissibilità indicati nella preliminare di ricerca dei soggetti da invitare.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

In ogni caso, qualora la ditta prowisoriamente aggiudicataria, all'atto delle verifiche necessarie per

I'aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di pafecipazione oppure risulti aver

rilasciato false dichiarazioni, si prowederà all'affrdamento della concessione al concorrente che

segue in graduatoria.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario sarà invitato a presentare tutta la documentazione richiesta da questo Ente secondo

l" .Jide-. indicate, e ove, nel tèrmine previsto, I'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto

e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione

avrà la facòltà di ritenere l'aggiudicazione come non awenuta ed affidare ia concessione al

concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente

appaltante.
L''àggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale

A tat fine il Comune acquisirà il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva),

I'Attestazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio ed

ogni altra informazione o documento che riterrà necessari.

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo procederà con l'applicazione della normativa

vigente in materia di lalse dichiarazioni'

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, produrrà effetti per

l'Ente appaltante solamente in seguito alla sottoscrizione del contratto.

SUBCONCESSIONE
Non è ammessa la subconcessione del servizio oggetto della presente gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Devecchi Roberto, tel. 0523-772722 int.3, e-mail: rasioneria.calendasco@sintranet.it

L'intera documentazione di gara viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito web istituzionale

del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.oc.it e alla sezione "Amministrazione

Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Ragioneria- Devecchi Robefo

tel. 0523 1772732 int.3 e mail: ragioneria-calendasco@sinfanet.it

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Roberto Devecchi)
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Allegato "8" alla determinazione del Responsabile del senizio Finanziario n. 285 del 17.12.2015

DISCPLINARE DI GARA
A NORMA DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 16312006 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
NONCHÉ DEL SERVIZO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.01.2016 -31.12.2017'

CODICE CIG: ZCCIT A6F37

1. STAZIONE CONCEDENTE
Comune di Calendasco
YiaMazzini n. 4
29010 Calendasco (PC)

Tel. 0523-772722 fax 0523-7727 44
Sito: www.comune.calendasco.pc.it
e-mail : comune. calendasco@sintranet.it
PEC: comune.calendasco@legalmail.it

2. OGGETTO DELLA GARA
Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche

affissioni periodo 01.01.2016 -31.12.2017.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla
trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
in altri tipi di entrata, la presente concessione si intende risolta di diritto.
Ai fini della formulazione dell'offerta si rende noto che il Comune di Calendasco ha una

popolazione residente al 3111212014 (penultimo anno precedente all'anno di inizio
dell'affrdamento in concessione) pari a n. 2519 abitanti e pertanto appartiene alla V classe di cui

all'art.2 del D.Lgs. 507/1993.
Ai fine della formulazione dell'offerta si rendono note le seguenti indicazioni relative
all'ammontare del geuito delle entrate del servizio in oggetto in concessione ad ICA srl con sede

lesale in Roma fino al 31.12.2015:

2013 2014

42.q9
5.247 -64 s.454-39

31,oo



3. PROCEDURA DI GARA
L'affidamento in concessione, oggetto del presente disciplinare, sarà aggiudicato con il sistema
del prezzo piu basso inteso come maggior canone offerto.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, le disposizioni del Codice dei Conrratti di cui al
medesimo D. Lgs' 163/2006 non si applicano alle concessioni di servizi, pertanto venanno
applicati esclusivamente gli articoli dello stesso esplessamente citati nel p."r"oà disciplinare e in
tutta la documentazione inerente la gara.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE
Per la concessione del servizio il concessionario dovrà conispondere al Comune di Calendasco un
canone annuo fisso, corrispondente all'importo offerto in sede di gara, che comunque non potrà
essere inferiore ad € 3.100,00 (euro tremilacento/O0) per il numero di anni della concàssione.
L'importo minimo complessivo del canone della concessione è pari ad € 6.200,00 (euro
seimiladuecento/00).

5. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione deconerà dal 0110112016 al31/1212017 .

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel
corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedano i'"boliriorr"
dell'istituto della concessione o della fattispecie tributaria dell'imposta comunale sulla
pubblicità e/o diritto delle pubbliche aflissioni,

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La concessione venà aggiudicata con il criterio del prezzo piir basso inteso come maggior canone
offefio.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. purché siudicata
congrua e conveniente.
Si precisa che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per I'impresa
aggiudicataria, essa diventerà vincolante per I'Amministrazione comunale solo dopo l,adozione
del prowedimento di aggiudicazione definitiva.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei sotto elencati requisiti:

7.1 Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che prevede
I'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affrdamento di concessioni, e non possono
stipulare i relativi contratti, i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni'

b) nei cui confionti è pendante procediménto per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/1211956 n. 1423 o di una della cause osralve
previste dall'art. 10 della Legge 31/05/r96s, n. 575; l'esclusione ed il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si trattà di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persone fisica, owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 44 del codice di procedura penale, per reati gravi in



danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a vn'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il
divieto operato se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti; del titolare o del
direttore tecnico, se si traua di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persone fisica, owero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carina nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; I'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna
medesima;

d) che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge
19/0311990, n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sictrezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell' Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso gtave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attivita professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabilitil

h) nei cui conflonti, ai sensi del comma l-ter, risulta I'iscrizione nel casellario informatico di
cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
I' affi damento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato rn cur
sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/0311999, n. 68, salvo
il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, commal, leuera
c), del D. Lgs.08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
ia pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis,
comma 1, del Decreto-Legge 04107/2006, n. 223, convertito, con modificazioni. dalla
Legge 04/08/2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del D.lgs n.163/2006, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'af. 7, comma 10, per aver prestato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m- ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime di reaîi previsti e punii

dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge
13105/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1210711991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti



dall'art.4, pdmo comma, della Legge 24111/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno precedente alla pubblicazione del bando e dev'essere

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,

dal Procuratore della Repubblica precedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una

quaisiasi rclazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.2 Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento

dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economra
e delle Finanze, in applicazione al D.M.28912000 ed ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997,

n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 bis del D.L.
2510312010,n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 221051201,0;

b) iscrizione nel registro deile imprese presso la camera di commercio industria agricoltura ed

artigianato per attività inerenti all'oggetto della presente concessione;

c) certificazione di qualità almeno UNI ISO 9001/2008 in materia di accertamento e riscossione

dei tributi.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
A oena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:
a) fatturato globale annuo dell'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 1.000.000,00

(unmilione/O0);

b) possesso di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari

atforizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, referenze attestanti la qualità dei rapporti in
atto, la corrette zza a la puntualita nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto e

l'assenza di situazioni passive.

Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme ai sensi dilegge.

7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
A oena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:
avere tutt'ora in corso alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, da almeno 3

anni continuativi e consecutivi, tre concessioni per lo svolgimento in comuni di pari classe o

superiore rispetto alla stazione concedente, dei servizi di riscossione e accertamento dell'imposta

comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni. Si precisa che la stazione concedente

è di classe V ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 50711993.

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio o al ribasso e non sono

ammesse varianti, né offerte condizionate, indeterminate o inesatte.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese già costituiti o

costituendi, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo dei

concessionari. Le imprese che partecipano con un faggruppamento non possono parteclpare 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 impresa raggruppate o che

costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna

impresa.



In caso di RTI deve essere indicato a quale concorrente qualificato come mandatario sarà
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
I raggruppamenti già costituiti devono produne il mandato collettivo speciale (inevocabile) con
rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 37, c.

15 del D.Lgs. n. 163/2006). Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono
il Raggruppamento, dovrà produrre le relative dichiarazioni.

In caso di RTI di imprese, i requisiti indicati ai punti precedenti dovranno essere posseduti
come segue:

- i requisiti di ordine generale di cui al punto 7.1 dovranno essere posseduti da tutte le
imprese del raggruppamento indicate come esecutrici del servizio;

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.2 dovranno essere posseduti da tutte le
imprese del raggruppamento indicate come esecutrici del servizio;

- il requisito di capacità economico - finanziaria di cui al punto 7.3 lettere a) e b) dovrà
essere posseduto per almeno il 70Vo dalla capogruppo/mandataria per ciascun esercizio
finanziario e per almeno il 20% dalle altre imprese temporaneamente raggruppate fermo
restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possederlo per almeno il 100%;

- il requisito di capacità economico - finanziaria di cui al punto 7.3 lettere a) dovrà essere
posseduto e presentato da tutte le imprese del raggruppamento indicate come esecutrici del
servizio;

- il requisito di capacità tecnico - professionale di cui al punto 7.4 dovrà essere interamente
posseduto da tutti i soggetti raggruppati che verranno indicati come esecutori del servizio.

8. CAUZIONE
A) Prowisoria: l'impresa partecipante dovrà presentare cauzione prowisoria pari al 2Yo del valore
della concessione stimato dall'Ente concedente, ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare di gara
(cauzione di e 124,00 - euro centoventiquattro/00).
La gararlE:ia, a scelta dell'offerente, potrà essere prestata, altemativamente, mediante una delle
seguenti modalità:

F versamento in contanti o tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale
presso CARIPARMA Codice IBAN IT10X0623065220000030059373 (in tal caso, va
allegata la relativa attestazione);

) fideiussione: bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò a\torizzati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
In tale seconda ipotesi, la garanzia dovrà:
l. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2.
C.C.; I'operatività della medesima entro quindici giomi a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;

z. averc validità per almeno 180 giomi dalla data di presentazione dell'offerta;

L'importo della garanzia è ridotto del 50o/o nei casi di cui al comma 7, dell'arf. 75 del D.Lgs.
163/2006 (cauzione pari ad € 62,00 - evo sessantadue/00).
Tale cauzione è restituita ai non aggiudicatari entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione
definitiva mentre all'impresa aggiudicataria è restituita alla sottoscrizione del contratto di
concessione.

B) Definitiva: I'aggiudicatario dovrà rilasciare una cauzione definitiva secondo quanto previsto
dall'art.10 dello schema di concessione.



9. LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio comunale del Comune di Calendasco,

IO. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offefa e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 7.1.2016, direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente o a

mezzo sewizio postale con raccomandata AR o servizi analoghi con rischio a carico del mittente,
in Via Mazzini n. 4 - 29010 Calendasco (PC), pena l'esclusione. L'offerta redatta secondo la
modulistica di cui al successivo art. 13 dovrà pervenire con l'indicazione sul frontespizio del plico
unico "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMTINALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO 01.01.2016 -3t.12.2017"

1I. VALIDITA' DELL'OFFERTA
L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giomi dalla scadenza della
presentazione dell'offerta medesima.

12. CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare domanda di partecipazione in
carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante e/o procuratore dell'impresa
singola o di tutte le imprese partecipanti nell'eventuale RTI, redatta ai sensi del DPR n. 44512000,

attestando quanto di seguito riportato e allegando alla domanda di partecipazione la
documentazione indicata ai punti 5 e 7, pena l'esclusione:

l) I'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato per attività coincidente con
quella oggetto della concessione;

2) I'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento

e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province di cui all'art.
53 del D.Lgs. 44611997 -D]|d 1110912000 n. 289 e ss.mm.ii;

3) di essere in possesso della certificazione di qualita almeno UNI ISO 9001 nel cui campo

di applicazione rientrano i servizi oggetto della gara;

4) di aver realizzafo un fatturato globale annuo dell'impresa negli ultimi tre esercizi non
inferiore a € 1.000.000.001

5) per la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell'impresa
concorrente:produzioneinoriginaleocopiaconformedeIle@q!@
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993' n.385;

6) di avere tutt'ora in corso alla data di ricevimento del presente disciplinare di gara, da

almeno 3 anni continuativi e consecutivi, 3 concessioni per lo svolgimento in comuni di
pari classe o superiore rispetto alla stazione concedente, dei servizi di riscossione e

accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
precisando il nome del Comune e la durata del servizio;

7) cauzione prowisoria, come meglio specificata all'art. 8 A) del presente disciplinare'
nonché impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto
di cui all'art. 113 del D.Lgs. 1210412006, n. 163, qualora I'offerente risultasse
aggiudicatario;

8) il rispetto del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi tenitoriali ed

aziendali;
9) di non aver subito l'inogazione di alcuna sanzione o delle misure cautelari di cui al D.Lgs.

231/2001;
10; di aver oreso visione del tenitorio comunale e dei mezzi oubblicitari in esso ubicati:



11) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1 dalla lett. a) alla
lett. m) quater del Codice dei Contratti

12) indicazione delle generalità del titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa
individuale, dei soci e direttore tecnico se trattasi di societa in nome collettivo, dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di altri
tipo di societa;

13) indicazione delle eeneralità del titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa
individuale, dei soci e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, degii
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di altri
tipo di società, cessati dalla carica nel triennio precedente la data di presentazione
dell'offerta della presente gara;

14) che i soggetti indicati ai punti 12) e i3) non si trovino nelle condizioni previste dall'art.
38, comma I, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006, ovrrero dichiarazione di atto notorio
sottoscritta dal legale rappresentante del conconente, per tutti i soggetti cessati ed
impossibilitati a rendere I'autodichiarazione;

l5) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previste
che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare
alla gara con un'offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare
espletamento del servizio stesso;

16) di aver conettamente adempiuto, all'intemo della propria azienda, agli obblighi di
sictxezza previsti dalla normativa vigente e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri
previsti dall'osservanza delle norme per la sicvezza e protezione fisica dei lavoratori,
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008;

17) di impegnarsi a non diwlgare elo tfilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo
ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta o nella predisposizione del servizio;

18) di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001, n.
383 owero di essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
18110/2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso;

19) l'applicazione a favore dei dipendenti delle condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se

più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e
degli accordi del luogo in cui ha sede I'impresa;

20)di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso I'Inps e I'Inail e dei
relativi versamenti;

21) di essere informato ai sensi del D. Lgs. 30106/2003, n. 196, che i dati sopra riportati e
comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla
presente gara informale e veffanno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

22) che nei confronti dell'impresa non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di
cui all'art. 10 della Legge n. 57511965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
alla'art. 4 del D.Lgs. n. 490/19941,

23) I'indirizzo PEC al quale vanno inviate eventuali comunicazioni ai sensi dell'af .79 del
D.Lgs. 163/2006, manlevando la stazione concedente da qualsiasi responsabilità in ordine
alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.

13. MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ai fini della partecipazione occorre attenersi, pena I'esclusione dalla gara, alle prescrizioni di
seguito indicate.
Le buste chiaramente contrassegnate dai n. 1, 2, dovranno essere contenute in un UNICO PLICO
chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre



l'indicazione del mittente e I'indirizzo del destinatario, la dicitura: 'GARA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COML]NALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONÌ, NONCHE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO 01.01.201 6 -31.t2.20t7" :

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto a mezzo del servizio postale,
corriere o recapitato a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, entro le ore 12,00 del giomo
indicato all'articolo 10 del presente disciplinare e che non risulti munito dell'indicazione del
mlttente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, owero pervenga non integro o
non perfettamente sigillato come sopra descritto. Al riguardo non sarà accettato il plico giunto
all'ufficio protocollo oltre il termine sopra individuato ma spedito dal mittente prima del predetto
termine.

In dettaglio il PLICO UNICO dovrà contenere:

A. In apposita busta contrassegnata con il "N. 1 OOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATM)" sigillata e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dowà essere apposta
la seguente dicitura: "GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMT]NALE SULLA PUBBLICITA,
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI PERTODO 01.01.2016 -3r.12.2017"
I'impresa conconente dovrà inserire a pena di esclusione la seguente documentazione:
a) Istanza di ammissione e dichiarazione in carta legale o resa legale, redatta possibilmente
utilizzando il modello allegato n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante e/o procuratore
dell'impresa singola o dal capogruppo mandatario del RTI già costituito o di tutte le imprese
partecipanti al costituendo RTI, presentata unitamente a copia fotostatica della carta
d'identità valida del sottoscrittore.

b) Documentazione e attestazione:
1. dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari attoizzati ai sensi del D. Lgs.

01/0911993, n. 385, attestanti la capacita economico finanziaria;
2. copia fideiussione della cauzione prowisoria prestata con le modalità indicate al punto 8

del presente disciplinare nonché l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per
I'esecuzione del contatto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 1210412006, n. 163, qualora

I'offerente risultasse aggiudicatario;

c) schema di convenzione debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare dell'impresa
o dal legale rappresentante, in calce per ciascuna pagina, per presa visione ed integrale
accettazione. La mancata sottoscrizione o restituzione dello "schema di convenzione" comoorta
I'esclusione dalla eara.

La mancanza di copia fotostatica della carta d'identità valida del sottoscrittore. comnorta
I'esclusione dalla gara.

B. In altra busta contrassegnata con il "N. 2 (OFERTA ECONOMICA)", sigillata e siglata sui

lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: "GARA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMTINALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO 01.01.2016 -31.12.2017-,la società concorrente dovrà esprimere la propria offerta.



Detta offerta, in bollo, dovrà essere redatta in lingua italiana conforme al fac-simile modello di cui

all'allegato i) del presente disciplinare, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare

dell'impresa o dal legale rappresentante della società.

In cuso di raggruppimento ài i.pr"r., I'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti

di tutte le i*piesè rugg-ppate, specificando le quote di servizio che verranno assunte da ciascuna

impresa.
Non sono inoltre ammesse:

- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra

concessione;
- offerte che non rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione della misure espressa;

- offerte condizionate, al ribasso o con riserva.

La stazione concedente si riserva di escludere alla gara quelle offerte che presentino inegolarità

formali tali da pregiudicare la parità dei concolrenti o la regolarità del procedimento di gara'

La busta contenete I'offerta economica non dovrà contenere altra documentazione.

14. DATA DELLE OPERAZIONI DI GARA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

DI GARA
La gara sarà esperita in seduta pubblica il eiorno 8.1.2016 alle ore 9:00, presso una sala del

Comune di Calendasco in Via Mazzini n. 4.

Ai sensi dell'art. 117 del DPR n.20712010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra

ora o ad un giomo successivo.
All'aperturidei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle ditte pafecipanti alla

gara o soggetti da essi designati con delega formale.

Éi procedera in primo luogo della BUSTA 1) contenente la documentazione amministrativa, alla

verifica della co îretezza formale della stessa ed alla valutazione relativa al possesso dei requisiti.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura della BUSTA 2) contenente

l'offerta economica e si darà lettura delle offerte di ciascuna di esse, formando la graduatoria di

gala.
Si procederà quindi all' aggiudicazione prowisoria a favore del concorrente che avrà offerto il
maggior canone.
In caso di discordanza tra I'importo scritto in lettere e l'importo scritto in cifre prevarrà quello più

favorevole per I'Ente.
Nel caso di offerte uguali la miglior offerta sarà individuata tramite sorteggio.

Tutta la documentazione inviata dalle impresa concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non

sarà restituita.

15. VERIFICA DEI REQUISITI
L'Ente si riserva Ia facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle

dichiarazioni prodotte in gara, ai sensi del DPR n. 44512000.

Si riserva, altresì, la facoltà di acquisire direttamente documenti ritenuti necessari per la verifica

della insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara'

Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di

contenuto non corrispondente a veridicità owero nel caso di omissioni colpose.

16. AGGIUDICAZIONI E CONTRATTO
L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il prezzo

più basso inteso come maggior canone offerto.
L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o I'interesse specifico, di non

effettuare motivatamente I'aggiudicazione, owero di effettuarla, anche se si tratlasse dell'unica
offerta valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata.



L'aggiudicazione pronunciata alla conclusione del procedimento di gara ha carattere provvisorio.
Nel caso siano riscontrate inegolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibiútà alla gara
da pafe del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiarame la decadenza, con
aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata
dall'Amministrazione concedente, presentando i documenti che saranno richiesti, tra i quali la
cauzione definitiva, di cui all'art. 10 dello schema di convenzione per la concessione del servizio.
Saranno a carico deli'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo
esemplificativo: bollo, diritti di segreteria, ecc...) e il contratto sarà redatto in forma oubblica -
amministrativa.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione del contratto ed è altresì vietato il subappalto totale dell,anività.

18. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Dell'awenuta aggiudicazione verrà data notizia all'impresa aggiudicataria mediante invio di
comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella richiesta di partecipazione. Con la medesima
comunicazione, l'impresa sarà invitata a presentare, nel termine indicato, quanto segue:

- cauzione definitiva come da schema di convenzione per la concessione del servizio- deposito spese di contratto, di bolli, diritti di segreteria ed accessori, secondo le modalità
indicate dall'ufficio comunale comDetente.

Entro 5 giomi dal ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, il concessionario dovrà
presentarsi alla firme del contratto.
Ove nel termine di cui sopra, I'impresa non avesse ottemperato a quanto richiesto e/o non si fosse
presentata alla stipulazione del conftatto nel giomo all'uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di
ritenere come non awenuta l'aggiudicazione.

19. ALTRE DISPOSZIONI
Foro esclusivamente competente: Foro di Piacenza.
Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara, oltre alle norme
specifiche in materia di concessione di servizi, si fa riferimento alle altre disposizioni statali,
regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili.
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12.
Il presente disciplinare ed i relativi allegati saranno pubblicati nel sito dell'Ente
www.comune.calendasco.pc.it .

Il Responsabile unico del procedimento di concessione è il rag. Devecchi Roberto, tel.0523-
772722 int.3, e-mail: ragioneria.calendasco@sintranet.it, a cui potranno essere richieste le
ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione al disciplinare. alle modalità di
partecipazione e svolgimento della gara.

20. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 si informa che:

a) i dati richiesti son raccolti per le seguenti finalità: affidamento in concessione del servizio
di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;

b) le modalità di trattamento riguardano: documenti ed ogni altra certificazione che venà
depositata presso gli uffici competenti;

c) conformemente alla vigente disciplina, il conferimento dei dati ha natura di onere:
conhattuale e di affidamento servizio:

l0



d) per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione e della concessione del contratto

I'impresa che non presenterà i documenti o non fomirà i dati richiesti si intenderà

decaduta dall'aggiudicazione;
e) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o

comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio
- ai conconenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara

- agli altri soggetti aventi titolo
f) il trattamento dei dati awerrà medianti strumenti idonei a garantime la segretezza e la

risewatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a
conoscenza solo del personale addetto al procedimento;

g) I'ulilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di hattamento che

permettano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si

ritenesse necessario, di effettuare controili sulle dichiarazioni dei dati e dei servizi forniti;
h) in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che

ne faranno richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
i) il Comune di Calendasco è soggetto attivo nella raccolta dati;
j) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D. Lgs 19612003 e

successive modifiche, al quale si rinvia.

Il conconente è consapevole di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione su

menzlonate.

Calendasco,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
FINANZIARIO

(Devecchi rag. Roberto)

Allegati:
Allegato 1 "Istanza di ammissione alla gara informale e dichiarazioni"
Allesato 2 "Offerta economica"

ll



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato C) dot. n. 285/2015

Schema di convenzione per la concessione della gestione

del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicitào del diritto sulle pubbliche

affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni.

Approvato dalla G.C. con atto n. 9412015
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TRA

Il Comune di Calendasco- codice fiscale 00216710335, in seguito denominato "Ente ", con sede in

Calendasco - Yia Mazzini n. - rappresentato dal Sig. nella sua qualità di

Responsabile del servizio finanziario, nominato con decreto del Sindaco n' del' '

rappresentato/a dal Sig. . . . . .. .. ... '.
qualità di

..nella

Premesso che

o con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del l2.ll.2015, immediatamente eseguibile, è stata

approvata apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di a€certamento e

riscossione'dell,imposta sulla publlicita, del diritto sulle pubbliche affrssioni, nonché del servizio

pubbliche affissioni;
. con determinazione del responsabile del servizio finanziario in data . . ..n... 'si indiceva gara pubblica con

le procedure di cui al D.Lgs n. 16312006, per la concessione del servizio di cui sopra;

. con determinazione del responsabile del servizio finanziario in data . . ..n.. '.si aggiudicava la concessione

a favore della societa........;
o il concessionario risulta iscritto al n. . . ..dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare auività di liquidazione,

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni, istituito presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

si conviene e si stipula quanto segue



Art. I - Norme che regolano la gestione e I'affidamento della concessione
La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che normano l'imposta

sulla pubblicita ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in paficolare:

- Decreto Legislativo l5 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero delle Finanze 1l settembre 2000 n.289.

r. Formano ossetto derra 0.",.",*;"?,;ÎqÍ::::i::i1:."#:ììt;'l"t ","enro 
e riscossione de'imposta

comunale sulla pubblicira ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il servizio di pubbliche affissioni del

Comune di Calendasco.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le fomiture, le strutture e le strumentazioni necessarie per

dare iì servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dalla presente conYenzione

3. Per la gestione del iervizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei

propri obblighi.

Art. 3 -Classe di appartenenza
l. Ai sensi dell'arî.2 del D.LGS. 50711993 e successive modifiche ed integrazioni il Comune di Calendasco con

popolazione residente di n. 2.519 abitanti al 31.12.2014, è classificato alla classe quinta.

2. Per la gestione del servizio di cui trauasi è richiesta iscrizione all'albo dei soggeni abilitati ad effettuare attività di

liquidazione e di accertamento dei tibuti e quelle di riscossione dei tributi e di altre enÍate delle Province e dei

Comuni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i..

Art. 4 - Corrispettivo per la gestione
l. Per la gestione dei servizi oggetto della presente concessione dovra essere conisposto al Comune di Calendasco il

canone annuo netto fisso di € a rate trimestrali posticipate, così come indicato all'articolo 21.

Art. 5 - Revisione del Corrispettivo
l.In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che

comporti una variazione - in aumento o in diminuzione - superiore al l0% del gettito annuo, il canone deve essere

adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

Art. 6 - Divieto di subaPPalto
l.Al concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare i servizi oggetto della presente concessione.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione
l.La sottoscrizione del contraîto di concessione e dei sui allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano

espressamente la materia dell'imposta sulla pubblicita ed il diritto di affissione;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione



3.

l.

5.

4.

Art. 8 - Domicilio e rappresentante del concessionarto
Il concessionario per tutta la durata della concessione deve eleggere domicilio in Calendasco c/o sede del

Municipio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli awisi, gli ordini, le richieste, le

assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere precedentemenle notificata

all'Amministrazione comunale di Calendasco.
Il concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante al quale affidare la responsabilità della

direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita e del diritto sulle

pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni
Al rappresentante del concessionario sono affidate le funzioni di cui all'af. I I del Decreto Legisìativo

l5.l1.1993. n. 507.
Il rappresentante del concessionario deve essere muniîo di idonea procura.

l.

Art. 9 - Durata e decorrenza della concessione
l. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni due, naturali successivi e continui,

deconenti dalla data del 1ll12016.
2. Il contratto cessera comunque a decorrere dall'entrata in vigore, se antecedente alla predetta scadenza,

dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 1l del D.Lgs. 23/2011 o di aÌha imposta sostitutiva

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche afhssioni.

l.

Art. l0 - Cauzione definitiva
A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in
particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione di servizi oggetto del presente capitolato

d'oneri, specificati all'eúf. 2, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipula del contratto di

concessione, una cauzione definitiva, costituita ai sensi della Legge l0 giugno 1982, n. 348, mediante

fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al canone annuo, come definito al precedente

articolo 4.
Tale cauzione dovra essere annuale e rinnovata almeno 30 giomi prima della scadenza; essa è presentata in

originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del conîratto di concessione.

La cauzione viene prestata a garanzia:
-del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
-dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contrano di concessione e del risarcimento dei

-dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ll concessionario, entro il termine di 20 (venti) giomi dalla data di notifica di apposito invito, è lenuto al

reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parziaÌmente o totalmente

incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro I'Amministrazione Comunale,

previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contatto per colpa del concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.
L'Amministraz ione Comunale procedera ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta
dell'addebito notifi cata a mezzo Íaccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Art. I 1 - Documenti gestione contabile della concessione
Ai sensi dell'art. 5, comma l, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il concessionario, aìlo
scadere dei termini conÍattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della
eestione contabì le della concessione.

Art. 12 - Struttura e servizio al pubblico
l ll concessionario è tenuto ad istituire a sue spese, nel tenitorio comunale un recapito che dovrà essere apefto al

pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e da concordare con

I'Amministrazione.

3.

4.

5.
6.



2.

Art. 13 - Personale del concessionario
ll concessionario è tenuto a dispone di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione di sewizi

oggetto di concessione.
concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovatr

motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale'

L'Amm'inistrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorenti tra il

concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto poÍà essere vantato nei

confronti del Comune.

3.

Art. 14 - Manutenzione e consegna degli impianti al termine della concessione
1. Gli impianti sia di proprietà del concessionario cÀe del Comune dowanno essete costantemente mantenuti in

condizìoni di perfetta ófficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli che

veranno dconosciuti inutilizzabili ed il tutto a cum e spese del concessionario'

2. Al termine del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti

delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzlone.

2.
3.

l.
2.

l.

À

Art. 15 - Richieste di affissione
ll concessionario deve prowedere all'effettuazione delle afflssioni, nel rispetto delle disposizioni previste

dall'aft. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento comunale negli spazi ad esse

appositamente previsti.
L;-richieste di àffissione sono presentate direîtamente al concessionario che prowede conseguentemente

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo I'ordine di precedenza risultante dal

ricevimento della commissione, devono inolÍe essere annotale in un apposito regisfo cronologico riportante

tutti i dati di fifefimento relativi alla commissione medesima ed all' eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giomo

in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

tut. 16 - Affissioni scadute
Il concessionario non può prolungare I'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.

Entro siomi 7 dalla data di scadenza dell'aflissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di cafta

Art. 17 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi
l. Il concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni abusive, così come

previsto dall'art.24 del D.Lgs. 507/93.

fut. I 8 - Oneri diversi a carico del concessionario
1, Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri e gli obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e

seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del pfesente capitolato è tenuto a:

svolgeie I'attivita oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D.Lg.s l5.l 1.1993,

n. 507 nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

osservare ed applicare il regolamento comunale sull'imposta di pubbliciÈ e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;

iniormare costantemènte I'utente/contribuente su procedure, modalita operative, tariffe e quant'altro connesso

all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire iì pieno

soddisfacimento dell'utente/contribuente;
prowedere a propria cura e spese all'installazione di impianti di pubbliche afhssioni, secondo le nuove eventuali

esigenze ìntervenute;
subientrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il
ruolo di funzionario responsabile;
porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi che gli verranno estesi;

non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad

ogni effelto servizio pubblico.



Art. 19 - Pagamento dell'imposta di pubblicità e del diritto di affrssione
1. Il versamento dell'imposta sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato

mediante conîo corente postale intestato al concessionario, così come disposto dall'art. 9 deÌ Decreto
Leerslatrvo )u//vJ.

2. Laiubblicità temporanea, i diritti sulle pubbliche affissioni, i didtti d'ulgenza potranno essere pagati anche in
contanti presso I'ufficio.

Art. 20 - Contabilità, stampati e bollettari
1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario è

tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. ll concessionaxio a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'alho

necessario alla conetta gestione del servizio.
3. I bollettari xtilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito regisfo ed

opportunamente vidimati.
4. ll concessionario potra eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, I'elaborazione dei dati e la

predisposizione degli atti.

Art. 21 - Versamenti
1 II concessionario versa il canone annuo di cui all'art. 4 alla Tesoreria Comunale, in rate fimestrali posticipate,

entro il giomo 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e otîobre.
2. In caso di tardivo versamenîo, I'Amministrazione Comunale applica al concessionario un'indennita di mora

sulle somme non versate, pari al tasso legale di interesse.

Art.22 - Rescissione del contratto di concessione
1. Prima del termine naturale della concessione I'Amministrazione Comunale può procedere alla rescissione del

contratlo per colpa del concessionario nel caso in cui il concessionario medesimo:
- subisca la cancellazione dall'Albo istituito con D.M. 2892000:
- non inizi il servizio oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri e obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non

preveda a sanarli;
- commetta dolo o colpa grave nella gestione dei servizi oggetto di concessione.

Art.23 - Adempimenti in materia di tracciabilità
l. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010, n'187

convertito in legge con modificazioni, dalla legge 1'l.12.2010,n" 217, il concessionario, assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione
appaltante, tempestivamente e, comunque, enho sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma I della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.24 - Atti successivi alla scadenza della concessione
t. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della

concessione,
2. ll concessionario dowà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentato gli atti

insoluti, o incorso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.
3. Il concessionario dovra, alla scadenza del conhatto, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati

aggiomate relative alla gestioîe 2016/2017 sia su supporto cafaceo che magnetico. La restituzione delle
banche dati su supporto magnetico dovrà awenire secondo il tracciato record indicato dall'Amminisfiazione
comunale sei mesi prima della scadenza della concessione. In caso di inadempimento il Comune è a\torizzalo
a rivalersi sulla cauzione.

{rt.25 - Spese contrattuali
l. Tutte le spese inerenti e conseguenti il conhatto di concessione sono a carico del concessionario. ll conúatto è

esente dall'imposta di registro a norma dell'art. 5 tabella allegata al DPR n. l3l/1986.

{rt.26 - Foro comoetente



l. Per ogni controversia davanti al Giudice ordinario è compeîente il Foro di Piacenza.



Allegsto D) det. n. 285/2015

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato l deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo, Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazlone deve essere formulata e sottoscritta da ciascun concorrente che costltuisce o che costituifa
I'associazione; per iconsorzi dalconsorzio e dal consorziato indicato.

Allegato Mod. I

(da inserire nella Busta n.1 - Documenîazione amministrativa)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA f, DICHIARAZIONI

Al Comune di Calendasco
Yia Mazzini n. 4

29010 Calendasco (PC)

OGGETTO: Gara per I'aflidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni,
nonché del servizio pubbliche affissioni periodo 01.01.2016 -31.12.2017.

Cigt ZCCIT A6F37

Il/La sottoscrittoia
nato/a a _in qualità di

dell'impresa
con sede legale in
CAP

prov.
n.Via

P.lva - Cod. Fisc.
Telefono
PEC

FaX (campo obblig.torio)

INPS matricola azienda

INAIL codice azienda

sede competente

PAT INAIL

c.c.N.L. applicato 1n azienda

CHIEDE

di essere invitata alla gara per l'affidamento in concessione
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle
servizio pubbliche affissioni periodo 01.01.2016 -31.12.2017

lavoratori (specificare):

del servizio di accertament<,r e
pubbliche affissioni. nonché del
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e a tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P,R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate

l) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di al n. per attività inerenti il

tipo del servizio in gara ed attesta di seguenti dati:

forma giuridica del concorrente (barrare la casella che interessa):

E dittaindividuale

D societàinnomecollettivo

E società in accomandita semplice

E societàperazioni

E società in accomandita per azioni

E società a responsabilità limitata

E società cooperativa a responsabilità

limiîata

E società cooperativa a responsabilità

illimitata

E consorzio di cooperative

E consorzio stabile

2) di essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e

riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Provincie di cui all'art. 53 del D. Lgs.

44611997 - D.M. I l/9/00, n. 289 e ss.mm.ii.;

3) di avere la Certificazione di qualità almeno UNI EN lSO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i

senuizi oggetto di gara;

4) di aver realizzafo un fatturato globale annuo dell'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad €

1.000.000.00:

5; di avere la dichiarazione di caoacità economìca di almeno due istituti bancari o intermediari

aufoîizzati ai sensi del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385; (f,qnf.dadichielsziali3llegalgi

6) di avere tutt'ora in corso alla data di ricevimento del presente disciplinare di gara, da almeno 3 anni
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continuativi e consecutivi,3 concessioni per lo svolgimento in comuni di pari classe o superiore rispetto alla

stazione concedente, dei servizi di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e

diritto sulle pubbliche affissioni nei seguenti comuni:

l. Comune di dal al

2. Comune di dal al

3. Comune di dal al

7) di presentare Cauzione provvisoria, come meglio specificata all'art. 8 A) del disciplinare allegato (ga&f

da aflegato), nonché impegno di un frdeiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contrafio di cui

all'art. I l3 del D.Lgs. l2 aprile 2006 n. 163, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario;

8) di rispettare il contratto di lavoro nazionale e se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali;

9) di non avere subito I'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs.

23v200r:

l0) di aver preso visione del territorio comunale e dei mezzi pubblicitari in esso ubicati;

1l) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, commi I dalla lettera a) alla lettera m quater),

del Codice dei Contratti;

l2) le generalità del titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci e direttore tecnico,

se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico,

se trattasi di società in accomandiîa semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del

direttore tecnico se trattasi di altro tioo di società:

l3) le generalità del titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci e direttore tecnico,

se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico,
se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del

direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società, cessati dalla carica nel triennio precedente la data di

presentazione dell'offerta della presente gÍua:

14) che i soggetti indicati ai punti 12) e 13) non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38, comma l,
lett. b) e c), D. Lgs. n.163/2006, owero dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente, per tutti i soggetti cessati ed impossibilitati a rendere I'autodichiarazione;

l5) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un'offerta ritenuta

remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;

l6) di avere corettamente adempiuto, all'intemo della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti

Pasina 3 di I



dalla normativa vigente e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme

per la sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle

condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;

l7) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservaîe in qualsiasi modo ottenute nel

corso della predisposizione dell'offerta o nella predisposizione del servizio;

l8) di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge l8 ottobre 2001, n.383 ovvero

di essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma che il

periodo di emersione si è concluso;

19) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, delle condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei

confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle deì contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede

I'impresa;

20) Di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso I'INPS, I'INAIL e dei relativi

versamentl;

21) di essere informato ai sensi del Decreto legislativo 301612003, n. 196 che i dati sopra rìportati e

comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente gara

infomale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

22) che nei confronti dell'impresa non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui
all'art. 10 della Legge î.575/1965 e dei tentativi di inhltrazione mafiosa, di cui all'art. 4 del D.Lgs.
n.49011994.
23) L'indirizzo di posta elethonica certificata al quale vanno inviate eventuali comunicuioni ai sensi

dell'art. 79 del D.Lgs. 16312006,liberando la stazione concedente da qualsiasi responsabilità in ordine alla

mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate:

posta elettronica certificata @EC)

Luogo Data ILDICHIARANTE

(Firma leggibile e timbro impresa)

NB. Allegare fotocopiq di documento di identità in corso di yqlidità. In tale caso Ia frma non dowà essere aulenticqta,

ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
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Allegato E) det. n. 285/2015

(da inserire nella Busta n.2 - Offerta Economica) Allegato Mod. 2

ln morca dd bollo

da € 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Calendasco
Via Mazzini n. 4

2901 0 Calendasco (PC)

OGGETTO: Gara ner I'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla nubblicità. del diritto sulle nubbliche affissioni. nonché
del servizio pubbliche affissioni periodo 01.01.2016 -31.12.2017. cie: ZCC17A6F37

Il sottoscritto (cognome) (nome)
nato il
residenle in Prov. , YialP.zza in
qualità di (carica sociale)
dell'impresa (denominazione e ragione sociale)
sede legale in_,
codice fiscale n. Partita IVA

Fax
e-mail
PEC

( ) lmpresa slngola;
owefo

( ) capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
costituita tra:

Prov. , Yia/P.zza con
Telefono

@
@

owero
1 ;mandante di una associazione temporanea di imprese o di un

consorzio; costituita tra:

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta ed alla gara in oggetto

OFFRE

Il seguente canone annuo fisso per svolgere il servizio di gestione:
Canone: euro (in cifre)



Canone: euro (in lettere)

SIIMPEGNA

a corrispondere al Comune di Calendasco il canone annuo sopra offerto che potrà subire nel corso
della durata del servizio variazioni in base alle condizioni previste dallo schema di contratto.
Si dichiara che, nella determinazione del canone, si è tenuto conto di ogni costo connesso o derivante
dalla gestione del servizio.

Luogo e Data

ILDICHIARANTE
(Firma leggibile e îimbro impresa)

N.B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di vqlidiîà. In tale caso la Jìrma non dovrà essere qutenticqtq, qi
sensi del D.P.R. n.445/2000.


