
Piazza Italia n. 2  - 17025 Loano
Tel. 019/675694 – Fax 019/675698   

P.I. 00308950096 - PEC loano@peccomuneloano.it

AVVISO DI RICERCA OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA
PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO  DI  PUBBICHE  AFFISSIONI  PER  IL  COMUNE  DI  LOANO  –  PERIODO
01/01/2019 – 31/12/2021 

*****

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 420 del 03/10/2018

SI AVVISA 

che sarà espletata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i., ai fini dell'individuazione del contraente che effettuerà il servizio di gestione,
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del l'imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni e per la gestion e del servizio di pubbliche affissioni.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta nè diritti
di prelazione o preferenza, nè impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la
procedura relativa al  presente avviso esplorativo e non dar seguito alla  procedura,  senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019/675694 interni 249-216

PEC loano@peccomuneloano.it sito web: www.comuneloano.it;

Ai  sensi  della  L.  n.  241/1990 e  dell'art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  Responsabile  della
procedura è il Dr. Luigi Vallarino, Dirigente Area 2 – Servizio Tributi del Comune di Loano.

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e della
pubblicità, intendendosi per tale sia la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche
affissioni con la riscossione ordinaria e coattiva dei relativi diritti e la gestione, l'accertamento e la
riscossione  ordinaria  e  coattiva  dell'imposta  comunale  di  pubblicità  ed  accessori  conseguenti,
compresa la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni sia la materiale esposizione dei



manifesti nel Comune di Loano, così come disciplinato nel relativo Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 143  del  25/08/1994 e n. 8 del 06/03/2001.
Il Comune concedente, vista la popolazione al 31/12/2016 pari a n. 11.340 abitanti, appartiene alla
classe IV (art. 2 D.Lgs. n. 507/1993).
Il servizio oggetto del presente avviso corrisponde alla categoria CPV 79940000-5.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi propri che si
rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti.
Al servizio dovrà essere adibito personale idoneo.
Il Concessionario dovrà eleggere domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune
di Loano e dovrà disporre sul territorio comunale, di un ufficio all'uopo preposto.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della  concessione sarà di  anni  3 (tre),  naturali  successivi  e  continui,  decorrenti  dal
01/01/2019 o, in alternativa, se l'aggiudicazione è successiva alla predetta data, dal primo giorno
del mese successivo al verbale di consegna con scadenza al 31 dicembre 2021.
L'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori anni 3
(tre) ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo complessivo della presente concessione, per il periodo di durata triennale previsto, è pari
ad €. 92.400,00 esclusa IVA 22%, ottenuto calcolando la misura massima dell'aggio posto a base
di gara (per tale intendendosi l'importo dovuto al concessionario da parte del Comune), pari al
28,00%, sul gettito medio annuale stimato in circa €. 110.000,00 per l'intera durata contrattuale. 
La  misura  dell'aggio  a  favore  del  concessionario  posto  a  base  di  gara  è  pari  al  28,00%
dell'ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di Imposta comunale sulla pubblicità e di diritto
sulle pubbliche affissioni.
Il  canone  minimo  annuo  da  garantre  all'Ente  è  stabilito  nella  misura  di  €.  60.000,00  per  la
riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

A tal fine, gli OPERATORI ECONOMICI interessati in possesso dei requisiti sotto indicati sono

I N V I T A T I

a  presentare  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  da  inviare
esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:  loano@peccomuneloano.it,  entro e non oltre le ore
13.00 del giorno giovedì 18 ottobre 2018.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  firmata  digitalmente  dal  dichiarante
utilizzando  l'apposito  modello  predisposto  allegato  al  presente  avviso,  unitamente  a  copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



REQUISITI DEGLI OPERATORI

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
che non si trovano in situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di idoneità professionale:

– iscrizione alla CCIAA (o equivalente paese UE) per attività inerente l'oggetto della gara;
– iscrizione  all'Albo  nazionale  dei  gestori  dell'attività  di  liquidazione,  di  accertamento  e

riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53, comma
1, del D.Lgs. 15/12/2017, n. 446, con capitale interamente versato pari a quanto stabilito
dall'art. 3 bis della L. n. 73/2010 (di conversione del D.L. n. 40/2010).
Si precisa, inoltre, che non saranno ammesse le imprese per le quali sia stata disposta la
cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'albo medesimo, secondo il disposto degli
artt. 11 e 12 del  D.M. n. 289 del 11/09/2000;

b) requisiti di capacità tecnico-professionali:
– aver  gestito  in  concessione  (nel  triennio  2015/2016/2017),  attività  di  liquidazione,

accertamento  e  riscossione  dell'Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle
pubbliche affissioni, per almeno tre anni consecutivi con buon esito in almeno tre comuni di
classe IV e per un importo non inferiore a quello oggetto della presente concessione;

– essere  in  possesso  di  certificazione  di  qualità  aziendale  ISO  9001:2000,  attinente  lo
specifico settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, rilasciata da primario
soggetto abilitato.

E'  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  di  tipo
orizzontale  costituiti  da soggetti  regolamente iscritti  al  succitato Albo.  Il  requisito  dell'iscrizione
all'Albo  nella  prevista  sezione  deve  sussistere  per  ciascuna  delle  società  facenti  parte  del
raggruppamento  e la  rappresentanza deve essere  conferita  ad  un unico  soggetto  mandatario
mediante scrittura privata autenticata. E' altresì ammessa la partecipazione di soggetti costituiti in
consorzi stabili, anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 c.c., fermo l'obbligo di
iscrizione al succitato Albo nella prevista sezione 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 altresì 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.
In  mancanza  dei  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  di  cui  alla  lettera  b),  la  società
partecipante potrà  far  ricorso all'istituto dell'avvalimento  ai  sensi  del  comma 1,  dell'art.  89 del
D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. 



FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel  caso  di  presentazione  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  fino  a  6  la  Stazione
Appaltante  procederà  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di  affidamento  invitando direttamente  i
concorrenti richiedenti.

Nel  caso in  cui  il  numero dei  candidati  fosse superiore a 6,  la  Stazione Appaltante limiterà il
numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno
lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 11.00,  presso la sede del Palazzo Comunale – Piazza Italia n. 2.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
abbiano presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva
la possibilità di procedere con propria procedura negoziata. 

Al fine di garantirie lo svolgimento del servizio ed evitare l'interruzione dello stesso a causa di
carenze di organico e di strutture appropriate, si procederà altresì all'espletamento della procedura
anche  nel  caso  in  cui  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  pervenga  dall'operatore
economico uscente nella gestione del servizio di concessione in oggetto,  tenuto conto del grado di
soddisfacimento espresso dall'Amministrazione nei riguardi del concessionario uscente.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Il  presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Loano
nonchè  sul  sito  istituzionale  dell'Ente:  www.comuneloano.it sezione  "Amministrazione
Trasparente".
L'Amministrazione  si  obbliga  a  pubblicare  ogni  comunicazione  e/o  informazione  inerente  la
presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni
personali.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  nuovo  Regolamento  Europeo  sulla  privacy  (GDPR),  le  informazioni  fornite  dagli
interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per
l'eventuale  successiva  sottoscrizione  del  contratto  nel  rispetto  dell'interesse  pubblico,  delle
disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare  dei  dati:  Comune di  Loano – Piazza  Italia,  2  –  17025 Loano (SV);  Responsabile  del
trattamento è il Dirigente del Servizio Ragioneria Dr. Luigi Vallarino, al quale ogni interessato potrà
rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento n. 679/2016.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a
pubblicare alcuni dati personali  dei soggetti incaricati (determine di impegno, dichiarazioni rese
dagli operatori economici) sul sito istituzionale.

La domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso vale quale accettazione e
consenso a tale trattamento.



INFORMAZIONI

Per  ogni  informazione inerente  il  presente avviso  gli  interessati  possono rivolgersi  al  Servizio
Tributi (tel. 019/675694+216; +249; tributi@comuneloano.it).

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare anche il Servizio
Acquisti del Comune di Loano (tel. 019/675694 int. n. 244-246).

Allegati
Fac simile domanda di manifestazione d'interesse

Loano,  03/10/2018

                                                                                                   Il Dirigente del Servizio Ragioneria
                                                                                                              F.to Dr. Luigi Vallarino


