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.-9702193
http://www.comune.piovedisacco.pd.it e-mail: contratti@comune.piove.pd.it pec: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Prot. 41835
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
(artt. 29 e 98 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Si rende noto che con determinazione dirigenziale in data 17-12-2018 n. 1486 di reg. ai sensi e per gli effetti dell’art. 33,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata definitivamente aggiudicata la procedura ex art. 36 comma 2 lett b) del d. lgs
50/2016, 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”- CIG 765707415C.

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piove di Sacco (attestazione codice AUSA
0000242032) con sede in Piazza Matteotti n. 4, 35028 Piove di Sacco, Settore I - Ufficio Gare e Contratti. Codice
NUTS ITH36 (Padova). Tel 049-9709111. Fax 049-97092193. PEC polisportello@pec.comune.piove.pd.it; E-mail
contratti@comune.piove.pd.it. Uff. Contratti Tel 049-9709112.
2. Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Pubblica Amministrazione.
3. Aggregazione: Centrale di Committenza Comune di Piove di Sacco – Polverara – Pontelongo - Codevigo
(attestazione codice AUSA 0000542729).
4. Codice CPV: CPV: CPV: 79940000-5.
5. Codice NUTS: ITH36 (Padova).
6. Descrizione dell’appalto: eservizio 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.
7. Tipo di Procedura: adozione di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 approvata con
determinazione a contrattare n.1219 del 19-10-2018, per garanzia di un’economicità procedurale valutata con
riferimento all’importo oggetto di appalto.
8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17-12-2018 approvazione con determina dirigenziale n. 1486.
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016.
10. Ditte invitate a seguito di avvio di “avviso di avvio di indagine di mercato” (pubblicizzato a norma di legge):
•
ABACO S.p.A. con sede in con sede legale VIA FRATELLI CERVI, 6 - 35129 Padova - P.IVA
02391510266 – PEC: info@cert.abacospa.it.
11. Numero offerte ricevute: 1 offerta;
12. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: “ABACO S.p.A. con sede in con sede legale VIA FRATELLI

CERVI, 6 - 35129 Padova - P.IVA 02391510266 – PEC: info@cert.abacospa.it.
13. Importo di appalto: i valori posti a base di gara su cui effettuare il ribasso sono i seguenti:
•
per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni a favore del concessionario è fissato nella misura dell’17,50%
(diciassettevirgolacinquantapercento);
•
per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone OSAP (Canone occupazione spazi ed
aree pubbliche) a favore del concessionario è fissato nella misura del 7% (settepercento).
Il minimo garantito a base d'asta, al netto dell'aggio, soggetto ad offerte esclusivamente al rialzo, è fissato nella
misura di €. 100.000,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nella misura di
€. 400.000,00 per il canone O.S.A.P.
14. Ribasso/Importo offerto:
•
per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni aggio dell’17,49% (diciassettevirgolaquarantanove);
•
per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone OSAP
aggio del 6,99%
(seivirgolanovantanovepercento).
•
minimo garantito, al netto dell'aggio, di €. 105,100,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni;
•
minimo garantito, al netto dell'aggio di €. 405.100,00 per il canone O.S.A.P
15. Subappalto: ammesso nella misura del 30% con esclusione delle attività di riscossione e del personale impiegato
presso l'ufficio o recapito locale..
procedura
gestita
telematicamente
nel
portale
16. Data
di
pubblicazione
del
bando:
https://piovedisacco.acquistitelematici.it in data 21-11-2018.
17. Data di Pubblicazione del presente avviso: 17-12-2018.
18. Ricorso: 30 giorni da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016 da proporre al TAR di Venezia.
19. Informazioni: tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste a:

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Laura Loncao Responsabile del Settore IV “Attività Produttive - Cultura” del
Comune di Piove di Sacco Mail: loncao@comune.piove.pd.it - PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it Telefono: 049-9709380.
Indirizzo posta elettronica certificata: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
Piove di Sacco, il 17-12-2018

Il Funzionario
Responsabile del Settore I – Affari generali – Contratti
– Centrale unica di Committenza - CED

dott. Leonardo Tromboni

