
 

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE ORDINARIA 
E COATTIVA, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - COMUNE DI VENARIA REALE 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Questa Amministrazione Comunale con il presente avviso intende svolgere un indagine di mercato 
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di gestione, di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta comunale 
sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione 
dei manifesti, in conformità al Decreto Legislativo 507/1993 e s.m.i., alle normative vigenti e di 
settore ed ai regolamenti comunali che li disciplinano; si chiede pertanto alle ditte interessate e in 
possesso dei requisiti richiesti di segnalare il proprio interesse. 

Normativa di riferimento 
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato Speciale d’oneri. 
D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c. 2 e Linee 
Guida n. 4 ANAC,  di attuazione del D.Lgs. 50/2016. Saranno inoltre applicati ma solo per quanto 
espressamente richiamato, la Parte III “CONTRATTI DI CONCESSIONE” (articoli da 164 a 178) ed 
eventuali altri articoli dello stesso D.Lgs. 50/2016. 

Descrizione del servizio 
Il servizio è dettagliatamente descritto e sarà regolato conformemente a quanto previsto dal 
Capitolato Speciale d’oneri allegato al presente avviso. 

Valore stimato 
Il gettito lordo riscosso dal concessionario uscente del servizio in oggetto, comprensivo dell’aggio, 
nell’ultimo triennio 2013 - 2015, è stato il seguente: 

Anno 
Imposta comunale sulla pubblicità Diritti pubbliche 

affissioni Totale 
Permanente Temporanea 

2013 325.242,86 € 9.073,76 € 45.103,17 € 379.419,79 € 

2014 328.332,85 € 12.156,90 € 34.412,64 € 374.902,39 € 

2015 300.744,58 € 7.262,12 € 29.834,50 € 337.841,20 € 

 
La misura massima dell’aggio riconosciuta al Concessionario, sarà così articolata: 

• Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) – Permanent e e Temporanea: 

Aggio massimo 12,00% 

• Diritti pubbliche affissioni: 

Aggio massimo 12,00% 

• Minimo garantito: 

Euro 180.000,00 al rialzo 



 
Procedura di gara e criteri di selezione 
La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per 
contratti sotto soglia di cui all’art. 36 c.2 lett. b) e Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 
50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 c. 2 del D.Lgs 50/2016, come meglio valutata in base ai seguenti elementi: 

Offerta tecnica: max punti 40; 

Offerta economica: max punti 60.  

I criteri per l’attribuzione dei punteggi, già approvati, verranno ulteriormente specificati, definiti e 
quindi comunicati in sede di invito alla procedure negoziata. 

Il presente avviso è a scopo esplorativo, ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla 
procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non costituisce 
proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di 
punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’Amministrazione aggiudicatrice sarà libera di invitare alla gara vera e propria solo i richiedenti 
idonei anche nel caso in cui questi siano in numero inferiore a cinque; avrà pure la facoltà di 
avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero dei soggetti da invitare con 
altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva pure la facoltà di effettuare ogni eventuale preventiva 
verifica del possesso dei requisiti richiesti (anche in modo sommario e a campione) con 
conseguente esclusione in caso di esito negativo. 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse 
varianti. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare 
mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.    

Durata dell’affidamento 
Il servizio verrà affidato per una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.01.2017 e fino al 
31.12.2019. 

Importo degli oneri della sicurezza da rischi di in terferenza 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che il servizio posto a gara non 
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il 
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima 
con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano 
rischi tipici dell’attività, che non comportano oneri della sicurezza connessi. 
L’Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 
Solo nella fase successiva di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà indicare i propri 
costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 

Subappalto 
Non è consentito il subappalto ad eccezione dell’attività di attacchinaggio, di manutenzione e 
sostituzione degli impianti affissionali e quella di stampa e postalizzazione. 

Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 
in possesso dei requisiti sotto elencati: 

Requisiti generali (art. 80) 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 



Requisiti di idoneità professionale (Art.83 comma 1  let.a) 

b) essere iscritti al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (indicazione di numero, data di 
iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di 
rappresentanza, direttori tecnici); 

c) essere iscritti da almeno due anni, 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 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, non inferiore 
ad Euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). 

Capacità economica e finanziaria (Art.83 comma 1 le t.b) 

d) aver realizzato un fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi 
(2013, 2014 e 2015), pari ad almeno Euro 330.000,00=: criterio adottato ai sensi dell’art. 83, 
comma 4, lettera a) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto tale indicazione consente, in via 
propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla procedura;  

e) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs n° 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del 
concorrente; 

Capacità tecniche e professionali (Art.83 comma 1 l et.c) 

f) di avere in corso di esecuzione da almeno tre anni, con regolarità e buon esito, il servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, in almeno cinque comuni, aventi una 
popolazione legale residente pari o superiore a quella del Comune di Venaria Reale. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che 
ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.. Le 
imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri 
raggruppamenti o singolarmente alla gara. 

Trattamento dei dati 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si 
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

Termine e modalità di consegna della domanda 
La richiesta di partecipazione (non vincolante per l’Amministrazione Comunale), da predisporre su 
carta libera, utilizzando il modello di domanda allegato, dovrà recare l’autocertificazione del 
possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (o delle 
ditte, nel caso di RTI), e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000. 
Dovrà riportare le generalità del mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COMUNE 
DI VENARIA REALE” e dovrà pervenire a questa Amministrazione Comunale entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2016 con una delle seguenti modalità: 

• tramite PEC al seguente indirizzo:   protocollovenariareale@pec.it 
oppure (in busta chiusa) al seguente indirizzo: 
Comune di Venaria Reale - Piazza Martiri della Libertà, n. 1 C.A.P. 10078 Venaria Reale (TO), con 
una delle seguenti modalità: 
 
� a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata; 
� consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di 

quest’Amministrazione che ne rilascerà apposita ricevuta recante data e ora. 



 
Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvertono i concorrenti che l’Ufficio Protocollo osserva il 
seguente orario di apertura al pubblico:   

Lunedì e Giovedì 8,30 - 18,00 (con ultimo accesso al servizio ore 17,50) 
Martedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 - 13,00 (con ultimo accesso al servizio 12,50) 
Sabato chiuso 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

 
Il presente avviso è pubblicato, dalla data odierna fino al giorno di scadenza, all’Albo Pretorio del 
Comune di Venaria Reale, sul sito web del Comune di Venaria Reale: 
http://www.comune.venariareale.to.it alla sezione bandi appalti e concorsi.  

 
Venaria Reale, lì 13/12/2016 
 
 
 
                                                                                         Il Dirigente del Settore 
 Risorse Economiche e Finanziarie 
                                                                                       Brunetto Dott.ssa Elena 
                                                                                           Firmato in originale 
 
 
Allegati 
- Capitolato Speciale d’oneri 
- Elenchi Impianti 
- Modello di domanda 


