CITTA’ DI CARIGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ (ICP), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA).
PERIODO 01/01/2018-31/12/2023
CODICE CIG 7252264593

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHIERI 13 10041 CARIGNANO (TO)
Contatto: Dott.ssa MERLO CLAUDIA
Telefono +39 011 96.98.452
Fax +39 011 96.98.436
Posta elettronica: protocollo@cert.comune.carignano.to.it
Indirizzo Internet: www.comune.carignano.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
1) DESCRIZIONE
A) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Affidamento in concessione del servizio di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del servizio di
materiale affissione dei manifesti per il periodo 01/01/2018- 31/12/2023, Determinazione del responsabile
del servizio finanziario di approvazione delle modalità di gara n 928 del 24/10/2017.

B) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi
−
−

luogo delle prestazioni: territorio del Comune di CARIGNANO
oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:
gestire il servizio di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del servizio di materiale
affissione dei manifesti mediante affidamento in concessione.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando

.
Nomenclatura: CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione.
Divisione in lotti: NO
Possibilità di presentare offerta per parte dei servizi di cui al presente bando: non ammessa.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non
sussistono oneri per la sicurezza.
La procedura di gara è assoggettata al D.lgs n. 50/2016 L’affidamento del servizio avverrà mediante
procedura telematica tramite sistema MEPA.
– www.acquistinretepa.it – . Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità
previste dal sistema della procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016, sulla base dei parametri indicati nel presente disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’ art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016.

2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL'APPALTO
Quantitativo o entità totale Iva esclusa per i sei anni Euro 57.000,00 .
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Il valore dell’appalto in oggetto, determinato ai fini dell’iscrizione SIMOG, ammonta presuntivamente ad
€.57.000,00, calcolato tenendo conto di tutte le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata
del rapporto. Lo stesso valore sarà utilizzato per il calcolo dei diritti di segreteria del contratto..
Subappalto: non ammesso, ad eccezione dell’attività di stampa e postalizzazione

3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo: sei anni dal 01.01.2018 al 31.12.2023.
Il concessionario ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell’ente e
nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario.

SEZIONE III: CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:
Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Requisiti speciali:
a) requisiti di idoneità professionale:
i.
Iscrizione presso la CClAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell 'UE nel
registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza secondo quanto
specificato dall'allegato XVI al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente
l'assunzione della concessione.
ii. 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
b) requisiti tecnico-professionali:
i.
avere eseguito nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando inerente la
presente gara (2014/2015/2016), con piena soddisfazione dell'Ente committente, almeno
un servizio analogo ai servizi oggetto del presente affidamento, in almeno tre Comuni di
fascia Istat di popolazione pari o superiore a quella del Comune di Carignano.

Garanzie
Cauzione provvisoria da costituire ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a garanzia
della serietà e dell'affidabilità dell'offerta, per un importo pari € 1.140,00, corrispondente al 2% del valore
presunto del servizio assegnato in concessione. Detta cauzione, intestata a Comune di Carignano, deve essere
costituita, a scelta dell'offerente, da:
a) contanti con versamento presso la tesoreria comunale ovvero presso la Unicredit Banca - Ag. di
Carignano – Via Silvio Pellico 1 - Carignano - IBAN IT33J0200830250000003227921 corredata da
una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93
del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante di cui agli artt. 103 del Codice.
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante:
1. l'indicazione del soggetto garantito;
2. la sottoscrizione del garante;
3. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
5. l'immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente
appaltante;
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6. l'impegno, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a
rilasciare la garanzia definitiva (garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto) qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario;
7. la validità per almeno centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta;
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità e delle altre registrazioni e/o certificazioni di cui al comma 7 dell'art.93 del D.lgs n. 50/2016. Per
fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Cauzione definitiva: Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs . n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale del
Contratto medesimo. Tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento,
l’importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI E REGISTRAZIONE AL SERVIZIO
AVCPass
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13,
del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ Autorità
(https://www.anticorruzione.it). Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell' Autorità (servizi ad
accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute ed ottenere il rilascio del codice PassOE.

SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che proporrà il minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 del
D.Lgs.50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente e sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto di concessione.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura telematica tramite sistema MEPA.
– www.acquistinretepa.it – . Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le
modalità previste dal sistema della procedura aperta con il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei parametri indicati nel presente disciplinare di gara.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di
acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso.
Le disposizioni del suddetto Manuale, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente bando e
del disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente bando, del
disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE
OFFERTE:
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta secondo il Manuale d’uso
del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO
aggiudicata al minor prezzo..
Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica www.acquitinretepa.it
la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione alla gara;
b) compilazione del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO contenente le
dichiarazioni sostitutive previste per la partecipazione alla presente procedura a firma del
legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va
allegata anche la relativa procura.
c) Cauzione provvisoria
d) PassOE

L’“OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere la dichiarazione redatta in lingua italiana e in
conformità all’allegato modello (scheda offerta economica).
Nel caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in
considerazione quello espresso in lettere.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 01 dicembre 2017
L’offerta è vincolante ed irrevocabile, per il concorrente, per un periodo di 180 (centottanta) giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Il foro competente è quello di Torino
CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato, in data che sarà stabilita in conformità alla normativa vigente e
comunicata dall’ente dopo l’aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per
l’affidamento (01/01/2018) anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà
tenuto a darvi esecuzione.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla procedura per
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l’affidamento dell’appalto di servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara.
2. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Carignano. 3.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei
dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione
all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati
esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato
attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003, nonché alle
istruzioni meglio specificate nel capitolato normativo.
CONSULTAZIONE
Tutti gli atti di gara possono essere reperiti sul sito internet del Comune e presso l’ufficio tributi del
Comune stesso.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune, pubblicato sul sito
internet ove saranno visionabili e scaricabili altresì il capitolato d’oneri, lo schema di domanda e di
offerta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
▪ Dott.ssa CLAUDIA MERLO

