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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI MOZZANICA PER IL PERIODO 01/01/201631/12/2017.
Il presente avviso NON costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 C.C. ma SEMPLICE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura di affidamento.
La manifestazione di interesse, pertanto, NON VINCOLA IN ALCUN MODO IL Comune di
Mozzanica.
1. Oggetto dell’avviso:
Si rende noto che il Comune di Mozzanica, Settore Finanziario (piazza A. Locatelli n. 5 24050
Mozzanica BG) intende affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni sul territorio comunale per il periodo
di anni 2 (due) a partire dall’01/01/2016.
2. Requisiti:
L’appalto è riservato ai soggetti iscritti all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali,
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dalla
Legge 28/1/2009 n. 2 e s.m.i., aventi un capitale sociale ai sensi dell’art. 32, comma 7-bis, del
D.L. 185/2008, aggiunto dalla Legge n. 2/2009 e successivamente modificato dalla Legge
14/2009.
I requisiti minimi richiesti per essere ammessi alla successiva procedura di gara sono:
1. Non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
2. Essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con
oggetto sociale comprendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;
3. Essere in possesso di un certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001:2008 da almeno 36 mesi;
4. Dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, con particolare riguardo
agli aspetti connessi all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e al successivo art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
5. Essere in possesso di un portale web in grado di supportare l’attività in concessione, che
consenta ai contribuenti di accedere alle seguenti informazioni/funzionalità: download della
modulistica; pagamento on line; possibilità di contatto e interazione tramite e-mail;
aggiornamento normativo; informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché
indirizzo dei recapiti e degli uffici di competenza, riferimenti per il versamento del dovuto);
6. avere in organico alla data di pubblicazione del presente bando almeno n. 20 (venti) unità
assunte a tempo indeterminato, tra cui:
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almeno n. 2 dirigenti;
almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”;
almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione ad “accertatore”;
almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione”;
7. Avere la gestione in concessione, da almeno un triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, di servizi identici a quelli posti in gara in almeno 5 Enti di classe pari o superiore a
quella della stazione appaltante;
8. Avere un volume d’affari medio pari ad almeno € 300.000,00 nell’ultimo triennio;
9. Non aver avuto perdite di esercizio nell’ultimo triennio.
10. Idonea capacità finanziaria dimostrabile mediante la presentazione di almeno due
dichiarazioni bancarie quali referenze rilasciate in originale da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da cui risulti l’affidabilità
dell’impresa partecipante, anche in relazione alle proprie capacità economiche e finanziarie.
11. Essere accreditati, per il Comune di Mozzanica, alla piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia.
3. Modalità e data di presentazione delle candidature:
I soggetti in possesso di idonee qualificazioni e interessati a manifestare interesse dovranno far
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mozzanica, tramite
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la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione nel Comune di Mozzanica dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche
affissioni per il periodo 1/1/2016-31/12/2017, con l’indicazione nell’oggetto della PEC della
seguente dicitura:
RISERVATA SERVIZI FINANZIARI
“Manifestazione di interesse per servizio pubblicità e pubbliche affissioni periodo 01/01/201631/12/2017”
Nella PEC dovrà essere inclusa l’autodichiarazione di possesso dei requisiti richiesti. Entrambi i
documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente.
ALTRE INFORMAZIONI:
DURATA AFFIDAMENTO:
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO:
TIPO DI PROCEDURA:
CRITERIO DI VALUTAZIONE:
OFFERTA ECONOMICA:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

anni due decorrenti dall’1/1/2016 a tutto il 31/12/2017
€ 36.000,00 per anni due
art. 30 – art. 55 D. Lgs. 163/06
art. 82 D.Lgs. 163/06
aumento sul canone fisso a base d’asta
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La successiva procedura di gara sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement
di Regione Lombardia, Sintel.
Per la registrazione, la qualificazione e tutto quanto attiene all’operatività sulla piattaforma, i
soggetti interessati dovranno fare riferimento ai documenti “Modalità di utilizzo della piattaforma
SINTEL” e “Manuale Generale Sintel-Fornitore” scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it;
Registrazione a Sintel: per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, le ditte
interessate sono tenute ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come
disciplinato nei “Manuali” e accedendo al Portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti – Registrazione Imprese” ed in
seguito a qualificarsi per l’Ente Comune di Mozzanica.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
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4. Avvertenze:
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della procedura di affidamento, il responsabile del servizio si riserva di individuare tra gli aspiranti
operatori, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei succitati requisiti,
cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata. E’ fatta salva la facoltà del
responsabile di servizio di integrare in via ordinaria e a propria discrezione il numero di soggetti
da invitare con gli altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei
alla concessione del servizio di che trattasi.
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 5, si procederà all’individuazione di n. 5
operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale tramite sorteggio, da svolgere in forma
riservata, al fine di tutelare la concorrenza del mercato, alla presenza di due testimoni, funzionari
del Comune di Mozzanica, appartenenti ad alte strutture, il giorno 29/12/2015 alle ore 13:00
presso l’ufficio del Responsabile dei servizi finanziari.
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite pec che deve essere
obbligatoriamente indicata nella dichiarazione manifestazione di interesse.
Ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei
diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si
applica il comma 5 punto a) del precitato art. 13. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all’affidamento dei
servizi di che trattasi.

Mozzanica, 17/12/2015
Il Responsabile del Servizio/Procedimento
Rag. Giuseppina Ambrosini
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