AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, NONCHÉ DELLA TARI GIORNALIERA DEL COMUNE
DI VILLA DI BRIANO (CE) PER LA DURATA CONTRATTUALE DI CINQUE
(5) ANNI.

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, NONCHÉ DELLA TARI GIORNALIERA DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(CE) PER LA DURATA CONTRATTUALE DI CINQUE (5) ANNI.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
23.10.2017 ORE 13.00, pena la non ammissione
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti
sul mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti per l’affidamento dei seguenti servizi:




Accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;
Accertamento e riscossione volontaria e coattiva del Canone di Occupazione suolo pubblico;
Accertamento e riscossione volontaria e coattiva della Tassa rifiuti giornaliera

per la durata contrattuale di Cinque (5)anni, ai sensi dell’art.36,comma2,lett.b D.Lgs.50/16,(di seguito nuovo Codice degli
Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/16, per l’esecuzione
dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.
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.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di
mercato con atto motivato.
L’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo si avvarrà dell'apposita
commissione istituita presso L'ufficio dei servizi Finanziari del Comune di Villa di Briano (Ce).
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a
base della documentazione della successiva procedura.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Ente appaltante:
Comune di Villa Di Briano (Ce) Via
Leopoldo Sant'Agata N° 187 cap. 81030
Tel. 081-5042461
Codice ISTAT luogo esecuzione contratto D801
Indirizzo di Posta elettronico certificata:
ragioneria.villadibriano@asmepec.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
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ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del servizio pubbliche affissioni, e del
Canone di occupazione del suolo pubblico, ivi compresi l’accertamento e riscossione dei relativi diritti nell’ambito del
territorio comunale,comprese le riscossioni coattive, nonché la riscossione volontaria e coattiva delle entrate della Tassa
rifiuti giornaliera.
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs.vo 50/2016 : n. 79940000-5.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo contrattuale, ai fini dell’esatto computo degli obblighi fideiussori e del CIG è stimato in Euro
5.250,00
L’importo è stato calcolato, applicando la percentuale d’aggio posta a base d’asta (35,000%) sulla media delle riscossioni
degli ultimi cinque anni relative a:
Diritti sulle pubbliche affissioni; imposta sulla pubblicità, Imposta temporanea pubblicità; COSAP temporanea e
permanente e Tassa rifiuti giornaliera pari a complessivi € 3.000,00:
Valore stimato annuo della concessione, iva esclusa, Euro 1.050,00.
Il risultato è stato moltiplicato per gli anni di durata della concessione.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Dal 01.11.2017al 30.10.2022.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 23.10.2017 , a pena di
esclusione, a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di Villa
di Briano , Via Leopoldo Sant'Agata 187
Cap 81030 ovvero mediante pec all’indirizzo:
ragioneria.villadibriano@asmepec.it
L’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa,il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché
la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, NONCHÉ DELLA TARI GIORNALIERA DEL
COMUNEDELCOMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
– PERIODO PER ANNI CINQUE”
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro
il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e
farà fede la data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta
secondo il formato di cui all’Allegato A. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016
per come richiamati all’art. 45 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di
altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016.
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
a)

Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altra situazione
che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
2) Requisiti di idoneità professionale
a)

Iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto della concessione. Per gli operatori economici non
aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art.83delD.Lgs.n.50/2016;
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b)

Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se cooperativa
di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in
attuazione dell'art. 9 della legge381/91;

3) requisiti di capacità economico-finanziaria
a)

a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato medio almeno pari al valore annuo stimato della
concessione, IVA esclusa
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di
cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi
proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività.

4) requisiti di capacità tecnico- professionale
a)

b)

Esperienza negli ultimi tre anni antecedenti la data della presente gara nello svolgimento dei servizi di
riscossione dell'imposta comunale di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Cosap nonché della
riscossione coattiva degli stessi importi per almeno un Comune di classe pari o superiori, regolarmente e con
buon esito, senza aver dato luogo a contenziosi e/o a vertenze in sede arbitrale o giudiziari.
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, l’esperienza di cui al comma
precedente deve essere riferita con decorrenza dalla data di inizio della stessa attività, con buon esito, senza
aver dato luogo a contenziosi e/o a vertenze in sede arbitrale o giudiziari.

5) Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale
a)

Essere in possesso della certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2008 per attività inerenti
l’oggetto della gara. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante riconosce i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e accetta parimenti altre prove relative a
misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

b)

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del
D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti
di cui ai punti 1 e 2.

I requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 percento.
L’Amministrazione si riserva comunque di verificare a campione il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale
ed economico-finanziaria dei soggetti partecipanti alla gara.
6) Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi nonché di imprese controllate e collegate
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della
disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme
di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art.45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.n.50/2016,non ancora costituiti,
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del
servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
Si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile È vietata l'associazione in partecipazione.
.ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
L’apposita commissione costituita in seduta pubblica, alle ore 10.30 del giorno 27.10.2017, presso l’ufficio Servizi
Finanziari del Comune di Villa di Briano (CE), procederà alla verifica della documentazione presentata e alla redazione
dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno, successivamente, invitate a presentare offerta mediante
lettera di invito.
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura,
provvederà ad invitare ove esistenti almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero
nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36, del Codice degli Appalti e dei principi di trasparenza e parità di
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