
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO CON ANNESSA LA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA PER LE 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022  

 

CIG: Z002A6AE01 

 

BANDO DI GARA 
 

PREMESSA 

Il Comune di Comun Nuovo indice la procedura aperta di cui all’oggetto in esecuzione della 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 790 del 06/11/2019 adottata ai sensi 

dell’art 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

Al presente bando sono allegati: 

- Allegato A – Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica 

- Allegato B - DGUE 

- Allegato C – Offerta economica 

- Allegato D – Capitolato d’oneri 

 

 

STAZIONE CONCEDENTE 

Comune di Comun Nuovo, Piazza de Gasperi, n. 10 - 24040 Comun Nuovo (BG)  

PI e C.F. 00646020164  

tel. 035/595043;  fax 035/595575; 

mail  ufficioprotocollo@comune.comunnuovo.bg.it   

pec: comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it   

sito internet: www.comune.comunnuovo.bg.it 

 

OGGETTO:  

Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche con annessa la 

tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni temporanee, secondo gli indirizzi di cui alla delibera di 

Giunta Comunale n. 50 del 21/05/2019 ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 

valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento 

l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze 

di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla 

trasformazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e tassa 

per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, in altri tipi di entrata, la presente concessione si 

intende risolta di diritto. 

COMUNE DI COMUN NUOVO 
Provincia di Bergamo 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

P.zza De Gasperi, 10 - 24040 Comun Nuovo 
Tel. 035/595043-Fax 035/595575 - P.IVA00646020164 

mailto:ufficioprotocollo@comune.comunnuovo.bg.it
mailto:comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.comunnuovo.bg.it/


 

 

 

 

 

DURATA 

La durata della concessione è di TRE anni e decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2022. La consegna del 

servizio avverrà anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su 

richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, 

c. 8, D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso la data in cui avverrà la consegna risulterà da apposito verbale 

sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell’aggiudicatario. 

Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 

nell’erogazione dei servizi, nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà 

obbligata a prorogare la prestazione di servizio di cui alla presente concessione fino a un massimo 

di mesi SEI alle medesime condizioni previste dal contratto secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti. 

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. 

 

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE  

Il valore presunto della concessione in oggetto, ai sensi dell’art 167 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, è 

calcolato sulla base della media delle riscossioni dell’ultimo triennio, dell’aggio posto a base di gara 

e della durata triennale della concessione ed è stimato in € 35.489,06 (comprensivo anche 

dell’eventuale proroga della durata di 6 mesi) così calcolato: 

- media delle riscossioni lorde annue rilevata nell’ultimo triennio pari a € 28.970,65 (di cui € 

16.467,33 relativi all’imposta  pubblicità e alle pubbliche affissioni ed € 12.503,32  relativi 

alla TOSAP);· 

- 35% di € 28.970,65 = € 10.139,73 per anno. 

Per completezza di informazioni si riporta il totale degli incassi relativi al triennio 2016/2018: 
 

Servizio Anno Importo 
ICP-DPA 2016 15.702,52 
ICP-DPA 2017 16.484,03 
ICP-DPA 2018 17.215,44 

   
TOSAP 2016 10.569,37 
TOSAP 2017 11.940,96 
TOSAP 2018 14.999.63 

 

 

 

 

 

  
 

La previsione del gettito ICP-DPA per l’anno 2019 ammonta a € 16.745,00 a seguito della modifica 

apportata dall’art. 1, c. 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

AGGIO A BASE DI GARA  

L’aggio a base di gara è del 35% (trentacinque per cento) a partire dal quale deve essere offerta 

la percentuale migliorativa al ribasso e con valore diverso da zero. 

Per la concessione del servizio al Concessionario spetterà un aggio contrattuale nella misura offerta 

in sede di gara. Il corrispettivo è comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio 

oggetto della concessione, dei servizi connessi alla stessa e di ogni altra attività necessaria per 

l’esatto e completo adempimento del servizio secondo quanto specificato nel capitolato d’oneri.  

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, 

con esclusione di ogni altro corrispettivo.  

L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo dell’oggetto della 

presente concessione e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell’art. 22 

del D.Lgs. 507/1993 e ss. mm.. Gli importi vanno sempre indicati IVA esclusa con precisazione 

dell'eventuale aliquota da applicarsi. 



 

 

 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Comune di Comun Nuovo (BG) – Italia. 

 

PROCEDURA 

La procedura di gara è aperta come definita all’art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 c. 1 e 2bis del 

D.Lgs. 50/2016. La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art 95 c. 4 del D:lgs. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è aperta al pubblico. Possono presenziare alla stessa i legali rappresentati delle offerenti o i 

loro delegati in forma scritta. 

 

La gara sarà esperita alle ore 10.00 del giorno 12/12/2019, nella sede municipale in Piazza de 

Gasperi, 10 - 24040 Comun Nuovo (BG), Italia. 

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta: 

- Prima seduta pubblica - ore 10.00 

a) apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa pervenute 

attraverso la piattaforma SINTEL di Aria, verifica della completezza e regolarità della 

documentazione e del rispetto del termine di scadenza; 

- Seconda seduta pubblica – a seguire 

a) apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, verifica della completezza 

e regolarità della documentazione. 

 

Completate le anzidette operazioni, si procederà, attraverso la piattaforma SINTEL di Aria, alla 

provvisoria aggiudicazione dell’appalto a cura del Responsabile del Servizio Finanziario 

condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara con determinazione 

del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, inteso come maggior ribasso 

rispetto all’aggio di gara. Gli importi vanno sempre indicati IVA esclusa con precisazione 

dell'eventuale aliquota da applicarsi. 

 

La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si procederà 

all’aggiudicazione provvisoria purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’impresa 

aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’adozione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate 

sia rispondente alle proprie esigenze. 

L'Ente si riserva il diritto di indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i 

termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi 

spese o altro. L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo 

fissato nel bando per la sua presentazione. 

L’aggiudicazione della gara sarà disposta con determina del Responsabile del Servizio 

Finanziario sulla base dei risultati della procedura. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Romaura Rivellini, Responsabile del Servizio Finanziario, Tel 035/595043 – fax 

035/595575 - e-mail ufficioprotocollo@comune.comunnuovo.bg.it 



 

 

 

 

 

SUBAPPALTO/CESSIONE 

E’ vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto. 

E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 

a pena di nullità. 

 

REQUISITI DELL’OFFERTA 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio o al ribasso e non sono 

ammesse varianti, né offerte condizionate, indeterminate o inesatte. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s. m. ed i., si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti 

nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Le società partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione della gara 

informale. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) 

sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il trattamento è finalizzato all’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Appaltante. 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando di gara è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria di Regione Lombardia. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per quanto non disposto dal capitolato d’oneri speciale approvato con determinazione del 

Responsabile del Servizio Finanziario n. 790 del 06/11/2019 e dal presente bando si rinvia al 

D. Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia. 

 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente bando e nel capitolato d’oneri speciale approvato con determinazione del 

Responsabile del Settore Finanziario n. 790 del 06/11/2019. 

 

La stazione Appaltante procederà d’ufficio al controllo di tutte le informazioni autocertificate 

dall’aggiudicatario stesso. 

 

CAUZIONE PROVVISORIA 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta il Concessionario è tenuto a presentare una 

cauzione provvisoria pari al 2% del valore della concessione pari a € 709,78, ai sensi dell’art. 

93 del D.Lgs. 50/2016. 

Tale cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 

Verrà quindi svincolata o restituita all’atto della stipula del contratto di concessione e previa 

presentazione della cauzione definitiva. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla 

data di esperimento della gara e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni 

a semplice richiesta del Comune. 

 



 

 

 

 

SPESE E ONERI CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del Concessionario, 

con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Comune. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei sotto elencati requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016.  Sono esclusi gli operatori per cui sussistono le cause previste dall’art. 8 0  d e l  

D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 .  

 

1 Requisiti di idoneità professionale: a pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere 

i seguenti requisiti: 

a. iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito 

presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi 

dell’art. 53 del D. L. 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo 

le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 73 del 22 maggio 2010, 

b. iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria agricoltura ed 

artigianato, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività inerenti all’oggetto 

della presente concessione. 

 

2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: a pena 

di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a. fatturato globale annuo dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 70.000,00 

nell’ambito specifico delle attività in concessione. Tale richiesta consente in via propedeutica 

un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.   

b. referenze bancarie: almeno due referenze bancarie; 

c. non avere iscritto perdite di esercizio nell’ultimo bilancio approvato. 

d. avere svolto nell’ultimo triennio regolare attività di liquidazione, accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e gestione Tosap in 

almeno tre Comuni di pari classe o superiore, con svolgimento dei due servizi in modo regolare e 

senza contestazione di gravi inadempienze che abbiano comportato la decadenza del titolo 

concessorio. Si precisa che la stazione concedente è di classe V^ ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 

507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del 

servizio rilasciate dagli Enti concedenti. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La procedura si svolge sulla piattaforma telematica di e Procurement SINTEL di Aria messa a 
disposizione di tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione dalla Regione Lombardia 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL  www.sintel.regione.lombardia.it. 
Il portale fornisce tutte le indicazioni necessarie al fine dell'accreditamento e della corretta 
redazione e della tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel di Aria è possibile contattare 
l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 

A pena di esclusione dalla gara i concorrenti dovranno rispettare le seguenti modalità.  

 

L’offerta dovrà contenere due buste telematiche: 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/


 

 

 

 

 
1 Busta telematica contenente la documentazione amministrativa 

 

La busta telematica dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) istanza di ammissione alla gara come da Allegato A, corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della 

procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di 

documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia della 

procura stessa. 
I documenti, debitamente compilati, dovranno essere predisposti in un unico file, in formato 
PDF, firmato digitalmente dal legale rappresentante; 

 
b) dichiarazione unica DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) come da Allegato B ai sensi 

dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il documento va compilato e firmato 
digitalmente dal rappresentante legale. 

 

c) copia del capitolato d’oneri, in formato PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante 

per accettazione incondizionata di tutte le disposizioni ivi contenute; 

 

d) ogni altra documentazione prevista per il consorzio stabile o il raggruppamento temporaneo 

/ consorzio ordinario; 

 

e) cauzione provvisoria pari al 2% del valore della concessione pari a  € 709,78; 
 

f) dichiarazioni di almeno due istituti bancari, in formato PDF e firmate digitalmente dal legale 

rappresentante; 

 

g) attestazioni di regolare svolgimento del servizio, da almeno tre anni continuativi e 

consecutivi, rilasciate da almeno tre Enti concedenti, ivi comprese le attestazioni di 

regolare pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze 

contrattuali. 

 

La busta non dovrà contenere altri documenti a pena di esclusione. 

 

2 Busta telematica contenente l’offerta economica 

 
La busta telematica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, debitamente 
compilati, predisposti in un unico file, in formato PDF, firmato digitalmente: 
 
Offerta economica. 

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato C) e corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o indeterminata. 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso 

per la stazione appaltante. 

 

La busta non dovrà contenere altri documenti a pena di esclusione. 

L’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica e l’offerta economica non devono contenere 

abrasioni o cancellazioni e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione deve 



 

 

 

 

essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive il documento. 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 

 

L’offerta contenente le due buste telematiche dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 

il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 11/12/2019. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o di rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma Sintel di Aria. 

 

INFORMAZIONI  

Tutti i documenti di gara e quelli espressamente richiamati nel presente bando sono visibili sul sito 

internet del Comune www.comune.comunnuovo.bg.it – sezione bandi e gare del Comune; sono 

liberamente scaricabili. 

 

CASI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del 

servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara 

ed in particolare: 

• ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti, 

anche per causa non imputabile al concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo 

indicato da Sintel di Aria, come risultante dal Sistema; 

• documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati; 

• manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti; 

• mancata sottoscrizione digitale dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione 

sostitutiva e dell'offerta economica; 

• mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

• mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto 

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva; 

• presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara; 

• formato PDF della documentazione di gara. 

Resta nella facoltà della Commissione di gara di richiedere la regolarizzazione di vizi 

esclusivamente formali. 

 

AGGIUDICAZIONE: l’Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. 

Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese della ditta 

aggiudicataria, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed allo 

scorrimento della graduatoria di gara. 

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione 

dello stesso, ovvero in caso di mancata presentazione alla stipulazione del contratto, senza 

motivazione alcuna, nel giorno all’uopo stabilito comporterà la revoca dell’aggiudicazione facendo 

sorgere il diritto dell’Amministrazione di affidare l’appalto all’impresa offerente che segue 

immediatamente nella graduatoria. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del 

contratto a prescindere dalla data di sottoscrizione il contratto che avrà efficacia a far data dal 

01/01/2020. 

L’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la 

ragione sociale, la forma e la composizione societaria. 



 

 

 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE: (art. 53 D. Lgs. n. 50/2016): il 
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr.ssa Romaura Rivellini 
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