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Comune di Piove di Sacco
(Provincia di Padova)

Settore I – Affari generali – Contratti – Centrale unica di committenza - CED
Piazza Matteotti, 4 – 35028 Piove di Sacco (PD) – Tel. 049/9709111 fax 049/9709123
http://www.comune.piovedisacco.pd.it e-mail: segreteria@comune.piove.pd.it - pec polisportello@pec.comune.piove.pd.it
Codice AUSA: 0000242032

______________________________________________________________________________________
Prot. 35087
Li, 19-10-2018
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA GARA
per l’affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che
coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicita', del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale
affissione dei manifesti, e del canone OSAP dell'Ente - periodo 01/01/2019 - 31/12/2021.
.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Piove di Sacco, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutele dell’ambiente.
La procedura negoziata in oggetto si svolgerà mediante sistema telematico di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. 50/2016 (per il seguito “Sistema”).
La procedura viene esperita nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza e di quanto definito nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 in materia di “procedure di
affidamento sotto la soglia comunitaria”.
1. Oggetto e durata
Il Comune di Piove di Sacco, secondo quanto indicato nella determinazione del settore IV n. 1219/2018,
intende procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 all’affidamento in concessione del
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla
pubblicita', del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti, e del canone
OSAP dell'ente - periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, i cui dettagli sono riportati di seguito.
I servizi oggetto della concessione sono remunerati ad aggio sulla riscossione, con esclusione di ogni altro
corrispettivo e spesa, che spetterà al concessionario nella misura percentuale offerta in sede di gara, fissa e
valevole per l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. Non è
applicabile la revisione del prezzo di cui all'art. 106, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, meglio specificati nel
Capitolato allegato.
2. Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione
Il valore presunto del servizio è annualmente pari a € 61.945,06 quindi, ad € 216.807,71 per l’intero
periodo di durata contrattuale (comprensivo di eventuale proroga tecnica), al netto delle maggiorazioni
previste dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997, abrogato dall’art. 23, comma 7 del D.L. n.
83/2012, Detto valore è stato calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara (17,50% ) sulla
media degli introiti (versamenti lordi effettuati dai contribuenti) nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 per
imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (€.150.220,65) e l'aggio massimo posto a base di
gara (7,00%) sulla media degli introiti (versamenti lordi effettuati dai contribuenti) nell’ultimo triennio
2015-2016-2017 ( €. 509.378,05), per il COSAP.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
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3. Requisiti amministrativi, tecnici ed economici richiesti ai fini della partecipazione alla procedura
Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione alla procedura in esame, che dovranno essere posseduti
dagli operatori economici che intendono partecipare, al momento dell’invio della “richiesta di partecipazione”,
nelle modalità di seguito definite:
.

Requisiti generali
Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
•
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
•
non avere risoluzioni contrattuali per inadempimento con le pubbliche amministrazioni.
•
idoneità professionale ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 consistente nell’iscrizione nel
registro delle imprese della competente Camera di Commercio per attività identiche o analoghe a
quelle oggetto della concessione. Se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno
dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dal citato articolo o analogo registro
professionale o commerciale dello Stato aderente all'UE contenente l'indicazione dell'oggetto sociale
dell'impresa, come da registrazioni camerali. Tale requisito dovrà essere provato con l’iscrizione a
uno dei registri professionali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. In caso di Raggruppamenti
temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da tutte le imprese
costituenti il raggruppamento.
•
Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, previsto
dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, nella
sezione prevista dall'articolo 6, comma 1, punto b). Al cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti
devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione
appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza
all’organizzazione. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al presente
punto deve essere posseduto da ciascuna impresa che, nell'ambito del raggruppamento, svolgerà le
attività per le quali è richiesta l’iscrizione a tale Albo;
•
essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015.
•

•

•

•

Capacità economico – finanziaria:
Idonea capacità economica e finanziaria ai fini dell'assunzione della concessione in oggetto, ai sensi
dell’articolo 83 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati (2015-2016-2017), rispetto alla data di
pubblicazione del bando, un fatturato globale di impresa non inferiore a € 435.000,00 (euro
quattrocentoventicinquemila/00). Il fatturato è richiesto per garantire la solidità economica e
l’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della particolarità del servizio da gestire,
caratterizzato dalla complessità delle procedure da porre in essere e che richiedono anche l’impiego
di particolari strumentazioni tecnologiche.
essere in possesso di idonee dichiarazioni, da parte di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il
concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al
presente avviso”; Qualora il concorrente, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio di attività da meno di tre anni, non è in grado di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento, salva la valutazione di idoneità di detti documenti da parte della stazione appaltante.
aver gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) rispetto alla data di pubblicazione
del bando e/o di avere in corso, il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti e del
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canone OSAP, per conto di almeno 3 (tre) Comuni diversi, di cui almeno uno con popolazione
residente non inferiore a quella del Comune di Piove di Sacco (19.902 abitanti al 31/12/2017).
Requisito di abilitazione
L’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituende in RTI,
che intende/ono partecipare alla procedura dovrà/anno risultare, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle “dichiarazione di interesse ”, registrato e abilitato nella piattaforma digitale
per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Centrale Unica di
Committenza del Comune di Piove di Sacco, al link: https://piovedisacco.acquistitelematici.it/
alla categoria merceologica “73.12.00” .
4. Informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato dovranno essere
presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta
elettronica certificata polisportello@pec.comune.piove.pd.it entro il 30-10-2018.
Le risposte verranno rese disponibili sul sito entro il 31-10-2018.
5. Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei
CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il riassorbimento è imponibile nella
misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e
con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore. I lavoratori che non
trovano collocazione nella nuova organizzazione sono destinati, nel rispetto delle procedure sindacali, delle
tutele apprestate dagli armonizzatori sociali previsti dalle leggi.
6. Modalità di partecipazione
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando il
modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, esclusivamente
a mezzo pec all’indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it (solo da altra pec)
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 05-11-2018 alle ore 12:00
e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente avviso.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni
caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per
l’affidamento del servizio.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Gare e Contratti del Comune,
tel.: 049-9709104/9112.
indirizzo mail: contratti@comune.piove.pd.it
7. Finanziamento
I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Piove di Sacco.
8. RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.ssa Laura Loncao del Settore IV Attivita' ProduttiveCultura del Comune di Piove di Sacco.
9. Privacy
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Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si
specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR,
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei
limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e al D.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. Il conferimento dei dati è necessario per la
partecipazione e lo svolgimento della procedura. I dati raccolti saranno trattati dal Referente/Responsabile
(interno) del trattamento nella persona del Responsabile del Settore 1° e dal Responsabile del settore 4° e
dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune, e potranno essere comunicati alle competenti
amministrazioni e/o autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per
l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi
dell’art. 99 D.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a giustificare decisioni adottate nel corso della
procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla data di affidamento del servizio. Sono garantiti
all’interessato, compatibilmente con la disciplina della presente procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso),
16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21 (opposizione) del GDPR, nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco,
con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it. I
Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture apicali del Comune; gli stessi possono essere
reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati
di contatto sono:
• tel. 049 9709111 email: segretario@comune.piove.pd.it
• PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Piove di Sacco, il 19-10-2018
Il Responsabile del Settore I
dr. Leonardo Tromboni
(firmato digitalmente)
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