Allegato 1)
AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO”
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA
E COATTIVA, RENDICONTAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMI 816 E SEGUENTI DELLA
LEGGE N. 160/2019, COMPRESA L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, CON
ESCLUSIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AREE MERCATALI PER IL
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE QUINQUIENNIO.
CIG: 8965199C3F
CPV: 79940000- 5 Servizi di organismi di riscossione
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI LAGOSANTO (FE) Contatto Responsabile del Procedimento: Luca Squillace
Telefono +39 0533 309511 – 0533/909522 –0533/909526
Posta elettronica certificata: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it
Indirizzo Internet: http://www.comune.lagosanto.fe.it
OGGETTO DELL'APPALTO
Gestione del Servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, rendicontazione del
canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1 commi
816 e seguenti della Legge n. 160/2019, compresa l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche
affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con esclusione delle occupazioni di suolo
pubblico e delle aree mercatali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, rinnovabile per un ulteriore
quinquiennio alle medesime condizioni contrattuali. Le modalità e le norme che regolano l’erogazione
del servizio sono indicate nelle disposizioni di legge vigenti, nelle norme regolamentari del Comune e
nel Capitolato d’Oneri approvato con Delibera C.C. n 41 del 25/10/2021.
VALORE DELL’APPALTO:
L’importo complessivo dell’affidamento, per il quinquennio 2022/2026, rinnovabile per un ulteriore
quinquennio, è pari a Euro 45.000,00=I.V.A. esclusa, ottenuto calcolando la misura massima
dell’aggio dovuto al Concessionario, pari al 30%, sul gettito medio annuale stimato in circa Euro
15.000,00=, per l’intera durata contrattuale (10 anni) e cioè:
30% su 15.000,00 = Euro 4.500,00=
4.500,00 x 10 anni = Euro 45.000,00=
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
La procedura di affidamento è assoggettata al D.lgs n. 50/2016 in particolare dall'articolo 36 comma 2
lettera a così come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020 e s.m.i.,
L’Amministrazione, espletata la procedura esplorativa, invierà lettera d’invito a partecipare alla
procedura concorrenziale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ai seguenti elementi:
- Offerta tecnica
- Offerta economica
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : Requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 che
determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono
verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): Essere
iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle
entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.L.gs. 446/1997 e s.m.i., e disporre del capitale sociale
interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla
L. di conversione n. 73/2010.
Iscrizione alla CCDIAA per l’attività oggetto dell’appalto
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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Il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualità.
Requisiti di capacità economico finanziaria ( art.83 comma 1 lett b) del Dlgs.50/2016 e s.m.i.)
I concorrenti devono possedere
- Idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che
l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
- Idoneo fatturato medio annuo ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, e s.m.i.
-Non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre anni
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa (nel seguito RTI/cRTI) le società dovranno osservare le seguenti condizioni:
> i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento;
> i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale e di capacità economica
dovranno essere posseduti cumulativamente dai componenti del raggruppamento;
- il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016.
MODALITA' E TERMINE DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al
Comune
di
Lagosanto,
unicamente
tramite
posta
certificata
all’indirizzo:
comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it entro le ore 12:00 del giorno 22 novembre 2021;
La manifestazione di interesse, viene espressa mediante la compilazione dei seguenti allegati:
Allegato 2) al presente avviso “Manifestazione di interesse per partecipare alla gara informale per
l’affidamento del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, rendicontazione
del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1 commi
816 e seguenti della Legge n. 160/2019, compresa l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche
affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con esclusione delle occupazioni di suolo
pubblico e delle aree mercatali , per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, rinnovabile per un
ulteriore quinquiennio”, sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica non
autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Allegato 3) al presente avviso “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-economica” sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica –
non autenticata – del documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
L’operatore che manifesti il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta riceverà, sempre
tramite PEC, la conferma da parte del Comune. Il Comune provvederà alla spedizione dell’invito –
disciplinare di gara, mediante PEC e gli operatori invitati – secondo le modalità previste nella lettera –
provvederanno nei termini indicati a far pervenire la propria offerta.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
Le offerte verranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come declinato nel disciplinare.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Allegati al presente avviso:
- Allegato 2 “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale (...)”
- Allegato 3 “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
tecnico-economica”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ad interim
Dott. Luca Squillace
(Firmato digitalmente)
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