
   

 

COMUNE DI SELVINO 
Provincia di Bergamo 
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA,  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO:   01.01.2017- 31.12.2021       CIG: Z991BFF3AF 
 
 
 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SELVINO, con sede in Corso Milano n. 19 – 24020 

Selvino (Bg)  - Tel. 035/764250 e-mail: ragioneria@comunediselvino.it  pec: 

protocollo@pec.comunediselvino.it, sito internet: www.comunediselvino.it 

2. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte esclusivamente in lingua 

italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii al quale 

è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it  entro e non oltre il 

18 dicembre 2016.         

 
 
SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

1. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di 
accertamento, liquidazione  e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio delle 
pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, in conformità al decreto legislativo n. 507 del 15 
novembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni ed ai regolamenti ed alle deliberazioni 
comunali vigenti attualmente in materia. 

 
2. Luogo di esecuzione: Comune di Selvino - Corso Milano n. 19 – 24020 Selvino (Bg). 

 
3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al 

capitolato d’oneri approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13/10/2016, 
reperibile sul sito istituzionale del Comune di Selvino, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di gara e contratti.  

 
4. Divisioni in lotti: no 

 
5. Ammissibilità varianti: non ammesse. 

 
6.  Entità del contratto: il servizio viene affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone fisso 

da corrispondere annualmente al comune: il canone annuo posto a base di gara, al quale le ditte 
partecipanti dovranno fare riferimento per le offerte in rialzo, è di  €.   4.000,00  (EURO 
QUATTROMILA/00) 

 
7. Durata del contratto: anni cinque dal 01/01/2017 al 31/12/2021. E’ consentito il rinnovo alla 

scadenza per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, qualora ricorrano le 
condizioni di legge. La concessione s’intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento 
qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l’abolizione 
dell’istituto della concessione stessa oppure dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi 
comunque atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente bando. 
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 

1. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto 
mediante cauzione o fidejussione. L’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria, secondo le 
modalità indicate all’articolo 11 del disciplinare di gara. 

 
2. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 con una esperienza nella gestione congiunta del servizio maturata negli 
ultimi tre esercizi chiusi in almeno 5 comuni di classe pari o superiore a quella di questo  comune, iscritti 
nell’Albo Nazionale dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei 
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, decreto del 
Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, di cui all’articolo 53, comma 1 del medesimo decreto 
legislativo.  

 
SEZIONE IV – PROCEDURE 
 

1.  Tipo di procedura: procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016. 
Il termine per la presentazione delle offerte nel portale Sintel è fissato al 18 dicembre 2016. La 
procedura aperta avrà inizio il giorno  19 dicembre 2016 alle ore 10.00, in seduta pubblica presso il 
palazzo comunale, sito in Selvino (Bg) in Corso Milano n. 19, in modalità telematica, con l’apertura e 
l’esame della documentazione. 

 
2. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento 
potranno essere inoltrate all’Ufficio Ragioneria del Comune di Selvino (tel. 035/764250 int. 225 oppure 
via mail a: ragioneria@comunediselvino.it). 

 
3. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente 
si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.  

 
4. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di 
gara, allo schema di capitolato d’oneri, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 

 
5. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010 
mediante ricorso dinnanzi al TAR della Lombardia sede di Brescia. 

 
6. Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Magoni Rag. Paola, Tel.: 035/764250 int. 225, e-
mail: ragioneria@comunediselvino.it. 

 
 
Selvino, 14 novembre 2016 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

- Magoni Rag. Paola -  

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82/2005 CAD 

 


