COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI
IMPORTO INFERIORE AD €. 209.000,00
(artt. 164 e ss, art. 36, comma 2 let. b) e art. 37, 2 comma, del D. Lgs. n. 50/2016)
Codice Identificativo Gara - CIG: 7082297060
CPV: 79940000 - 5

SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione del Comune di Santa Maria della Versa, in esecuzione alla delibera di C.C.
n. 8 del 30.01.2017 e successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 53 del
17.05.2017, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2 let. b) del D.Lgs n. 50/2016 (in prosieguo
Codice) intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione della
gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui al richiamato art.
36, comma 2, lett. b) del “Codice”.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
1.Stazione Appaltante: Comune di Santa Maria della Versa – Provincia di Pavia, Piazza
Ammiraglio Faravelli, n° 1 – 27047, tel. 0385/278220 - fax 0385/79622. Sito internet:
www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it - PEC: santamariadellaversa@postemailcertificata.it
2. Oggetto, termine di esecuzione ed importo della concessione:
2.a) L’oggetto della concessione consiste nel servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei
manifesti e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il servizio dovrà essere
effettuato secondo le modalità indicate nel capitolato speciale che viene allegato per formare parte
integrante e sostanziale della presente lettera d’invito (all.to A).
Il servizio sarà svolto secondo il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale
sulle Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 13 del 17.06.1994 e il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del
17.06.1994, nonché applicando le vigenti tariffe approvate con deliberazioni di C.C. n. 70 e 71 del
26.09.2016.
– Codice C.I.G. 7082297060

2.b) Il luogo di esecuzione è: Comune di Santa Maria della Versa.
2.c) Durata: 3 anni dal 01.01.2018 al 31.12.2020;
2.d)Il valore presunto dell’affidamento è stimato in Euro 54.256,65 = (euro
cinquantaquattromiladuecentocinquantasei/65) +Iva se dovuta, per tutta la durata
dell’appalto fissato in 3 anni, calcolato in base alla media delle riscossioni del biennio 20142015.

Si precisa che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la
sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di concessione
di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi
di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono
pari a zero.
3. Corrispettivo: Il servizio viene compensato nel diritto di gestire il servizio riscuotendo il
corrispettivo direttamente dall’utenza, con obbligo di corrispondere al Comune un canone
annuo fisso corrispondente all’importo offerto in sede di gara, non inferiore ad € 11.000,00 oltre
IVA se dovuta, ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale.
distinto in:
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: canone base: € 7.500,00;
- imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni: canone base: € 3.500,00.

3 bis. Procedura: Ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (così come modificato
dall’articolo 1 commi 502 e 503 della L. 208/2015- l. Stabilità 2016- , l’intera procedura sarà
espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia ARCA SINTEL. Pena la non ammissione alla successiva procedura di gara, che avverrà mediante lettera
d’invito, alla data della presentazione della domanda, il concorrente dovrà pertanto essere
registrato sulla predetta piattaforma telematica e qualificato per il Comune di Santa Maria
della Versa.
4. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione di un progetto
organizzativo del servizio e (offerta tecnica) e di una offerta economica, valutabile sulla base
dell’indicazione del canone annuo a favore del Comune in aumento sull’importo posto a base di
gara;

5. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti
di cui all’art. 45 del “Codice”, ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, di cui ai motivi di esclusione ex art. 80 del “Codice”.
b) requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83, 3 comma, del “Codice”;
c) sono altresì richiesti i seguenti requisiti speciali:
- iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e
accertamento dei tributi e di altre entrate dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in applicazione al D.M. n. 289/2000 ed ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 con capitale
sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 40/2010
convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2010;
- non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio (2014/2015/2016);

- aver svolto o avere in corso di svolgimento a regola d'arte e con buon esito, servizi analoghi a
quelli oggetto di gara in almeno 5 (cinque) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del
Comune di Santa Maria della Versa negli ultimi tre anni precedenti la presente gara;
- dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da almeno due istituti di credito o intermediari
autorizzati a norma del D.lgs. n. 385/93, in data non anteriore a mesi sei dal termine di
presentazione dell’offerta, attestante che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità. (In caso di RTI, il suddetto requisito deve essere
posseduto e presentato da tutte le imprese del raggruppamento come esecutrici del servizio).
6. Avvalimento (Art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016): L’operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per
partecipare alla procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del
Decreto Leg.vo n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore
economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, in sede di gara in caso di invito,
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decr. Lgvo n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione
appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente .Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80
comma 12 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, in sede di gara in caso di
invito, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un
altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti. La dimostrazione dei requisiti pota’ essere effettuata con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. Subappalto: è disciplinato dall’art. 105 del DLgs 50/2016.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità L’inosservanza di tale divieto autorizza
l’amministrazione a risolvere anticipatamente il contratto e ad incamerare la cauzione, fatto il salvo
il risarcimento del danno.
8. Raggruppamenti: Possono partecipare alla procedura concorrenziale le Imprese,
temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di Consorzi di Imprese con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 48 del D. Leg. vo n. 50 del 18/04/2016. Per favorire la concorrenza
non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del RTI
così composto. Non è, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come
singolo soggetto e come membro di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero come membro di
più raggruppamenti o consorzi pena l’esclusione del soggetto e del raggruppamento o consorzio al
quale lo stesso soggetto partecipa. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi da individuare in sede di gara. In caso di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio,
i requisiti di cui al successivo punto 9 devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata; è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in

raggruppamento di indicare, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento,
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il
medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di
imprese di rete.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che:
- la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione
definitiva, ma entro il termine di giorni 10 dalla stessa;
-non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento dichiarato;

9. Modalità e termine per la presentazione della Manifestazione di Interesse: gli operatori
economici interessati ad essere invitati alla negoziazione devono inviare, in plico chiuso, l’istanza di
manifestazione di interesse che dovrà pervenire al Comune di Santa Maria della Versa (PV), piazza
Ammiraglio Faravelli, 1, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo della
Stazione Appaltante entro, e non oltre, le ore 12,30 del 01.06.2017.
L’istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta con timbro e firma dal legale rappresentante del
concorrente, corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai
sensi del D.P.R. n.445/2000, completa delle dichiarazioni, dovrà essere redatta in carta semplice
secondo l’allegato “Mod. A” al presente avviso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, anche da costituire, l’istanza dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento. In caso di raggruppamento o consorzio GIA’
COSTITUITO dovrà, A PENA DI ESCLUSIONE, essere allegato, in sede di gara in caso di invito,
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (mandato collettivo speciale) e relativa
procura, conferita alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata. Nel caso di
raggruppamento non ancora costituito, A PENA DI ESCLUSIONE, l'offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere, mediante apposita ed allegata dichiarazione, in
sede di gara in caso di invito, l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i prestatori di servizio
confermano mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad uno di essi, espressamente
indicato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Sul plico, idoneamente sigillato con l’apposizione sui lembi di chiusura di strisce incollanti (nastro
adesivo o materiale equivalente) idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere riportata, oltre all'intestazione del mittente,
l'indirizzo, numero di fax, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e la
Partita IVA dell’operatore economico, anche la dicitura: NON APRIRE - “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE
DEI MANIFESTI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”
– Codice C.I.G. 7082297060.
Il suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che non
siano pervenute entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti
manifestazioni di interesse. Non fa fede il timbro postale, ma, la data e l’ora di arrivo apposta sul
plico dall’Ufficio protocollo comunale. Si precisa che il recapito tempestivo dei plichi e la loro
integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non
giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere allegata, a
pena di esclusione, soltanto in caso di invito, unitamente all’offerta.

Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alcuna offerta
economica.
11. Criteri e modalità di selezione delle istanze: sulla base delle istanze pervenute, entro il
termine stabilito al precedente punto 9), si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
“Codice” alla selezione di n. 5 (CINQUE) operatori economici se sussistono aspiranti idonei in
tale numero.
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a n. 5 si procederà al sorteggio
pubblico, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario Tributi, che fin d’ora è fissato per le ore
9,30 del giorno 07.06.2017, presso il Palazzo Municipale – Ufficio Finanziario, di n. 5 operatori
economici da invitare successivamente alla procedura negoziata, di cui al richiamato art. 36, comma
2 lett. b) del “Codice”, che avverrà con le seguenti modalità:
_ in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti, contenenti le istanze
di manifestazione di interesse, da un numero progressivo (da 1 a n…) secondo l’ordine di arrivo al
protocollo comunale, in modo da identificarli in fase di sorteggio;
_ in seduta pubblica si procederà all’estrazione a sorte di 5 numeri, le istanze corrispondenti a n. 5
numeri estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al fine di stabilire l’ordine di
apertura dei relativi plichi, gli stessi, verranno contrassegnati con la lettera “E” (estratto) e
rinumerati progressivamente dal n.1 al n.5;
in seduta riservata verranno aperti i plichi corrispondenti ai cinque (5) numeri sorteggiati per la
verifica del possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati dai concorrenti che:
- nel caso di validità delle richieste i corrispondenti operatori economici estratti saranno invitati alla
procedura negoziata;
- nel caso in cui il numero di richieste pervenute, ritenute valide, sia inferiore a n. 5 la successiva
procedura negoziata avverrà con tutti gli operatori economici purchè idonei;
- nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida per
l’Amministrazione, si procederà ad una trattativa diretta.
Conformemente e quanto prescritto dall’art. 53 del “Codice” l’estrazione a sorte degli operatori
economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da
garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, solo dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato e reso pubblico poi con gli atti
di gara.
12. Soggetti ammessi: sono ammessi alle operazioni di sorteggio i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascuna impresa partecipante, muniti di specifica delega loro
conferita dai legali rappresentanti stessi.
13. Invito a Procedura Negoziata: entro 20 gg. dalla seduta pubblica, in cui si è proceduto al
sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si provvederà ad invitare
gli operatori sorteggiati assegnandogli un termine per la presentazione dell’offerta non inferiore a
giorni 15.
Per le relative modalità e termini si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
14. Informazioni complementari:
_ con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare;
_ l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla negoziazione;
_ il mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare
interesse per essere invitati alla procedura di selezione;
_ resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre ad essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione
appaltante in sede della procedura di aggiudicazione. A tal proposito, si precisa che, in sede di
lettera d’invito, verrà richiesto ai concorrenti di registrarsi al sistema AVCpass accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni
ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera,
da produrre in sede di partecipazione alla gara.
_ ai sensi dell’art. 52 del “Codice” tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto,
avverranno, solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata (tutte le imprese partecipanti
dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata); la
lettera di invito a presentare offerta verrà inviata attraverso la Piattaforma Arca Sintel;
_ ogni altra eventuale comunicazione e/o rettifica avverrà verrà resa nota mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio ondine e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria della Versa
www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it;
_ il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente
alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. unicamente per le finalità connesse alla
presente procedura;
_ per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente
in materia;
_ il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del “Codice” è la rag. Maria
Cristina Calatroni tel. 0385/278220, e-mail: c.calatroni@comune-santa-maria-della-versa.pv.it;
PEC: santamariadellaversa@postemailcertificata.it
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet (profilo
del committente) all’indirizzo www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it – “Amministrazione
Trasparente” link “Bandi di Gara e contratti”.
Santa Maria della Versa, li’ 17.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Cristina Calatroni

