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 AREA 2 P.E.F. 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA/TRIBUTARIA/AMMINISTRATIVA 

 

 
Prot. n. 8540/2018 

 Almenno San Bartolomeo, lì 29/06/2018 
 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO - AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA MATERIALE ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI. 

 
Premesso che: 

- il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 
1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento per un’indagine 
esplorativa mediante richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere 
eventualmente affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 
s.m.i., ad operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, il servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della 
materiale esposizione dei manifesti; 

- con il presente Avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione 
di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Almenno San 
Bartolomeo la disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
imparzialità, economicità, efficacia. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) - Via IV Novembre n. 66 
Sito internet: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 
Pec: comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 
 

OGGETTO, BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CLASSE COMUNE 
La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della materiale esposizione dei manifesti. 
Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si 
specifica che il Comune di Almenno San Bartolomeo rientra nella V^ Classe (comuni fino a 10.000 
abitanti), così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66 

PROVINCIA DI BERGAMO 

C.F.00334080165 email: ragioneria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

 

CERTIFICATION OF 

MEMBERSHIP 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
La ditta concessionaria del servizio sarà individuata mediante esperimento di una procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati 
sulla base di indagine di mercato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenendo conto del miglior rapporto 
qualità/prezzo sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera di invito. 
 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/10/2018 e fino al 30/09/2023. La ditta 
concessionaria dovrà comunque iniziare il servizio entro tale data, anche in pendenza della stipula del 
contratto. 
Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di 
disdetta. 
È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione. 

 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE 
Il valore stimato per la concessione è pari a circa Euro 24.000,00, ottenuto calcolando la misura massima 
dell’aggio dovuto al Concessionario, pari al 23%, sul gettito medio annuale (calcolato sulla media delle 
riscossioni dell’ultimo quinquennio 2013-2017 stimato in circa Euro 20.850,00) per l’intera durata 
contrattuale (5 anni). 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Potranno essere invitati alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
I soggetti che intendono partecipare alla gara non devono essere incorsi nelle cause di 
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
• Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1 lettera a), e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.: 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le ditte devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per attività inerenti l’oggetto della 
concessione; 

b) essere iscritti all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi nonché riscossione dei tributi e delle entrate 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.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., con capitale sociale interamente versato con i requisiti 
previsti dall’art. 3bis del D.L. 25/03/2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73 
del 22 maggio 2010. 

 

• Requisiti di capacità economica-finanziaria art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.: 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le ditte devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Idonea referenza bancaria rilasciata da n. 1 istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
n.385/93, attestante la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo; 

b) Fatturato globale annuo d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi 
(2014, 2015 e 2016), pari ad almeno Euro 500.000,00. 

 

• Requisiti di capacità tecnica-professionale art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.: 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le ditte devono possedere i seguenti requisiti: 

a) avere in corso o aver svolto nel triennio 2015/2017, senza essere incorso in contestazioni per 
gravi inadempienze, servizi identici o analoghi al servizio oggetto di gara presso almeno due 
Comuni di pari classe o superiore a quella del Comune di Almenno San Bartolomeo; 
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b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 per l'accertamento e la riscossione dei 
tributi ed altre entrate locali, rilasciata dal certificatore competente; 

c) avere alle proprie dipendenze almeno un dipendente con la qualifica di ufficiale della 
riscossione. 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le ditte interessate sono invitate a presentare la loro candidatura, indicando i dati identificativi completi 
della ditta, al Comune di Almenno San Bartolomeo tramite PEC all’indirizzo 
comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

La dichiarazione di interesse deve pervenire, a pena di non ammissione, entro 

le ore 12 del giorno 14 LUGLIO 2018. 

La comunicazione dovrà avere ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA 
MATERIALE ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI”. 
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura. 
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la 
stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta capogruppo mandataria fermo restando che ogni 
singola ditta dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari. 
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. dovrà utilizzare obbligatoriamente il Modello A allegato. 
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicata la ditta a cui 
trasmettere la lettera d’invito. 
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una gara informale, 
preceduta da apposita determinazione a contrarre tra almeno cinque concorrenti idonei, ove esistenti. 
 
Verranno invitate tutte le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Si precisa che nella successiva fase della procedura negoziata verrà richiesto il sopralluogo tecnico 
obbligatorio presso la struttura interessata dal servizio. 
 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni di interesse non fossero in numero sufficiente 
o qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque, se non dovesse 
esserci un numero sufficiente di soggetti idonei. 
 
Il Comune si riserva, altresì, di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento della concessione. 
 
INFORMATIVA PRIVACY  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), per finalità unicamente connesse alla procedura relativa all’indagine 
in argomento. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il 
Comune di Almenno San Bartolomeo (Dati di contatto: Tel. 035-6320111, Mail 
protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it - Sito Web 
www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati 
personali per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) 
Reg. 679/2016) . 
Il Comune di Almenno San Bartolomeo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art. 37, par. 7, del 
Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD):  
Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Almenno San Bartolomeo 
è il Sig. Mangili Luigi, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: 
- E-MAIL: luigi.mangili@cloudassistance.ti - PEC: luigi.mangili@pec.it - Tel. 034621671, 
- DITTA: CLOUD ASSISTANCE DI MANGILI LUIGI - VIA SAN VINCENZO DE' PAOLI N. 9 - 24023 
CLUSONE (BG). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Livia Trinchero, Responsabile dell’Area 2 P.E.F. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, pagina dedicata “Bandi di gara e contratti” del sito web istituzionale della Stazione 
appaltante. 

 
INFORMAZIONI 
Al fine di consentire all’operatore economico di valutare le modalità di gestione della presente 
concessione si invita a prendere visione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
24/05/2018, disponibile sul sito del Comune di Almenno San Bartolomeo nella sezione Albo Pretorio on 
line – Sezione Atti amministrativi. 
Gli interessati, prima della scadenza dei termini, potranno richiedere ogni ulteriore informazione 
all’Ufficio Tributi, Tel. 035/6320145 - 035/6320137. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 2 P.EF. 
Trinchero dott.ssa Livia 

      (Firmato digitalmente) 


