COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di VICENZA
Piazza IV Novembre, 11 - 36060 PIANEZZE
UFFICIO TECNICO - Tel. 0424/780643 - Fax 0424/470387
e–mail: ufficiotecnico@comune.pianezze.vi.it

Prot. n. 5738

Pianezze, 11/11/2019

Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata art. 36 D.Lgs. 50/2016 attuata con RDO-MEPA
per l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni

SI RENDE NOTO
che il Comune di Pianezze intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’affidamento “del Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni” per una durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, attuata con RDO-MEPA.

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni e redatto nel rispetto di quanto disposto dalle Linee
Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del
26/10/2016 ed aggiornate dal medesimo Consiglio con delibera n. 206 del 01/03/2018.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Il presente avviso è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la creazione di un elenco di operatori al
quale formulare la richiesta di offerta. Il presente avviso è da intendersi, quindi, come mero procedimento di
preselezione non comportante né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione della successiva procedura negoziata. Si
forniscono, di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiranno
elementi a base della successiva documentazione per la procedura negoziata:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Pianezze sede in Piazza IV Novembre 11 36060 Pianezze – telefono
0424/780643

PEC

protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net

profilo

del

committente

www.comune.pianezze.vi.it
Servizio competente Ufficio Tecnico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Geom Brogliato Luigi
DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento riguarderà il servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo di tre anni dal 01/01/2020 –
31/12/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.
Alla ditta appaltatrice sarà consentito l’intero introito per l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni senza garanzia di un minimo garantito per entrambe le imposte affidate e per tutti gli
introiti coattivi dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il corrispettivo
dovuto dall’appaltatore al Comune per la concessione del diritto di riscuotere l’imposta è pari ad un canone
annuo netto fisso individuato in sede di aggiudicazione. La base di d’asta al rialzo è pari a:
- €. 8.500,00 – netto annuo fisso - per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
Il valore presunto del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stimato in € 60.272,46 calcolato sulla base degli incassi
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni degli ultimi tre anni e compresa la
previsione del rinnovo di ulteriori due anni oltre la scadenza del contratto triennale.
L’appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, in osservanza
di quanto disposto nelle linee guida (allegato B) delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno dichiarare:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed inoltre di non
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritti alla Camera e Commercio codice Ateco coerente alla tipologia del Settore per cui si
intende partecipare alla gara;
3. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;
4. di essere iscritti alla piattaforma MEPA di Consip.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27/11/2019
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.
Le manifestazioni/dichiarazioni non saranno dichiarate ammissibili qualora:
-

siano pervenute oltre il termine previsto;

-

risultino incomplete nelle parti essenziali;

-

non risultino sottoscritte;

-

non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che manifesteranno l’interesse a partecipare, ivi
compreso il contraente uscente e gli operatori economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento.
La Stazione appaltante si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla presente anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Acquisite le manifestazioni di interesse, secondo le modalità sopra-illustrate, verrà stilato un elenco di
operatori economici idonei, sempre che siano accreditati sul MEPA, e si darà corso alla procedura di cui
all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che sarà indetta a mezzo R.d.O. con successivo separato
atto.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma
2, del D.lgs 50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per 15 (quindici) giorni:
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-

sul sito del Comune di Pianezze, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di
gara e contratti”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Ufficio

Tecnico

del

Comune

di

Pianezze

Geom.

Brogliato

Luigi

tel.

0424/780643,

e

-mail:

ufficiotecnico@comune.pianezze.vi.it ,
Allegati:
1.- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. – Linee Guida.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Brogliato geom. Luigi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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