
  

 

 

  

 

 

 

 

Prot. n. 7767   del 03.12.2021   ______ 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

 

Il Comune di Trana, procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 

economici, già presenti sul portale MEPA di CONSIP, cui richiedere preventivo finalizzato 

all’affidamento del servizio  di gestione, accertamento  e riscossione, anche coattiva,   del canone 

patrimoniale unico sull’esposizione pubblicitaria e diritti pubbliche affissioni, compresa la materiale 

affissione dei manifesti, per il periodo di tre anni. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici 

che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla 

suddetta procedura.  

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Trana  la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna 

procedura di gara. 

 

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Concessione del  servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone 

patrimoniale unico sull’esposizione pubblicitaria e diritti pubbliche affissioni, compreso il servizio 

comunale di pubbliche affissioni, la materiale affissione dei manifesti, 

l’implementazione/sostituzione/manutenzione degli impianti comunali a tal fine destinati, per il 

periodo di 3 anni eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno; 

 

CATEGORIA: “Servizi di organismi di riscossione” 

CPV: 79940000-5          

CIG: ZBA3417AB8 

 

2) CARATTERISITCHE TECNICHE DEL SERVIZIO: 

Si fa riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.72 del 30.11.2021 . 

 

3) IMPORTO DEL SERVIZIO:  

ll valore presunto e meramente indicativo del contratto  è stimato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 

50/2016, come segue: 

 

- Ricavo presunto della concessione per il periodo di tre anni: euro 27.105,00 

corrispondente ad un aggio presunto di Euro 9921,04  (stimato al 30% del ricavo) iva 

inclusa. 

 



  

- Ricavo presunto della concessione per il periodo di un ulteriore anno (eventuale rinnovo 

ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: euro 9.035,00 corrispondente 

ad un aggio presunto di Euro 3307,01  (stimato al 30% del ricavo) iva inclusa. 

 

Viene posto a base di gara l’aggio a favore del concessionario stimato nel 30% % dei ricavi 

oltre Iva e pertanto Euro 9921,04 iva inclusa. 

 

- Il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di 

affidamento, con assunzione in capo al concessionario dei rischi operativi legati alla 

gestione con compensazione ad aggio, nella misura derivante dall’offerta economica, 

sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro 

tipo di corrispettivo non previsto dal presente capitolato, ferma restando l’applicazione 

dell’Iva, ed al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel 

mese di riferimento. Pertanto l’aggio costituirà l’unico corrispettivo dovuto dal Comune 

al Concessionario e varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti nell’esecuzione 

del servizio, fatti salvi gli importi incassati per  spese di spedizione, di notifica e 

competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti. 

 

- Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, oltre al corrispettivo per 

l’aggio, esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli 

importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di 

accertata inesigibilità oppure per discarico per indebito previa giustificazione e 

rendicontazione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 803, lett. a) e b) della legge 160/2019. 

La quantificazione della ripetizione delle spese è definita dal D.M. 12 settembre 2012. 

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a 

carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e delle 

tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia. 

 

- L’importo per oneri della sicurezza per rischio interferenziale è pari a zero. 

 

4) DURATA DEL SERVIZIO: 

Il contratto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla consegna del servizio eventualmente  

rinnovabili per un ulteriore anno. 

 

5) LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 

Servizio svolto interamente al di fuori dei locali comunali. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

6.1 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: 
Possono presentare manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da 

imprese singole, associate o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48, del Codice, nonché concorrenti con sede in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 

49 del Codice, iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Non saranno 

accolte le manifestazioni di interesse di operatori economici che non siano iscritti al Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

6.2 Requisiti di partecipazione:  

 

6.A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

 



  

6.B) REQUISITI DI IDONEITA’  PROFESSIONALE 

 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a 

quella oggetto del presente affidamento (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, 

l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di 

cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte 

negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi 

sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

b)  iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 

tributaria, istituito dall’art. 53 del D. lgs. 446/97 e s.m.i. con il requisito finanziario di cui al comma 

807, dell’art. 1 della L. 160/2019 con capitale interamente versato  in  denaro  o  tramite polizza 

assicurativa o fideiussione bancaria pari ad Euro 2.500.000,00;  

 

6.C)  REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA – PROFESSIONALE  

I soggetti concorrenti devono aver svolto nell’ultimo triennio (2020/2019/2018) servizi con oggetto 

analogo ed importo complessivo (ricavi) almeno pari a quello del presente affidamento (euro 

27.105,00). 

 

La mancanza dei requisiti di ammissione e di partecipazione di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 

comporta l’esclusione dalla successiva procedura di richiesta di offerta sul portale Mepa. 

 

7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 

modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con 

allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 

e s.m.i. 

In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l’istanza di manifestazione di interesse 

deve essere trasmessa in unico plico da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 

L’istanza deve essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo polizialocale@pec.comune.trana.to.it , 

entro le ore 12,00 del giorno 18.12.2021 
L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta. 

 

8) RICHIESTA DI OFFERTA  
L’affidamento avverrà mediante  affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 

120/2020, con individuazione del soggetto cui aggiudicare il servizio mediante richiesta di offerta 

sul portale Mepa con  il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016; 

Successivamente al ricevimento delle manifestazioni di interesse, sarà inoltrata richiesta di offerta 

(RDO) sul portale Mepa a tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 

interesse ed in possesso dei requisiti. 

 Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte si rinvia alla documentazione che sarà 

allegata all’RDO, specificando che per la presentazione delle offerte verranno assegnati minimo10 

giorni. 

 

9) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il Comune di Trana  si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla richiesta di offerta per  sopravvenute 

ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori 

economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e nel Reg. UE 679/2016, per finalità unicamente connesse 

alla procedura in oggetto. 



  

 

Contatti: Responsabile del procedimento: Fiore Michele –  e-mail:michele.fiore@comune.trana.to.it 

- tel.011-993105 int 3  

 

 

 

                 

     l Responsabile del Procedimento 

             Fiore Michele 

 

 



  

Allegato 1       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

    Spett.le COMUNE DI Trana (TO) 

    pec: polizialocale@pec.comune.trana.to.it___________________ 

        

 

Oggetto: Gestione, accertamento  e riscossione, anche coattiva,   del canone patrimoniale unico 

sull’esposizione pubblicitaria e diritti pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei 

manifesti, per il periodo di tre anni. Cig ZBA3417AB8 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

residente a _______________________________ (____) Via ______________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ (_____) Via _______________________ 

Cap. __________ con codice fiscale n. _________________________ partita IVA n. 

_______________________________ Tel. ____________________________________, Email 

_____________________________________, PEC ______________________________________ 

in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, quale soggetto proponente la presente 

manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e  

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini relativi all’affidamento di cui all’oggetto contenuti nel Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale approvato dalla Giunta Comunale con atto n. _____del ______; 

 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto 

 

DICHIARA 

 

- che l’impresa possiede i requisiti di ordine generale e non ha motivi di esclusione previsti dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

- che l’impresa è iscritta al MEPA; 



  

- che l’impresa è iscritta   nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 

corrispondente a quella oggetto del presente affidamento (ovvero, in caso di Impresa avente sede 

all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel 

caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) 

iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non 

aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

-che l‘impresa è iscritta  all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e 

riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D. lgs. 446/97 e s.m.i. con il requisito finanziario di 

cui al comma 807, dell’art. 1 della L. 160/2019 con capitale interamente versato  in  denaro  o  

tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria pari ad Euro 2.500.000,00;  

 

-di aver svolto nell’ultimo triennio (2020/2019/2018) servizi con oggetto analogo ed importo 

complessivo (ricavi) almeno pari a quello del presente affidamento (euro 27.105,00): (indicare 

destinatari, oggetto del servizio e importi)  ______________________________________. 

 

  - di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale  descrittivo 

e prestazionale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.72del 30.11.2021; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): ____________________________________ ; 

 

- di essere informato che per la presentazione dell’offerta sul portale Mepa saranno assegnati 

minino 10 giorni;  

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 

196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data __/__/______ 

 

    FIRMA DIGITALE 

              ____________________ 

 

 

 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente e corredata da 

fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 

degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo                             

polizialocale@pec.comune.trana.to.it 

 

 

 


