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Allegato B) alla determinazione n. 247 del 6.10.2017 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 

AVVISA 
 

che  il  Comune  di  Calendasco (PC),  in  esecuzione  della  determinazione  n.     del 6.10.2017 
intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta  per l’affidamento della 

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 01.01.2018 

– 31.12.2020. Cig:  ZF1202FA13 

Il servizio è affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 

n. 50/2016 a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente documento. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

denomimazione 

Comune di Calendasco Via Mazzini n. 4   29010 Calendasco (PC) 

Tel. 0523-772722   fax  0523-772744 

Sito: www.comune.calendasco.pc.it             e-mail: protocollo@comunecalendascopc.it 

PEC:  comune.calendasco@legalmail.it 

   Responsabile Unico del procedimento 

   Devecchi Roberto (Responsabile servizio finanziario) tel. 0523/772732 int. 3 

   e-mail: ragioneria@comunecalendascopc.it 

  

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

a) Tipologia e descrizione del servizio 

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 

01.01.2018 -31.12.2020. 

Ai fini della formulazione dell’offerta si rende noto che il Comune di Calendasco ha una popolazione 

residente al 31/12/2016 (penultimo anno precedente all’anno di inizio dell’affidamento in concessione) 

pari a n. 2473 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 gettito del triennio 2014/2016 delle entrate del servizio in oggetto in concessione ad ICA srl con sede 

legale in Roma: 

 

S E T T O R E  FINANZIARIO  

Avviso pubblico 

 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA 

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 IL PERIODO 1.01.2018/31.12.2020 
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consuntivo 

2014

consuntivo 

2015

consuntivo 

2016

Imposta comunale sulla pubblicità 5.458,39 2.980,57 2.931,32

Diritti pubbliche affissioni 34,00 0,00 136,70

Maggiorazioni/interessi

Totale 5.492,39 2.980,57 3.068,02

 b) Condizioni di esecuzione della concessione: contenute nel capitolato speciale d’oneri che 

dovrà essere accettato integralmente. 

 

3. TIPO DI PROCEDURA 

Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs n. 50/2016, il valore della presente concessione, per tutta la durata 

contrattuale è pari a € 11.541,00. Tale valore è stato determinato sulla base degli incassi realizzati nel 

triennio 2014/2016 per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 

La procedura per l’affidamento del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 

40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, 

motivato mediante comparazione delle offerte fornite da operatori idonei. Il presente avviso costituisce 

pertanto procedura di comparazione delle offerte acquisite mediante la partecipazione degli operatori 

economici.  

L’affidamento in concessione sarà aggiudicato con il sistema del prezzo più basso inteso come maggior 

canone offerto. 

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE 

Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Calendasco un 

canone annuo fisso, corrispondente all’importo offerto, che comunque non potrà essere inferiore ad € 

3.000,00 (euro tremila/00) per il numero di anni della concessione. 

L’importo minimo complessivo del canone della concessione per il triennio è pari ad € 9.000,00 (euro 

novemila/00).  

 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare l’offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

5.1 REQUISITI DI  ORDINE GENERALE: 
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

5.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE specificati nel modello 2 allegato al presente avviso 

ed in particolare: 

a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto 

della gara, nonché all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, 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. 25/04/2010 n. 40, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 

22.05.2010; 

b) 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; 

c)  Possesso di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
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autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, referenze attestanti la qualità dei rapporti in 

atto, la correttezza a la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto e 

l’assenza di situazioni passive. 

 

 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio comunale del Comune di Calendasco. 

 

7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

31.10.2017, direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente o a mezzo servizio postale con raccomandata 

AR o servizi analoghi con rischio a carico del mittente, in Via Mazzini n. 4 – 29010 Calendasco (PC), 

pena l’esclusione. 

La manifestazione di interesse, comprendente l’offerta e la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere redatta 

secondo l’apposito fac-simile allegato (Modello 1). 

 

8. 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 verrà 

depositata presso gli uffici competenti; 

c) conformemente alla vigente disciplina, il conferimento dei dati ha natura di onere contrattuale 

e di affidamento servizio;  

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

l’impresa che non presenterà i documenti o non fornirà 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 concorrenti che presentano l’offerta; 

- agli altri soggetti aventi titolo; 

f) il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti idonei a garantirne la segretezza e la 

riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a conoscenza 

solo del personale addetto al procedimento; 

g) l’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che permettano il 

raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si ritenesse necessario, di 

effettuare controlli 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; 

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche, al quale si rinvia. 
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9. ALTRE INFORMAZIONI 

Foro esclusivamente competente: Foro di Piacenza. 

Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12. 

IIl Responsabile unico del procedimento di concessione è il rag. Devecchi Roberto, tel. 0523-772722 

int.3, e-mail: ragioneria@comunecalendascopc.it, a cui potranno essere richieste le ulteriori 

informazioni ritenute necessarie in relazione al disciplinare, alle modalità di partecipazione e 

svolgimento della gara.  
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune di     

Calendasco www.comune.calendasco.pc.it e alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”; 

 

10. ALLEGATI 

Gli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente indagine di mercato sono:  

• capitolato d’oneri; 

•  Modello 1 “offerta economica e dichiarazioi sostitutive” 

 

Calendasco  6.10.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Roberto Devecchi) 
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