COMUNE DI VERTOVA (BG)

BANDO DI GARA PER LA GESTIONE, IN
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, DEL PUBBLICO
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER
L’ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E
RISCOSSIONE DEL CANONE AUTORIZZATORIO
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI NEL TERRITORI0 DEL COMUNE DI
VERTOVA
1 GENNAIO 2018/31 DICEMBRE 2021
CIG:720142109C

La gara verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
regionale della Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL. L’accesso alla
piattaforma avviene tramite il sito internet: www.arca.regione.lombardia.it
Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda ai manuali pubblicati sulla
suddetta piattaforma.
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Vertova
I.2) Indirizzo: Via Roma 12– 24029 Vertova (BG)
I.3) Punti di contatto: Ufficio Ragioneria – Tel. 0039 35-711562
Email ragioneria@comune.vertova.bg.it
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.vertova.bg.it
PEC: protocollo.vertova@pec.it
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del
servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria e coattiva, del canone
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n.507/ 1993 e
s.m.i., della correlata gestione del servizio di pubbliche affissioni compresa la
sostituzione e manutenzione
fogli impianti affissionistici, nei termini e modi
specificati in dettaglio nel Capitolato speciale d'Oneri.
II.2) Luogo di prestazione dei servizi: Vertova – Sede e Territorio Comunale
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79940000 -5
II.4) Entità della concessione: valore presunto stimato pari a € 36.978,00 = oltre
I.V.A. – oneri per la sicurezza relativi al DUVRI pari a € 0.00 =
II.5) Durata della concessione: 4 anni dal 01/01/2018 al 31/12/2021
II.6) Divisione in lotti: No
Sezione III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.1) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.
80 del D. Lgs. 18/04/2016. n. 50
III.2) Requisiti di idoneità professionale:
a. Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria,
Artigianato, Agricoltura della provincia in cui l' operatore economico ha sede,
ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza. Per Le cooperative o
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b.

c.

d.

e.

consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito
presso il Ministero dette Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004;
Iscrizione da almeno 10 anni ( DIECI ) all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad
,effettuare attività dì accertamento e riscossione tributi e di altre entrate ·delle
Province e dei Comuni di cui all'art. 53 comma l, del D. Lgs. 446/1997, come
disciplinato dal DM 11/09/2000, m. 289 e s.m.i. e di avere un capitale sociale
interamente versato, come previsto dall’art. 3-bis del D.L. 25 marzo 2010,
convertito con modificazioni nella Legge 22 maggio 2010, n. 73
Le ditte partecipanti dovranno avere nel proprio organico, alla data del termine di
scadenza della presente gara, un numero di dipendenti non inferiore a 10 (dieci)
unità, di cui almeno 1 (uno) con la qualifica di ufficiale della riscossione; (In caso di
RTI, il presente requisito potrà essere prodotto cumulativamente dalle imprese
raggruppate, ma il 60% dello stesso dovrà essere posseduto dalla capogruppo);
I partecipanti dovranno aver svolto, nel triennio 2014/2016 o avere in corso di
svolgimento, in almeno due comuni, il servizio di accertamento e riscossione del
canone autorizzatorio o dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, compreso il servizio di affissione dei manifesti (In caso di RTI, il
predetto requisito dovrà essere posseduto dalle imprese componenti il
raggruppamento in proporzione della quota di servizio che ciascuna intende
assumere, fermo restando che il totale dovrà essere pari all’intero ammontare
richiesto).
essere in possesso della regolarità contributiva (DURC)
Sezione IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

IV.1) Aggio a base di gara e minimo garantito
La percentuale di aggio, posta a base di gara, è del 28%, percentuale soggetta a
ribasso in sede di gara calcolata escludendo
•
la maggiorazione di cui all’art. 22, comma 9, del decreto 507/1993 nella misura
del 75% del riscosso in quanto di competenza integrale del Concessionario
•
le somme riscosse a titolo di rimborso per le spese, dal Concessionario
anticipate, per l’affrancazione postale e per la notifica dai soggetti passivi dell’CIMP e
del DPA
•
delle somme riscosse a titolo di rimborso per i diritti e per le competenze
anticipate per le procedure di accertamento e di recupero coattivo addebitate ai
soggetti passivi dell’CIMP e del DPA
•
dei rimborsi e/o sgravi che il Concessionario esegue nel corso dell’anno
contrattuale a favore dei soggetti passivi dell’CIMP e del DPA
Il concessionario dovrà inoltre garantire al Comune il versamento su proprio conto
corrente, in ogni caso e indipendentemente dall’andamento del mercato, un canone
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annuo minimo, al netto dell’aggio come sopra determinato, pari a €. 15.000,00 in
ragione d'anno - ovvero €. 60.000,00 per tutta la durata dell'affidamento - quale
importo minimo di riscossione a titolo di canone sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni. Il valore, pari ad € 15.000,00 annui (ovvero €. 60.000,00 per
tutta la durata dell'affidamento) è incrementato nella misura del rialzo espresso dal
concorrente in sede di offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara
IV.2) Cauzione e garanzie richieste: art. 21 e 15 del Capitolato
IV.3) Condizioni di partecipazione: Parte I artt. 6 e 7 del Disciplinare
Sezione V: PROCEDURA
V.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.,
D.Lgs 50/2016) di cui alla parte III del Disciplinare.
V.2) Informazioni di tipo amministrativo: Capitolato Speciale e documentazione di
gara scaricabili dal sito www. comune.vertova.bg.it – sezione Amministrazione
Trasparente.
V.3) procedura di aggiudicazione: parte IV del Disciplinare
V.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23 Ottobre 2017
V.5) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Apertura delle offerte: ore 10.00 del 25/10/2017
VI.2) Luogo: Comune di Vertova
VI.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia
VI.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c.5 D.L.gs 104/2010 e
art. 204 D.Lgs 50/2016.
VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: ROSSI Rag. Luciana – Responsabile
Finanziario
Vertova 15/09/2017
Il Responsabile del Settore II
Rag. Rossi Luciana
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