
MODELLO A) 
 
 
 

 

COMUNE DI MOZZANICA (BG) BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI PREVISTO DALLA LEGGE N. 160/2019 – 
PERIODO: 01/01/2023 – 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3 (TRE). 

CIG 944526928E - CODICE CPV 79940000 – 5 Servizi di organismi di riscossione 
 

 
1. RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Mozzanica (BG) 

Indirizzo: piazza A. Locatelli n. 5 - cap. 24050 Mozzanica 

Pec: info@pec.comune.mozzanica.bg.it 

R.U.P.: rag. Giuseppina Ambrosini – Responsabile dei Servizi Finanziari 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
La procedura verrà esperita utilizzando la piattaforma telematica Sintel, per l’e-procurement di 
Regione Lombardia. 

 
Tutti i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito 
internet www.comune.mozzanica.bg.it – Sezione Bandi e Gare – e sulla Piattaforma Sintel 
www.ariaspa.it 

 
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione e accertamento del 

canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche affissioni, canone per 

l’occupazione aree pubbliche destinate a mercati e servizio di riscossione coattiva per il periodo dal 

01.01.2023 al 31.12.2025 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dal 01/01/2026 al 

31/12/2028. L’affidamento comprende anche l’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, 

inclusa la materiale affissione dei manifesti. 

 
4. DETERMINA A CONTRARRE 

mailto:info@pec.comune.mozzanica.bg.it
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Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 78 in data 14/10/2022 e 104 del 18/11/2022. 

 
5. CODICE CIG 944526928E 

 
6. CODICE CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

 
7. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che la concessione non è suddivisa in lotti, 

considerato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto e da erogare. 

La concessione è costituita da un unico lotto considerata la natura del servizio, la peculiarità dello 

stesso dal punto di vista organizzativo ed economico: le attività oggetto della gara sono caratterizzate 

da omogeneità tecnica operativa e sono riconducibili ad una prestazione unitaria ed indivisibile. 

 

8. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 

L’importo stimato complessivo della concessione, per l’intero periodo comprensivo dell’opzione di 

rinnovo, dal 01/01/2023 al 31/12/2028, è pari a € 283.092,00 (€ 47.182,00/annui) oltre IVA se dovuta, 

così calcolato: 

- € 47.182,00 importo stimato degli incassi annuo (pari alla media degli incassi degli ultimi tre 

esercizi chiusi 2019-2020-2021) moltiplicato per tutto il periodo della concessione 2023-2028; 

- € 00,00 per i costi per la sicurezza da rischi per interferenza 

 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 

del D.Lgs. 50/2016, l’operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
9. CONTRIBUTO ANAC 
In base a quanto presto dalla delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 il contributo dovuto dagli 
operatori economici è pari ad Euro 20,00 calcolato tenuto conto del valore stimato della concessione 
di cui al punto 8. 

 
10. AGGIO 

L’aggio massimo posto a base di gara è pari al 19,75%. 

- € 9 . 318 , 44  oltre IVA se dovuta è l’importo stimato dell’aggio annuo posto a base di gara 

(19,75%); 

 
11. DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il servizio avrà durata stabilita in anni solari 3 (tre) a partire dal 01/01/2023 al 31/12/2025 con opzione 

di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre). 

Non è ammesso il rinnovo tacito. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016. 

La decorrenza del servizio avverrà indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto, 

ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Gli oneri derivanti dalla concessione del servizio saranno finanziati interamente con fondi propri di 



bilancio. 

 
12. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE. 

La documentazione di gara e le offerte dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto 

dal Disciplinare di Gara entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/12/2022 esclusivamente tramite 

la piattaforma Sintel. 

 
13. LINGUA UTILIZZABILE 

La lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerte è l’ITALIANO. 

 
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo Decreto Legislativo. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzioovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in associazione o consorzio. 

La partecipazione è riservata ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti abilitati di cui al 

Regolamento D.M. 13/4/2022 n. 101 e pubblicato nella G.U. 27 luglio 2022 n. 174 o dovrà essere in 

possesso di equivalente autorizzazione valida per le Imprese aventi sede in altro Stato membro 

dell’Unione Europea che esercitano tali attività precisando che le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi 

del decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell’11/9/2000 continuano a produrre effetti anche a 

seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al D.M. 101/2022. 

È ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, 

costituiti da soggetti regolarmente iscritti al succitato Albo. Il requisito dell’iscrizione all’Albo deve 

sussistere per ciascuna delle Società facenti parte del raggruppamento e la rappresentanza deve 

essereconferita ad un unico soggetto mandatario mediante scrittura privata autenticata. È altresì 

ammessa lapartecipazione di soggetti costituiti in consorzi stabili, anche in forma di società 

consortile ai sensi dell’art. 2615 c.c., fermo restando l’obbligo di iscrizione al succitato Albo in capo 

ad ognuna delle imprese aderenti. 

Sono ammesse alla gara anche imprese con sede in altro Stato membro che producano certificazione 

equivalente alla iscrizione al suddetto Albo e conforme alle disposizioni vigenti in materia nei 

rispettivi Paesi. Detta certificazione deve in ogni caso essere rilasciata dalla competente autorità del 

rispettivo Stato di stabilimento. 

Non è ammesso avvalimento in ordine al requisito dell’iscrizione all’Albo e al possesso della 

certificazione equivalente di cui al precedente capoverso, trattandosi di qualificazione di natura 

soggettiva e intrinsecamente inerente all’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. Per 

la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice degli appalti e/o che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, 

D. Lgs. n. 165/2001. 

 
15. AVVALIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 



 
 

16. SUBAPPALTO 
Stante la natura particolare del servizio è vietato il subappalto. Tuttavia al Concessionario è concessa 
la facoltà, esclusivamente per i servizi di affissione e/o recapito materiale, di avvalersi della facoltà di 
subappaltare o di affidare in cottimo, qualora ritenuto necessario, ai sensi e nel rispetto dei limiti 
previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa acquisizione di autorizzazione dell’Ente. 
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l’art. 106 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. nei 
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria. 

 

17. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla 
scadenza fissata dalla ricezione dell’offerte. 

 
18. ALTRE INFORMAZIONI 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga 
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva altresì la 
facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a 
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento 
della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. 

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera a), 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’assegnazione del punteggio di seguito indicato: 

 
OFFERTA TECNICA max punti 70 

OFFERTA ECONOMICA max punti 30 

Per l’attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 

20. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 le richieste di chiarimenti devono essere 
formulate sulla piattaforma SINTEL www.ariaspa.it, indirizzate al Comune di Mozzanica, e dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del 28/11/2022 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenute con modalità diverse da quella sopra 
indicata e/o pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le risposte ai chiarimenti saranno date dalla Stazione Appaltante tramite la Piattaforma Sintel.Non 
sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
21. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE 

Le date delle sedute pubbliche per l’apertura delle buste virtuali pervenute verranno comunicate agli 
operatori economici concorrenti tramite il portale Sintel. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere le sedute pubbliche di gara anche in modalità 
telematica mediante l’avvio di apposita videoconferenza, qualora vi fossero impedimenti allo 
svolgimento delle sedute in presenza. 

Per poter partecipare all’eventuale videoconferenza gli operatori economici sono invitati ad indicare 
nella domanda di partecipazione anche un indirizzo e-mail al quale la Stazione Appaltante potrà 

http://www.ariaspa.it/


inoltrare l’invito di partecipazione. L’invio della comunicazione dovrà avvenire tramite il portale 
Sintel. 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore. 

 
22. DATA ORA LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La data, il luogo, l’ora della prima seduta di gara e delle successive saranno disponibili presso: 

www.ariaspa.it. 

 

23. ALTRE INFORMAZIONI 

Si rinvia al disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto e in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 

procedura. Nella sezione “bandi e gare” del sito www.comune.mozzanica.bg.it e nella sezione 

trasparenza relativamente alle procedure aperte di gara saranno disponibili ulteriori informazioni 

(regolamento Canone unico vigente e allegati, tariffe approvate per l’anno 2022). 

 
24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 
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