COMUNE DI VADO LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPAART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016

OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ED I DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1.Indagine di mercato
Con il presente avviso, il Comune di Vado Ligure – Settore Economico Finanziario – intende
espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici iscritti alla data del presente avviso a Consip/Mepa – Servizi – Servizi di Riscossione –
Servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli Enti Locali, in
possesso dei requisiti di seguito indicati e a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta
finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per il Comune di Vado Ligure. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito
all'attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte
degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati e accertati dalla Stazione appaltante.
L’operatore economico, successivamente invitato individualmente, avrà la facoltà di
presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati e potrà
chiedere, in sede di presentazione di offerta, l’applicazione degli istituti dell’avvalimento e/o
del subappalto, ai sensi del codice appalti D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. (artt. 89 e 105).
Infine, gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante successivo invito tramite RdO su MEPA, fermo restando, sin da ora, che la presentazione
della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
Informazioni e condizioni della procedura:
2. Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Vado Ligure - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia, Tel.
019/886350, Telefax 019/880214, C.F. & Partita IVA 00251200093 - Profilo di committente:
http://www.comune.vado-ligure.sv.it
PEC
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it,
email
info@comune.vado-ligure.sv.it.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la D.ssa Sonia
Pantano, Responsabile del Settore Economico Finanziario - Telefono 019-886350 - fax 019-880214
- mail: finanziario@comune.vado-ligure.sv.it; PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it;
3. Descrizione, durata e importo del servizio:
3.1 Oggetto dell’indagine: la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio
pubbliche affissioni, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale d’appalto.
3.2 L’appalto ha una durata di anni 2 (due) - 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di avvio
dell’esecuzione del servizio in oggetto.
3.3 Il servizio viene compensato ad aggio percentuale sulla riscossione complessiva non superiore
al 23%. L’aggio si intende oltre I.V.A., se dovuta, con esclusione di ogni altro corrispettivo. Il
Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere un minimo garantito di provento nella
misura di Euro 24.000,00 di cui Euro 19.200,00 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed Euro
4.800,00 per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per ciascun anno della concessione, al netto
dell’aggio stesso.
3.4 Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva altresì la
facoltà di richiedere all’aggiudicatario una proroga temporanea del contratto della durata massima

di 6 (sei) mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del
nuovo servizio (proroga tecnica). La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La proroga è pari ad un importo minimo garantito di Euro 12.000,00.
3.5 Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva altresì la
facoltà di richiedere all’aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
4. Criteri di aggiudicazione
La procedura di gara in oggetto sarà esperita mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016) tramite sistema MePa – www.acquistinretepa.it – e aggiudicata con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse.
Sono ammessi alla manifestazione di interesse esclusivamente gli operatori economici iscritti e
abilitati alla data del presente avviso a Consip/Mepa – Servizi – Servizi di Riscossione –
Servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli Enti Locali e in
possesso dei requisiti di seguito indicati, nel rispetto della normativa vigente; farà fede, a tale fine,
la data e il numero di protocollo di arrivo della manifestazione di interesse.
6. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui al punto 5 che
ritengano di partecipare alla procedura, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, sia
singolarmente che raggruppati e che siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere
posseduti sia dalla capogruppo sia dalle mandanti, secondo la disciplina vigente in materia di A.T.I.,
alla data della presentazione della domanda:
6.1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016): insussistenza delle cause di esclusione
previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
6.2) Requisiti di idoneità professionale:
a. iscrizione, per categoria corrispondente o equiparabile a quella oggetto della presente gara, nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o

commerciali, come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia);
b. iscrizione all’Albo dei concessionari di cui all’art 53 del D. Lg s n. 446/97, istituito presso il
Ministero delle Finanze nella sezione di cui all’art 6, 1°comma lett. b) del D.M. 11/9/2000 n.
289 aventi i requisiti minimi di capitale sociale richiesti dall’art 3 bis comma 1 del D.L.
25/3/2010 n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010.
6.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a. disporre di almeno due referenze bancarie dalle quali risulti la solvibilità del concorrente;
b. possedere una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni che dovessero verificarsi a
cose o persone, durante lo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a Euro
1.000.000,00.
6.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a. avere svolto con regolarità continuativamente negli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018)
l’attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali per almeno 5 enti ed avere un capitale
sociale pari ad almeno euro 1.000.000,00 interamente versati (classe operativa del Comune di
Vado Ligure V).
Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e alle capacità tecniche e
professionali l’operatore economico partecipante può soddisfare gli stessi avvalendosi della capacità
di altri soggetti. In tal caso si applica la disciplina di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi: Sono ammessi i raggruppamenti temporanei
di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la documentazione prevista e dovrà assumere
l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l'associazione temporanea.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate in
caso di R.T.I. Alle imprese che presentino offerta in R.T.I. è preclusa la partecipazione anche in
forma singola o in altro raggruppamento. Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si
trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà all'esclusione
dalla gara di tutti i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Nel
caso di raggruppamenti temporanei tutte le imprese dovranno possedere i requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria. É richiesta la presentazione
di una tabella riepilogativa, sottoscritta anche dalla sola mandataria, con indicazione delle singole
referenze/capacità delle imprese raggruppate che dimostri il possesso dei requisiti.
I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo
articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta.
8. Subappalto: E’ vietato il subappalto delle attività oggetto della concessione, tranne per quanto
concerne le attività di:
a. Attacchinaggio;
b. Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
c. Stampa e spedizione.
Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività suddette, può avvenire nel rispetto delle
norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto
compatibili.
9. Cauzioni e garanzie richieste
a) Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta una garanzia provvisoria, ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
b) Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016.
10. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse (redatta in lingua
italiana sul modulo predisposto allegato (A) al presente avviso e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura) esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo
Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 29 aprile 2019.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante.
Le manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del presente avviso ed oltre
il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e non
sottoscritte con firma digitale.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
all’invito a procedura negoziata per la gestione in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni,
nonché del servizio pubbliche affissioni”.
Si inviteranno alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini,
regolare manifestazione di interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore
economico che abbia presentato manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 69 del RD n. 827 del
1924.
Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera di invito sul Mercato Elettronico, contenente gli elementi
essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata.
11. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.comune.vado-ligure.sv.it alla sezione
“Bandi di gara”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel GDPR 2018 - regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii., per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare
i propri diritti.
Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto.
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si invitano pertanto gli interessati a visionare costantemente il sito del Comune di Vado
Ligure al seguente indirizzo: www.comune.vado-ligure.sv.it
Vado Ligure, li 27.03.2019
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Sonia Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Pubblicato sul profilo committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016, in data 27.03.2019

