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Prot. 3862 / 2019 Budoia, 04.06.2019

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni. Periodo: 01/07/19 – 30/06/22.

Z7B2560526
Z7B2560526
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Z7B2560526
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, che prevede che gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 Euro possono essere conferiti mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- richiamate le linee-guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 01/03/2018;
RENDE NOTO
che il Comune di Budoia intende avviare un’indagine di mercato per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Periodo: 01/07/19 –
30/06/22.

L’indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune.
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria offerta per affidamento
in concessione del servizio di seguito descritto entro e non oltre il termine di
scadenza del 21/06/2019.
A tal fine comunica le seguenti informazioni:

UFFICIO
COMPETENTE AI

Comune di Budoia (PN) – Piazza Umberto I, 12 – 33070 Budoia
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
Piazza Umberto I, 12 – 33070 BUDOIA (PN)
telefax 0434671911 – Cod. Fisc. e P. IVA 00159030931

FINI DEL PRESENTE
AVVISO

DESCRIZIONE
SOMMARIA DEL
SERVIZIO

TIPOLOGIA DI
SERVIZIO – CODICI
CPV e CIG
DURATA DELLA
CONCESSIONE

IMPORTO DEL
SERVIZIO
MODALITÀ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO
PROCEDURA DI
GARA
CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

SOGGETTI
AMMESSI A
PRESENTARE
DOMANDA

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Responsabile dell’Area: Avv. Angelo Petrillo (0434/671915)
Responsabile del Procedimento: Avv. Angelo Petrillo (0434/671915)
Responsabile dell’Istruttoria Dott.ssa Giulia Fardin (tel 0434/671915)
E mail: ragioneria@com-budoia.regione.fvg.it fax 0434/654961
PEC: budoia.aviano@certgov.fvg.it
Profilo committente: https://comune.budoia.pn.it/
Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni su tutto il
territorio del Comune di Budoia, ai sensi del Capo I del D.Lgs. 507/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni; manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti esistenti e di quelli da realizzare ad esclusivo
carico del concessionario . Per il dettaglio si rinvia al capitolato.
79940000-5 “Servizi di organismi di riscossione”
Codice identificativo di gara: CIG
si renderà noto in sede di affidamento
La durata della concessione è stabilita in 3 anni dal 01.07.2019 al
30.06.2022 e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza senza
l’obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione
espressa da parte del Comune. La convenzione si intenderà risolta di
diritto qualora, durante il periodo di concessione, vengano approvate
disposizioni legislative da cui consegua la decadenza della stessa, la
soppressione, fusione, trasformazione dell’’imposta comunale di pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Importo totale per 3 anni: € 6,600 iva esclusa, corrispondente ad un aggio
presunto massimo del 20,00% calcolato sulla media degli incassi
dell’ultimo triennio di euro 11.000,00 (annui). (Classe V).
Scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs.
50/2016,
La concessione verrà affidata sulla base di congrua valutazione operata
dalla stazione appaltante sulle offerte ricevute in relazione alle voci
specificate nell’allegato A 2) Offerta Tecnica
Possono presentare le offerte i seguenti soggetti:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c)
dell’art.45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e
g) dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in
forma individuale, non può manifestare interesse come componente di
altro operatore economico con idoneità plurisoggettiva.
Tutti i partecipanti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
I partecipanti dovranno risultare inoltre in possesso di:
Idoneità professionale
a. Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o
Registro regionale delle Cooperative, o nel Registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini
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professionali per l’attività oggetto del presente affidamento.
b. Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate comunali (D.M. 289 dell’11-09-2000, in esecuzione dell’art.
53 D.lgs 446/97) Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti, il suddetto requisito è riferito ad ogni singola impresa
raggruppata.
c. Possesso della certificazione di gestione della qualità EN/ISO
9001:2015, specifica nell’accertamento e riscossione di tributi
locali.
Capacità tecniche e professionali
a) Aver reso senza demerito negli ultimi tre anni (da maggio 2016 a
maggio 2019) almeno due servizi analoghi presso comuni
appartenenti alla Classe V o superiore, prevista dal D.LGS
507/1993. A tal fine l’impresa dovrà indicare per ogni servizio, il
committente, l'oggetto anno e importo tributo annuale.
b) Capacità economica finanziaria da dimostrare con almeno una
referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993 – T.U. in materia bancaria e
creditizia- da cui risulti che nell’ultimo biennio (da maggio 2017 a
maggio 2019) il soggetto concorrente o componente di una
eventuale RTI abbia sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, l’offerta dovrà essere presentata
dalla mandataria, in nome e per conto del RTI costituita. Nel caso di RTI
costituenda l’offerta dovrà invece essere sottoscritta da tutti i partecipanti
al raggruppamento.
In requisiti di capacità tecnico – professionale possono essere
autodichiarati fatto salvo l’obbligo di dimostrare l’effettivo possesso in sede
di affidamento

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

AVVERTENZE

Per l’esecuzione del servizio il concorrente si impegna ad individuare un
ufficio per costituire un recapito “affissioni ed informazioni ICP” nel
territorio del Comune di Budoia per informazioni all’utenza e ritiro
manifesti.
.
L’indirizzo a cui far pervenire la documentazione ed i relativi allegati a
mezzo
PEC,
nel
rispetto
dei
termini
stabiliti,
all’indirizzo
comune.budoia@certgov.fvg.it.
Il termine di presentazione è perentorio ed è fissato alle ore 12:00 del
giorno 21/06/2019. Farà fede la protocollazione informatica ai sensi
del’art.45 D.lgs. 82/2005. Trascorso il termine fissato non viene
riconosciuta valida alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva di offerta
precedente. Non saranno altresì prese in considerazione richieste prive in
tutto o in parte delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione.
Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di offerte e non è
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in alcun modo vincolante per il Comune.
Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
PUBBLICITÀ

COMUNICAZIONI
TRATTAMENTO DEI
DATI

ALLEGATI

Il presente avviso verrà pubblicato sull’albo pretorio online e sul profilo
committente https://comune.budoia.pn.it/ nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante
PEC .
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti
saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura
di selezione in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati medesimi
Allegato A: modulo per la presentazione delle offerte
Allegato B capitolato speciale per la concessione del servizio si
accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni periodo 01.07.2019-30.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Angelo Raffaele Petrillo

Atto sottoscritto digitalmente
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