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Prot. n. 3213 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZ IONE 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) 
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), COM PRESA LA 

MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI DEL COMUNE DI VO LVERA 
Durata: tre anni dalla data del verbale di consegna 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANRIARI 

 
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il presente avviso, intende procedere ad 
un’indagine esplorativa attraverso la selezione di manifestazioni di interesse all’invito alla 
procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), 
compresa la materiale affissione dei manifesti del Comune di Volvera, per la durata di tre anni dalla 
data del verbale di consegna, riservato ad operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
� abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) presente sul 

portale www.acquistinretepa.it di “Consip S.p.A.”; 
� iscrizione presso la CCIAA, o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE, nel registro 

professionale dello Stato di appartenenza, secondo quanto specificato dall’allegato XVI al 
Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l’assunzione della concessione; 

� iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 
tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, per la categoria prevista dall’art. 6, 
comma 1, lett. b), del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, tenuto conto delle disposizioni 
contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005, 
(pubblicato nella G.U. n. 84 del 12 aprile 2005), che abbiano un capitale sociale interamente 
versato, alla data di pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima, pari ad Euro 
1.000.000,00, così come previsto dall’art. 3 bis del D. L. n. 40/2010, convertito in Legge n. 
73/2010. 

 
PREMESSE 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di 
soggetti interessati, pertanto, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare 
offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
sia per i soggetti interessati, sia per l’Amministrazione Comunale, la quale, in ordine 
all’espletamento della procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere 
o non procedere all’affidamento medesimo. 
Conseguentemente dal presente avviso non scaturiscono graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggi. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni d'interesse potranno essere redatte, in carta libera, sulla base del modello messo a 
disposizione sul sito web istituzionale del Comune di Volvera, www.comune.volvera.to.it, allegato 
A) al presente avviso e dovranno pervenire al Comune di Volvera – Ufficio Protocollo, Via 
Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera, entro le ore 12,00 di venerdì 31 marzo 2017 nel 
seguente orario di apertura al pubblico: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
il mercoledì dalle 16,30 alle ore 18,30. 

 

Le candidature potranno essere inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
comune.volvera.to@legalmail.it, entro gli stessi termini di cui sopra. 

In caso di trasmissione a mezzo PEC, è opportuno che il modello di manifestazione di interesse sia 
firmato digitalmente dal candidato. 

In ogni caso deve essere sempre allegata alla modulo di manifestazione d'interesse, allegato A) al 
presente avviso, fotocopia del documento d’identità del firmatario. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei 
manifesti, presso il Comune di Volvera. 

 

AMMONTARE PRESUNTO 

Il valore presunto e meramente indicativo della concessione è stimato in Euro 33.000,00 annuali, 
corrispondenti ad un importo complessivo di Euro 99.000,00 (importo totale presunto del ricavo). 
per il periodo di tre anni. 

L’importo di Euro 33.000,00 annuali è stato così determinato: 

Gettito imposte anno 2015 

Imposta pubblicità Euro 26.000,00 

Diritti pubbliche affissioni Euro 7.000,00 

TOTALE Euro 33.000,00 
Il valore presunto della concessione, in caso di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 
5, del D. Lgs. n. 50/2016, per un ulteriore periodo di anni tre, è pari ad Euro 198.000,00 (importo 
totale ricavo per il periodo di anni sei). 

Per le attività oggetto della presente procedura di gara gli operatori economici devono offrire una 
percentuale unica di aggio rapportato, in misura unica, all’ammontare lordo complessivamente 
riscosso, fatta eccezione per le riscossioni dei diritti d’urgenza che competono per intero. 

Il concessionario avrà l’obbligo di corrispondere al Comune il minimo garantito annuo, per 
ciascuno dei tre anni, pari ad Euro 18.000,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni. 

L’aggio a favore dell’aggiudicatario sarà soggetto ad Iva di legge. 

Relativamente all’osservanza in materia di individuazione dei rischi di interferenze, tenuto conto 
della natura del servizio e delle attività ad esso riferite, trattandosi per la quasi totalità di prestazioni 
di natura intellettuale svolte al di fuori degli immobili comunali, non risulta necessario provvedere 
alla redazione del Duvri, come previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s. m. e i. 
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Resta, inoltre, compresa l’applicazione della citata norma anche per la residuale attività di affissione 
delle pubblicità e manifesti, in quanto detta attività é svolta in luoghi sottratti alla giuridica 
disponibilità del committente Comune di Volvera. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

La concessione avrà la durata di tre anni dalla data del verbale di consegna del servizio. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 
affidando, entro la scadenza del contratto originario, la ripetizione del servizio allo stesso operatore 
economico aggiudicatario per un periodo ulteriore di tre anni successivi alla stipulazione del 
contratto originario. 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, pervengano istanze in numero superiore a 10 
(dieci), la Stazione appaltante procederà, mediante sorteggio pubblico, alla selezione tra quelle 
presentate, di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

Delle operazioni di selezione sarà data comunicazione, con avviso pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Volvera, almeno 48 ore prima dello svolgimento. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 
� Ciascuna domanda di partecipazione sarà contrassegnata da un numero progressivo assegnato 

in forma anonima e non riconducibile alle generalità degli operatori economici che hanno 
presentato istanza. 

� Seguirà, in seduta pubblica presieduta dal Responsabile del Procedimento, che potrà avvalersi 
dell’ausilio di collaboratori, l’estrazione di 10 numeri da tale elenco e le domande 
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura 
di gara, mantenendo segrete le generalità dei corrispondenti concorrenti, che rimarranno 
riservate sino al termine della procedura di gara. 

� Entro 15 giorni dalla seduta pubblica, gli operatori economici che hanno presentato istanza di 
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione 
dell’esito del sorteggio. 

� Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al 
termine della procedura. 

� Sarà fatta salva la partecipazione della società attualmente Concessionaria del servizio, se avrà 
manifestato interesse a partecipare alla procedura; in tal caso, saranno estratti n. 9 (nove) 
operatori economici tra quelli che avranno prodotto istanza, escluso l’operatore economico 
attuale appaltatore. 

� Spirato il termine in precedenza indicato, qualora le manifestazioni di interesse risultino essere 
in numero pari o inferiore a dieci, non si procederà all’estrazione pubblica e i soggetti, purché 
idonei, saranno invitati a presentare offerta. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva 
gara informale per l’affidamento dell’incarico, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 45 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono possedere alla data di 
pubblicazione del presente avviso, l’iscrizione al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), nella categoria “Servizi postali, assicurativi, finanziari e di 
riscossione > Mercato Elettronico > Servizi di accertamento e riscossione dei tributi”, pena 
l’irricevibilità della manifestazione di interesse. 
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Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

Secondo quanto previsto dall’art. 83, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dall’allegato XVII del citato 
Decreto, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti: 

 
Idoneità professionale: 
a) essere iscritti presso la CCIAA, o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE. nel registro 

professionale dello Stato di appartenenza, secondo quanto specificato dall’allegato XVI al 
Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l’assunzione della concessione; 

b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 
tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, per la categoria prevista dall’art. 6, 
comma 1, lett. b), del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, tenuto conto delle disposizioni 
contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005 
(pubblicato nella G.U. n. 84 del 12 aprile 2005) che abbiano un capitale sociale interamente 
versato, alla data di pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima, pari ad Euro 
1.000.000,00, così come previsto dall’art. 3 bis del D. L. n. 40/2010, convertito in Legge n. 
73/2010. 

 
Capacità economica e finanziaria: 
a) Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1º 

settembre 1993 n. 385, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del bando, che 
attesti che "l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con regolarità e che è in possesso 
della capacità economico finanziaria per svolgere il servizio". Tale referenza deve fare 
espresso riferimento alla procedura di cui trattasi. 

 
Capacità tecnica – professionale 
I soggetti concorrenti devono aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2014/2013) servizi con oggetto 
identico o analogo a quello del presente appalto, per un importo complessivo almeno pari 
all’importo del valore presunto della concessione per il periodo di tre anni. L’elenco di tali servizi 
deve essere presentato in sede di gara e deve contenere: gli importi, le date e i destinatari (pubblici o 
privati) di tali servizi. 
Tale requisito deve essere comprovato, mediante presentazione dei certificati in sede di gara, se 
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati 
dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti medesimi ovvero dalle fatture emesse; se trattasi di 
servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente. 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. b), del D. Lgs. 
n. 50/2016, tenendo conto che il peso attribuito alla componente tecnica, corrisponderà al 70% del 
punteggio complessivo. Tale criterio garantisce un miglior livello prestazionale in termini di risultato 
atteso, pur conservando e garantendo l’economicità dell’azione amministrativa. I parametri della 
valutazione saranno resi noti in dettaglio sul disciplinare di gara che sarà disponibile ai soggetti invitati, 
al momento della pubblicazione della gara sul Mercato Elettronico della P.A.. 
 
DISPOSIZIONI VARIE 

Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito internet del Comune di Volvera, 
www.comune.volvera.to.it; a tal proposito si ricorda che l’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, vieta di 
divulgare informazioni “in relazione alle offerte” fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informa 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 ha la finalità di consentire 
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l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per il servizio di 
cui trattasi.  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del citato 
Decreto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Volvera, Responsabile per il trattamento dei dati personali è il 
Dott. Roberto Fiore Annunziata e incaricato del trattamento è il personale degli uffici comunali. 
Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

� D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
� D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.); 
� D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa (T.U. sulla documentazione amministrativa); 
� D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 
� D. Lgs. n. 446/1997; 
� D. M. 11 settembre 2000, n. 289; 
� Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005; 
� D. L. n. 40/2010, convertito in Legge n. 73/2010; 
� Atti e Determinazione dell’Autorità Anticorruzione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Fiore Annunziata, Responsabile dei Servizi 
Finanziari. 
 
Volvera, 10 marzo 2017. 
 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA 

(firmato in originale) 
 


