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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premessa
- la Giunta comunale con  deliberazione n° 90 del 21/6/2017  ha  approvato le linee di 
indirizzo per l’affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione, 
ordinaria e coattiva,  dell’imposta comunale sulla  pubblicità  e dei  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni;
-  con la  medesima deliberazione è stato approvato  lo  schema di  contratto  che dovrà 
essere sottoscritto dal Concessionario e dall’Ente a conclusione della gara;

Visto che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello  Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Tenuto conto che:
-  obiettivo  della  concessione  è  quello  di  assicurare  il  servizio  di   accertamento  e 
riscossione dell’imposta di pubblicità già da molti anni affidato in concessione;
- trattasi di concessione regolata in particolare dagli articoli 30 e 164 e ss del nuovo codice 
degli appalti;
-  il  Rup  ha  predisposto  il  piano  economico  finanziario  in  allegato  ed  il  valore  della 
concessione risultante è paria a  € 79.200,00 pertanto inferiore a € 5.225.000,00 (soglia  
europea di cui all’art. 35 del codice degli appalti).

Dato atto che:
- il Comune di Gonzaga iscritto all’AUSA e secondo quanto precisato anche dall’ANAC le 
linee guida relative all’affidamento di  contratti  di  importo inferiore alla soglia europea 
approvate in data 27 luglio e in attesa di parere definitivo può procedere all’indizione della 
gara mediante procedura telematica;
- il legislatore regionale ha costituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.);
la piattaforma SINTEL è equiparabile a: “strumenti elettronici di acquisto gestiti da 
altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui 
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
-  come anche confermato dalla  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  sez  III,  12/07/2016 la 
piattaforma  Sintel  garantisce  il  massimo  rispetto  della  segretezza  e  della  riservatezza 
dell’offerta  e  dei  documenti  che  la  compongono  assicurando  la  provenienza  e 
l’inalterabilità della stessa;

Ritenuto di procedere all’affidamento in concessione dell’imposta comunale di pubblicità 
e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 mediante 
procedura aperta che consenta la più ampia tutela della concorrenza attraverso l’utilizzo 
della  piattaforma  “Sintel”  messa  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza  della 
Regione Lombardia;

Richiamati il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

Verificata:
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- la possibilità di stabilire che per la gestione del servizio il Concessionario sarà compensato 
ad aggio in misura unica fissando l’aggio massimo del 20% (venti per cento) come base di  
gara, stabilendo altresì che resta di competenza del concessionario la maggiorazione di cui 
al comma 9 dell’art. 22 del D.Lgs. 507/93 per i servizi di urgenza notturni e/o festivi.
- l’opportunità di attribuire maggior punteggio all’offerta tecnica nella misura di punti 70 
da valutarsi sulla base di appositi criteri e quindi minor punteggio all’offerta economica 
nella misura di punti 30;
- la necessità di prefissare in modo dettagliato i criteri di valutazione delle offerte tecniche 
al fine di consentire ai concorrenti di conoscere su quali elementi ulteriori rispetto al 
minimo richiesto da capitolato saranno eseguite le valutazioni della commissione 
giudicatrice;

Valutata l’opportunità di predisporre apposita modulistica per la predisposizione degli 
atti di partecipazione alla gara al fine di facilitare gli enti concorrenti a presentare la 
documentazione corretta e per consentire alla commissione giudicatrice di esaminare in 
modo puntuale la stessa;

Visti gli elaborati di cui al seguente elenco, allegati     al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale:

 Piano economico finanziario
 Disciplinare di gara e allegati  
 Capitolato d’oneri
 Bando di gara
 Contratto di concessione
 Censimento degli impianti pubblicitari
 Allegato A/Domanda di partecipazione
 Allegato A1 
 Allegato B

Accertato che il Comune di Gonzaga, in qualità di stazione appaltante deve provvedere al 
pagamento della somma di € 30,00 quale contributo all’Autorità Anticorruzione (ANAC);

V I S T I:
- lo Statuto Comunale
- gli art. 153, comma 5, e 183, comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del  11/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  2017/2019  ed  il  Bilancio  di  Previsione   2017/2019, 
successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione G.C. 51 in data 12/04/2017 con la quale è stato approvato il PEG contabile anni 
2017/2019, successivamente modificato ed integrato;
Ricordato:
- che con decreto sindacale del 28/12/2016 - prot. N. 19736 - sono state attribuite le posizioni  
organizzative e le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, per l’anno 2017;

DETERMINA
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-  di indire gara mediante procedura aperta con offerta economicamente vantaggiosa 
utilizzando la piattaforma regionale di e-procurement SINTEL per l’affidamento in 
concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022  alle 
condizioni contenuti negli atti di gara in allegato:

 Piano economico finanziario
 Disciplinare di gara e allegati  
 Capitolato d’oneri
 Bando di gara
 Contratto di concessione
 Censimento degli impianti pubblicitari
 Allegato A/Domanda di partecipazione
 Allegato A1 
 Allegato B

 Il codice CIG della procedura è  7136640D9F;

-  di dare atto che il responsabile del procedimento è la Biacchi  Rag.  Ginetta, la quale 
svolgerà altresì funzioni di direttore di esecuzione;

-  di dare atto che il contratto di concessione verrà redatto in forma pubblica 
amministrativa a rogito del segretario comunale con oneri a carico della ditta 
aggiudicataria;

- di demandare a successivo atto la nomina della Commissione di gara e giudicatrice;

- di imputare la spesa di Euro 30,00 al capitolo 01041.02.2130002 (I 9231548/2017) del 
Bilancio di previsione anno 2017

 
- di  provvedere  al  pagamento  del  contributo  a  favore  dell’ANAC  mediante 
pagamento del MAV;

ESIGIBILITA’
 
- di dichiarare che obbligazione giuridica suddetta sarà resa e avrà scadenza entro il 31/12/2017.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito 
specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo Esercizio Capitolo P.E.G. Codifica P. Fin. Importo CIG

U 2017 01041.02.2130002 U.1.02.01.99.999 30,00 77136640D9

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

il Responsabile
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
  BIACCHI GINETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

________________________________________________________________________________

Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’ente 
www.comune.gonzaga.mn.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

________________________________________________________________________________
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norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA  

 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

DETERMINAZIONE  N. 81 del  12/07/2017 
 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 

Oggetto : DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2022 - CIG 

7136640D9F 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

determinazione. 
 

REGISTRAZIONE CONTABILE 
 

Tipo Esercizio Codice Bilancio N. Imp./Acc. Codifica P. Fin. Anno Esig. Importo 

U 2017 01041.02.2130002 111420 U.1.02.01.99.999 2017 30,00 

 
Annotazioni:    

 

Gonzaga,  12/07/2017 il Responsabile 

 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

  BIACCHI GINETTA / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELLA CONCESSIONE 
 
 
Il presente documento riporta di seguito l’analisi dei costi e dei ricavi con riferimento alla 
concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) per la fattibilità 
finanziaria, per il periodo 1.01.2018 – 31.12.2022. 
Il presente piano finanziario ha il solo scopo di individuare la congruità dell’aggio posto a base di 
gara per l’affidamento del servizio, valutando la potenzialità dell’operazione in termini di 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Alcune componenti di costo sono considerate in 
forma aggregata e in modo forfettario, ipotizzando che il servizio sia erogato contestualmente a 
favore di più Enti. Gli elementi di base e le modalità di calcolo non hanno pertanto alcuna rilevanza 
ai fini del rapporto contrattuale. 
Si precisa che le stime riportate nel presente documento non sono vincolanti, pertanto ciascun 
partecipante alla gara potrà predisporre il proprio piano economico finanziario basandosi sui dati 
generali disponibili e sull’esperienza della propria società e in relazione al servizio reso sul 
territorio del Comune di Gonzaga. 
 
 
COSTI DI GESTIONE 
 
 

COSTI DI GESTIONE 
 
COSTO ANNUO €. 

Costo personale 3.000,00 
Servizio attacchinaggio 2.500,00 
Quota parte spese generali: pulizie, utenze, autovetture, materiali di 
consumo, spese contrattuali e di fidejussione ecc. 

 
2.500,00 

Spese postali 1.000,00 
Costi per software e manutenzioni 500,00 
Totale costo annuo 9.500,00 
 
RICAVI 
 
I ricavi del concessionario, per questa concessione, sono costituiti dall’aggio sulla riscossione, 
nonché i diritti di urgenza che possono essere ipotizzati pari ad € 2.000,00. 
 
Si riportano di seguito gli incassi relativi all’anno 2016 (negli anni precedenti era previsto un 
canone fisso – gestione ditta AIPA): 



 
 

 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI  

DIRITTI DI 
URGENZA 

IMPOSTA DI 
PUBBLICITA’ 
PERMANENTE E 
TEMPORANEA 

TOTALE 
RISCOSSIONE 

AGGIO/RICAVO 
CONCESSIONARIO 
al netto IVA e diritti 
urgenza 

     
 

Riscossione 
Anno 2016 3.977,98 

 
2.351,52 

 
65.301,73 71.631,23 15.241,54 

      
Stima 
concessione  3.900,00 2.000,00                                            65.300,00                                            71.200,00                                        13.840,00 

      
 
Gli incassi annui sono stimati, come flusso di cassa e preventivati in € 69.200,00 al netto dei diritti 
di urgenza pari a presunti € 2.000,00 . 
 
Stima aggio a favore del concessionario : 
 
L’aggio viene stimato in €.  13.840,00, oltre IVA, calcolando il 20% posto a base di gara, applicato al 
gettito stimato annuo degli incassi di €. 69.200,00 relativi all’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni al netto di € 2.000,00 per diritti urgenza. 
Pertanto la stima complessiva annua della concessione è pari ad € 15.840,00 (aggio stimato e 
diritti urgenza stimati).    
 
Dall’analisi risulta che il concessionario ha un ritorno economico positivo annuo di € 6.340,00 
ritenuti congrui all’attività da gestire. 
 
 
Gonzaga, 12/7/2017     Il Responsabile Settore Finanziario 
        (Rag. Ginetta Biacchi) 



CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNE DI GONZAGA
censimento giugno 2017
SU PALI IN TUBOLARE IN ACCIAIO  E TABELLONE METALLICO

GONZAGA

UBICAZIONE
Codice 
identific.

Dimensioni 
plancia

N° TIPOLOGIA
Dimensione 
plance unite

N°

LARGO MARTIRI LIBERTA' G1 1,40 x 1,00 1 FUNEBRI 1,40 x 1,00 1
LARGO MARTIRI LIBERTA' G2 1,50 x 2,10 1 FUNEBRI 1,50 x 2,10 1
PARCO FIERA-CAMPI TENNIS G3 2,10 x 1,50 1 FUNEBRI 2,10 x 1,50 1
PARCO FIERA-CAMPI TENNIS G4 2,10 x 1,50 2 2,10 x 1,50 2
PIAZZA DELLA VITTORIA - P. SANTO G5 1,50 x 2,10 1 FUNEBRI 1,50 x 2,10 1
PIAZZA DELLA VITTORIA - P. SANTO G6 1,75 X 2,10 2 3,50 x 2,10 1
PIAZZA MATTEOTTI G7 0,80 x 1,60 2 FUNEBRI 0,80 x 1,60 2
STRADA MARINA G8 1,50 x 2,10 2 BIFACCIALE 3,00 x 2,10 1
VIA A. GUERRIERI G9 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA A. GUERRIERI G10 1,50 x 2,10 1 1,50 x 2,10 1
VIA A. GUERRIERI/VIA QUASIMODO G11 1,50 x 2,10 2 BIFACCIALE 3,00 x 2,10 1
VIA B. CROCE/VIA PERTINI G12 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA DANTE G13 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA L. PEDRONI G14 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA P. SANTO G15 7,50 x 2,10 1 7,50 x 2,10 1
VIA P. SANTO (Mulino) G16 4,50 x 2,10 1 4,50 x 2,10 1
VIA SALVEMINI G17 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA STAZIONE G18 2,10 x 1,50 1 FUNEBRI 2,10 x 1,50 1
VIA STAZIONE G19 2,10 x 1,50 1 2,10 x 1,50 1
VIA STAZIONE G20 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA STAZIONE G21 1,50 x 2,10 3 4,50 x 2,10 1
VIA STAZIONE G22 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIALE F. MILLENARIA G23 1,50 x 2,10 3 BIFACCIALE 4,50 x 2,10 1
VIALE F. MILLENARIA G24 2,10 x 1,50 1 FUNEBRI 2,10 x 1,50 1
VIALE VIRGILIO G25 1,50 x 2,10 2 BIFACCIALE 3,00 x 2,10 1
VIALE VIRGILIO G26 1,50 x 2,10 2 BIFACCIALE 3,00 x 2,10 1
VIALE CIMITERO G27 3,00 x 2,10 1 3,00 x 2,10 1

PALIDANO

UBICAZIONE

PIAZZA SORDELLO P1 1,50 x 2,10 3 4,50 x 2,10 1
PIAZZA SORDELLO P2 2,00 x 1,50 1 FUNEBRI 2,00 x 1,50 1
VIA PAPA GIOVANNI XXIII P3 1,50 x 2,10 3 4,50 x 2,10 1
VIA PAPA GIOVANNI XXIII P4 1,50 x 2,10 1 FUNEBRI 1,50 x 2,10 1
VIA RONCHI P5 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1
VIA RONCHI P6 2,10 x 1,50 1 FUNEBRI 2,10 x 1,50 1
VIA XI FEBBRAIO P7 0,80 x 1,60 1 FUNEBRI 0,80 x 1,60 1
VIA XI FEBBRAIO/VIA VERDI P8 1,50 x 2,10 2 BIFACCIALE 3,00 x 2,10 1



BONDENO

UBICAZIONE

STRADA DOSSI (loc. Marzetelle) B1 1,50 x 2,10 1 FUNEBRI 1,50 x 2,10 1
STRADA BALLONA B2 0,80 x 1,60 1 FUNEBRI 0,80 x 1,60 1
STRADA BONDENO DI RONCORE B3 1,50 x 2,10 1 FUNEBRI 1,50 x 2,10 1
STRADA BONDENO DI RONCORE B4 2,10 x 1,50 1 2,10 x 1,50 1
STRADA PAVESA B5 2,10 x 1,50 1 FUNEBRI 2,10 x 1,50 1
STRADA PAVESA B6 1,50 x 2,10 3 4,50 x 2,10 1
STRADA ZOCCA B7 0,80 x 1,60 1 FUNEBRI 0,80 x 1,60 1
STRADA ZOCCA -angolo via Buozzi B8 5,00 x 1,50 1 5,00 x 1,50 1
VIA B. DEGLI ARDUINI B9 1,50 x 2,10 3 4,50 x 2,10 1
VIA B. DEGLI ARDUINI B10 0,80 x 1,60 2 FUNEBRI 0,80 x 1,60 2
PIAZZA 4 NOVEMBRE B11 1,50 x 2,10 2 3,00 x 2,10 1

E' prevista l'installazione di un impianto pubblicitario con dimensioni 3 mt x 2,10 mt in Via XI Febbraio/ Via Verdi
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CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI 

Cartelli pubblicitari disposti sul suolo  
Comunale   



 
 

G1 - LARGO MARTIRI DELLA LIBERTA’ (GONZAGA) 

N° 1 funebre                                                                      

1x1.40x1.00  

Sup.: 1.40 mq. 

G2 - LARGO MARTIRI DELLA LIBERTA’ (GONZAGA) 

N° 1 funebre                                                                      

1x1.50x2.10  funebre  

Sup.: 3.15 mq. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G3 G4 - PARCO FIERA - CAMPI TENNIS  (GONZAGA) 

N° 1 funebre + 2 cartelloni              

1x2.10x1.50 funebre                                                           

2x2.10x1.50 

Sup.: 9.45 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G5 G6 - PIAZZA DELLA VITTORIA – P. SANTO   (GONZAGA) 

N° 1 funebre + 2 cartelloni   

1x1.50x2.10 funebre                                                                   

2x1.75x2.10  

Sup.: 10.50 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G7 - PIAZZA MATTEOTTI  (GONZAGA) 

 N° 2 funebri                                                                        

 2x0.80x1.60  

 Sup.: 2.56 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

G9 G10 - VIA A. GUERRIERI (GONZAGA) 

N° 3 cartelloni                                                                       

3x1.50x2.10  

Sup.: 9.45 mq. 

G8 - STRADA MARINA  (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni BIFACCIALE                                                                       

2x2x1.50x2.10  

Sup.: 12.60 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G11 - VIA A. GUERRIERI/ VIA QUASIMODO  (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni BIFACCIALE                                                                       

2x2x1.50x2.10  

Sup.: 12.60 mq. 

G12 - VIA B. CROCE/VIA PERTINI  (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni                                                                       

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G13 - VIA DANTE (GONZAGA)  

N° 2 cartelloni                                                                    

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

G14 - VIA L. PEDRONI  (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni                                                                       

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

 

  



 
 

G15 - VIA P. SANTO  (GONZAGA) 

N° 1 cartellone                                                                       

1x7.50x2.10  

Sup.: 15.75 mq. 

G16 - VIA P. SANTO  (GONZAGA) 

N° 1 cartellone                                                                       

1x4.50x2.10  

Sup.: 9.45 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G17 - VIA SALVEMINI (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni                                                                       

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G18 G19 - VIA STAZIONE (GONZAGA) 

N° 1 funebre  + 1 cartellone       

1x2.10x1.50 funebre                                                             

1x2.10x1.50 

Sup.: 6.30 mq. 

G20 - VIA STAZIONE (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni                                                                        

2x1.50x2.10 

Sup.: 6.30 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G21 - VIA STAZIONE (GONZAGA) 

N° 3 cartelloni                                                                       

3x1.50x2.10  

Sup.: 9.45 mq. 

G22 - VIA STAZIONE (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni                                                                       

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G23 G24 - VIA FIERA MILLENARIA  (GONZAGA) 

N° 3 cartelloni  BIFACCIALE  + 1 funebre                                                                  

2x3x1.50x2.10  

1x2.10x1.50 funebre 

Sup.:  22.05 mq. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G25 - VIALE VIRGILIO (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni BIFACCIALE                                                                     

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

G26 - VIALE VIRGILIO (GONZAGA) 

N° 2 cartelloni BIFACCIALE                                                                     

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G27 - VIALE CIMITERO (GONZAGA) 

N° 1 cartellone                                                                  

1x3.00x2.10  

Sup.: 6.30 mq. 

  



 
 

P1 P2 - PIAZZA SORDELLO (PALIDANO) 

N° 3 cartelloni +1 funebre                                                                          

3x1.50x2.10 

1x2x1.50 funebre 

Sup.: 12.45mq. 

P3 P4 - VIA PAPA GIOVANNI XIII (PALIDANO) 

N° 3 cartelloni +1 funebre                                                                          

3x1.50x2.10 

1x1.50x2.10 funebre 

Sup.: 12.60mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P5 P6 - VIA RONCHI (PALIDANO) 

N° 2 cartelloni + 1 funebre                                                                       

2x1.50x2.10 

1x2.10x1.50 funebre  

Sup.: 9.45mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                P7 - VIA XI FEBBRAIO (PALIDANO) 

N° 1 funebre                                                                          

1x0.80x1.60 funebre 

Sup.: 1.28mq. 

P8 - VIA XI FEBBRAIO/VIA VERDI (PALIDANO) 

N° 2 cartelloni                                                                          

2x2x1.50x2.10 BIFACCIALE 

Sup.: 12.60mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B1 - STRADA DOSSI  (BONDENO) 

N° 1 funebre                                                                        

1x1.50x2.10 

Sup.: 3.15 mq. 

B2 - STRADA BALLONA  (BONDENO)  

N° 1 funebre  

1x0.80x1.60  

Sup.: 1.28 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B3 B4 - STRADA BONDENO DI RONCORE (BONDENO)  

N° 1 funebre + 1 cartellone 

 1x1.50x2.10 funebre                                                 

1x2.10x1.50  

Sup.: 6.30 mq. 

B5 B6 - STRADA PAVESA  (BONDENO) 

N° 1 funebre + 3 cartelloni    

1x2.10x1.50 funebre                                                                     

3x1.50x2.10  

Sup.: 12.60 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B7 - STRADA ZOCCA   (BONDENO) 

N° 1 funebre                                                                        

1x0.80x1.60   

Sup.: 1.28 mq. 

B8 - STRADA ZOCCA – angolo Via Buozzi  (BONDENO) 

N° 1 cartellone                                                                         

1x5,00x1.50  

Sup.: 7.50 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B9 - VIA B. DEGLI ARDUINI  (BONDENO) 

N° 3 cartelloni                                                                       

3x1.50x2.10  

Sup.:  9.45 mq. 

B10 - VIA B. DEGLI ARDUINI (BONDENO)    

N° 2 funebri                                                                       

2x0.80x1.60  

Sup.: 2.56 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B11 - PIAZZA 4 NOVEMBRE   (BONDENO) 

N° 2 cartelloni                                                                         

2x1.50x2.10  

Sup.: 6.30mq. 
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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI – CIG 7136640D9F - PERIODO 1/1/2018–31/12/2022 - COMUNE DI GONZAGA 
(MN)    

Dichiarazione sostitutiva 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………. nato/a a ............... 

………………...………..................................... (Prov. ………….) il .....……….......................…….., residente in 

…………………………………………………………………………………. (Prov. …….) via 

………………………………………………………………………………, codice fiscale …………………………………………………………… in 

qualità di: 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………… avanti al Notaio 

………………………………………… con Studio in ………………………………………… n. di repertorio …………………….) 

Della Ditta .………….....................................................………………………………………... con sede legale in 

……………………………………………………… (Prov. ………..) via …………………………….…………………………… n°……… cap 

……………..…… P.Iva…………………………………………………. Codice fiscale ………………………………………………………… 

iscritta alla C.C.I.A.A., con oggetto sociale ………………………………………………………………………….. inerente alla 

tipologia dell’appalto, numero di iscrizione al registro delle imprese ………………………………… data di iscrizione 

…………………………………………………., 

in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace, 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e 
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CIG 7136640D9F - PERIODO 1/1/2018 – 
31/12/2022 -  COMUNE DI GONZAGA (MN)   

DICHIARA DI ACCETTARE integralmente la documentazione di gara, i termini e le 
condizioni ivi previste 

DICHIARA 

che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare l’opzione scelta): 

o Come Concorrente singolo 
o In R.T.I.: 
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❏ di tipo orizzontale ❏ di tipo verticale 

❏ di tipo misto ❏ di cooptazione 

❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

 Per Avvalimento: 

❏ impresa avvalente: …………………………….. 

❏ impresa ausiliaria: ………………………...…… 

 Come Consorzio: 

❏ consorzio stabile ❏ consorzio ordinario 

❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

❏ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

❏ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi. 

 

Inoltre, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALTRI REGISTRI E/O 
ORDINI PROFESSIONALI 

In caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti relativo 
allo stato in cui è stabilito ai sensi di quanto previsto dagli articoli 80, 83, 86 D.Lgs. 50/2016. 

1. Che, con riferimento al requisito soggettivo di cui al paragrafo 4 (soggetti ammessi) e 6 (requisiti 
per la partecipazione)  del disciplinare di gara questo operatore economico è iscritto (spuntare e 
compilare solo i campi di pertinenza):  

o Dal __________________ al Registro delle Imprese di _____________al 
numero_________; 

o Nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di ______________; con il 
seguente oggetto sociale :____________________________(indicare le attività); 

o All’Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di 
riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni istituito con D.M. n. 
289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, al numero __________________ dal 
______________________ con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 
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5.000.000 di euro ai sensi dell’art. 3 bis del d.l. 25.03.2010 n. 40 convertito in legge 
22.5.2010 n. 73. 

2. Che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è affidata 
ad un ( spuntare e compilare solo i campi di pertinenza) 
 
IMPRESA INDIVIDUALE 

o Titolare nella persona di:_____________________(nome e cognome), nato a ___________, 
il ________________, C.F._________, residente in _________, con i seguenti poteri 
associati alla carica___________________________; 

SOCIETA’ DI PERSONE 

(per SNC e SAS) 

o Socio amministratore/accomandatario nella persona di: _____________________(nome e 
cognome), nato a ___________, il ________________, C.F._________, residente in 
_________, con i seguenti poteri associati alla carica___________________________; 

SOCIETA’ DI CAPITALI – CONSORZIO 

o Amministratore Unico (amministratore con rappresentanza) in carica, nella persona di: 
_____________________(nome e cognome), nato a ___________, il ________________, 
C.F._________, residente in _________, con i seguenti poteri associati alla carica 
___________________________ (rappresentanza - direzione-controllo); 

(in alternativa) 

o Consiglio di Gestione composto da n.________________ membri e, in particolare, da: 
(indicare per tutti i membri del Consiglio di gestione: nome, cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza 
mandato, elenco dei poteri associati (poteri di rappresentanza , direzione e vigilanza): 
1. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 

C.F._________, residente in _________, con i seguenti poteri associati alla 
carica___________________________; 

2. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F._________, residente in _________, con i seguenti poteri associati alla 
carica___________________________; 

3. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F._________, residente in _________, con i seguenti poteri associati alla 
carica___________________________; 

(in alternativa) 

o Consiglio di Amministrazione composto da n.________________membri e, in particolare, 
da: 
(indicare per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: nome, cognome, data e luogo 
di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza 
mandato, elenco dei poteri associati (poteri di rappresentanza , direzione e vigilanza): 
1. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 

C.F._______________________, residente in _________, con i seguenti poteri associati 
alla carica___________________________; 
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2. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F. _______________________, residente in _________, con i seguenti poteri 
associati alla carica___________________________; 

3. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F. _______________________, residente in _________, con i seguenti poteri 
associati alla carica___________________________; 

3. (se del caso) 
o Che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono ( indicare per tutti i direttori 

tecnici : nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, data di nomina, 
data di scadenza mandato, elenco dei poteri associati): 
1. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F. _______________________, residente in _________, con i seguenti poteri associati 
alla carica___________________________; 
2. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F. _______________________, residente in _________, con i seguenti poteri associati 
alla carica___________________________; 
3. _________________(nome e cognome) nato a ___________, il ________________, 
C.F. _______________________, residente in _________, con i seguenti poteri associati 
alla carica___________________________; 
 

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

 

1. Che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in ogni altra condizione che 
comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, in particolare: 
 

a) (art. 80 commi 1 – lett. a), b), c), d), e), f), g) – comma 3) – comma 2 e 5 lett. l, che nei propri 
confronti e nei confronti  

(spuntare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 
 

o Del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
o Dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
o Dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 
o Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (direzione, vigilanza e controllo), 

del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona fisica o del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio); 

o (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 
economica e/o ulteriore documentazione d’offerta; 

❏ e segnatamente i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza, e carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante):  

Cognome Nome Nato a  Data residenza Carica ricoperta Codice Fiscale 
      
      
      



Modello A - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 
 
 
      
      
      
      
      

 

Ovvero (in alternativa) 

o Nei confronti di tutti i soggetti elencati nella precedente dichiarazione A.2 

E inoltre (solo se ci sono SOGGETTI CESSATI) 

o (eventuale) nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando-disciplinare di gara, e segnatamente i Signori (indicare 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica con le qualifiche sopra 
elencate, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando-
disciplinare di gara):  

Cognome Nome Nato a  Data Carica 
ricoperta 

cessato in data Codice Fiscale 

      
      
      
      
      
      
      
      

Ovvero 

o Non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data 
del bando-disciplinare di gara. 

❏ non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza definitiva o decreto penale dicondanna, 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di 
procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105, comma 6, per i 
seguenti reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Ovvero 

❏ che nei propri confronti / nei confronti del seguente soggetto _________________________________ 

è stata pronunciata condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura 
penale per i seguenti reati ( specificare) 

Reato 1 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(spuntare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

In riferimento al quale si evidenzia 

o Beneficio della non menzione 
o Il reato è stato depenalizzato 

Ovvero 
o In riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto emesso da______________ 

Ovvero 
o Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto emesso 

da____________________ 
Ovvero 

o La condanna è stata revocata con atto________________emesso da 
____________________ 

Reato 2 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(spuntare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

In riferimento al quale si evidenzia 

o Beneficio della non menzione 

o Il reato è stato depenalizzato 

Ovvero 

o In riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto emesso da______________ 
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Ovvero 

o Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto emesso da 
____________________ 

Ovvero 

o La condanna è stata revocata con atto ________________ emesso da 
____________________ 

b) (Art. 80 comma 2 )- non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

c) (spuntare il campo pertinente – Art. 80 comma 5 lett. l)  
 
o Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

 ovvero  
o Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di 
denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 
o Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha omesso di denunciare i 
fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre1981, n. 689; 

 
Avvertenze: 
-nel caso in cui il dichiarante non sia in grado di dichiarare per conto degli altri interessati 
quanto previsto ai punti 1.a 1.b 1.c ai sensi dell’articolo 47del D.P.R. 445/2000, l’operatore 
economico dovrà avere cura di far rendere separata dichiarazione da ognuno di essi 
attraverso l’utilizzo del MODELLO Allegato A1 da allegare con le modalità previste nel 
Bando -Disciplinare di gara 
 
- anche nel caso di condanne è possibile compilare un separato modello Allegato A1 
intestato all’interessato – occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione; 
 
- L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti dei soggetti interessati. In ogni caso, per quanto riguarda le fattispecie di cui 
all’art. 80 – comma 1 – l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
(dichiarazione 1.a) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

- L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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2. (Art. 80 comma 4) – che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

3. (Art. 80 comma 5) – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105,comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016): 

- Lett. a): non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo n. 
50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro); 

- Lett. b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, del 
decreto legislativo n. 50/2016; 

- Lett. c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

- Lett. d) che partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente 
risolvibile; 

- Lett. e) che l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta) 
o NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto; 

è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto (specificare 
le attività svolte) …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Lett. f) che non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- Lett. g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione (Soa); 

- Lett. h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n.55; (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

- Lett. i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 
n. 68/ 1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della 
stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 è pari a 
______________ unità iscritti a libro matricola e che : 
(barrare l’opzione scelta) 
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o È in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 
68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio 
Provinciale del lavoro di ___________________ 

 
Ovvero 
 

o Non è soggetto a tali norme  
 

1. Lett. m) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  
 
C) DICHIARAZIONI SULLA CAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

1. Che l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto ( art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165). 

2. Che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le condizioni di cui all’art. 35 del dl 
24.06.20144, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

3. Che nei confronti dell’operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi 
della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione. 

4. Che la situazione regolarità rispetto al pagamento di imposte e tasse può essere verificata presso il 
seguente competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di _____________________. 
 

D) DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

1. Di aver svolto regolarmente e senza contestazione attività di gestione, accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 
nell’ultimo triennio, in almeno tre (3) Comuni: 

 
Oggetto del Servizio_______________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________________________________ 
Numero abitanti ____________________________________________________ 
Periodo (riportare con esattezza inizio e 
fine)_________________________________________________ 
 
Oggetto del 
servizio______________________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________________________________ 
Numero abitanti ____________________________________________________ 
Periodo (riportare con esattezza inizio e 
fine)__________________________________________________ 
 
Oggetto del 
servizio______________________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________________________________ 
Numero abitanti ____________________________________________________ 
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Periodo (riportare con esattezza inizio e 
fine)__________________________________________________ 
 

2. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato d’Oneri, a predisporre entro 30 giorni 
dall’inizio del contratto ed a mantenere per l’intera durata dello stesso, una sede operativa nel 
comune di Gonzaga. 
 

E) DICHIARAZIONI ULTERIORI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DELL’APPALTO  
 
 

1. che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima (barrare 
l’opzione scelta): 

o non costituiscono segreti tecnici o commerciali  
o costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da dettagliata motivazione allegata alla 

presente; In tal caso il Concorrente dovrà indicare, evidenziando il relativo testo, la 

documentazione coperta da segreto tecnico/commerciale  

2. di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità 

- secondo la norma…………………………………………………………………………………………………………..avente per oggetto 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
rilasciato da ……………………………………………………………………………………………… 

il ……………………………………………………………………e valida fino a ……………………………………………………………………… 

 

- secondo la norma…………………………………………………………………………………………………………..avente per oggetto 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
rilasciato da ……………………………………………………………………………………………… 

il ……………………………………………………………………e valida fino a ……………………………………………………………………… 

 

3. di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, dell’e-mail, ovvero della posta 
elettronicacertificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge: 
 

Referente:  
Recapito telefonico fisso:  
Recapito telefonico mobile  
Numero di fax:  
Indirizzo e-mail  
Indirizzo di posta elettronicacertificata  
 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 



ModelloA-1 – Dichiarazione sostituiva ex art. 80 c. 1 lett. a-g c.2 e 5 lett. l D.Lgs. 50/2016 
 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI – CIG 7136640D9F - PERIODO 1/1/2018 – 31/12/2022 -  COMUNE DI GONZAGA 

(MN) 

 

Dichiarazione sostitutiva 

concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto 

ai sensi dell’articolo 80 comma 1 lett. a-g c.2 e 5 lett. l del D.Lgs. 50/2016 

(resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
(la presente dichiarazione va resa dai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a …………….……………………….………………………………………………………………………..………… nato/a 

a …………………………………………………………………………….……. (Prov. ……….) il ……….……………………………… 

residente in …………………….…………………………………………………………………………………………………….. (Prov. 

………....) codice fiscale ………………………………………………..……………….…………………… nella sua qualità di ……. 

………………..……………………… dell’impresa ………………………………………………………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA1SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione)  

1. ❏ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 
80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) – comma 2, comma 5 lett. l, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e, in particolare: 
 

o Che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati al 
comma 1 – lett. a),b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Ovvero 

o che nei propri confronti è stata pronunciata condanna, con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna, divenuto  irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (specificare) 

Reato 1 

                                                           
1 Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte 
le condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una “visura” 
ai sensi dell’art. 33 delD.P.R. 313/2002, mediante la quale l’interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali 
precedenti penali riportati su tutto il territorio nazionale. 



ModelloA-1 – Dichiarazione sostituiva ex art. 80 c. 1 lett. a-g c.2 e 5 lett. l D.Lgs. 50/2016 
 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(spuntare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

In riferimento al quale si evidenzia 

o Beneficio della non menzione 
o Il reato è stato depenalizzato 

Ovvero 
o In riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto emesso da______________ 

Ovvero 
o Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto emesso 

da____________________ 
Ovvero 

o La condanna è stata revocata con atto________________emesso da 
____________________ 

Reato 2 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(spuntare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

In riferimento al quale si evidenzia 

o Beneficio della non menzione 

o Il reato è stato depenalizzato 

Ovvero 

o In riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto emesso da ______________ 

Ovvero 

o Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto emesso da 
____________________ 

Ovvero 

o La condanna è stata revocata con atto ________________ emesso da 
____________________ 

 
Avvertenze: 

- Nel caso di condanne occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione; 

- L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei 
soggetti interessati. In ogni caso, per quanto riguarda le fattispecie di cui all’art. 80 – comma 1 – 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti (dichiarazione 1.a) cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore 
economico non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 
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- L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 

2. ❏ (art. 80 comma 2) che nei propri confronti non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
o di un tentativo di infiltrazione mafiosadi cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
 

3. (barrare l’opzione scelta) (art. 80 comma 5 lett. l) 
 
o Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

 ovvero  
o Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di 
denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 
o Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha omesso di denunciare i 
fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate) 

 

(in alternativa, per i soggetti privi di firma digitale, sottoscrivere e unire copia scansionata del documento di 
identità in corso di validità) 
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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI – CIG 7136640D9F - PERIODO 1/1/2018 – 31/12/2022 -  COMUNE DI GONZAGA 

(MN) 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

I sottoscritti 

1._________________, C.F._________________, nato a __________ il ____________, domiciliato per la 
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________ e legale 
rappresentante della ___________, con sede in __________________, via_________________, 
C.A.P.______________, capitale sociale Euro (_____________)), iscritta al Registro delle Imprese 
di________________ al n. ______________, C.F. ________________, partita IVA n. __________________, 
iscritto al Registro Professionale di____________________, (in qualità di impresa ……………..(inserire 
mandataria/mandante/consorzio/consorziata), 

2._________________, C.F._________________, nato a __________ il ____________, domiciliato per la 
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante della 
___________, con sede in __________________, via_________________, C.A.P.______________, capitale 
sociale Euro (_____________)), iscritta al Registro delle Imprese di________________ al n. 
______________, C.F. ________________, partita IVA n. __________________, iscritto al Registro 
Professionale di____________________, (in qualità di impresa ……………..(inserire 
mandataria/mandante/consorzio/consorziata), 

3_________________, C.F._________________, nato a __________ il ____________, domiciliato per la 
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante della 
___________, con sede in __________________, via_________________, C.A.P.______________, capitale 
sociale Euro (_____________)), iscritta al Registro delle Imprese di________________ al n. 
______________, C.F. ________________, partita IVA n. __________________, iscritto al Registro 
Professionale di____________________, (in qualità di impresa ……………..(inserire 
mandataria/mandante/consorzio/consorziata), 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente 
operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara; 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

DICHIARAZIONI IN CASO DI RTI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE E CONSORZI 

1. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla 
presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici (inserire 
denominazione, ragione sociale e ruolo –mandante/mandataria- di ciascun componente il 
raggruppamento):  
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

i quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutti gli operatori economici 
raggruppandi/consorziandi - ovvero dall’operatore economico mandatario in caso di R.T.I. già costituiti - 
attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o 
raggruppando/consorziando assume all’interno del R.T.I./consorzio nella seguente misura: 

OPERATORE ECONOMICO 
(mandatario/mandante) 

Attività o servizio di competenza % dell’attività o servizio di 
competenza rispetto all’intero 
oggetto dell’appalto 

   
   
   
   
   
   
totale 100% 
 

2. (in caso di operatore economico mandante di R.T.I. consorzi non costituiti) di autorizzare l’operatore 
economico mandatario a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in 
nome e per conto anche di questo operatore economico ogni attività, da compiere attraverso Sintel, 
utilizzato dalla stazione appaltante per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta 
dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria 
ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella 
documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno sottoscritte da questo operatore 
economico congiuntamente con gli altri operatori economici raggruppandi; 

3. (in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti) che gli operatori economici in raggruppamento si 
impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./consorzio conformandosi alla disciplina di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei 
mandanti/consorziati; 

4. (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) che il 
consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con i seguenti 
operatori economici consorziati (specificare quali): Inserire denominazione e ragione sociale, codice fiscale 
e sede legale; 

5. (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l’operatore economico in quanto 
costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo delle 
società cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n. _________________  ; 

6. (in caso di procedure di gara monolotto) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla presente gara, l’operatore economico non ha presentato offerta in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento di imprese o consorzio; 
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7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo operatore economico e conseguentemente il costituendo/costituito RTI/consorzio 
verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, 
decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà 
la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

N.B. per ogni operatore economico riunito o consorziato andrà presentato il modello Allegato A ed 
eventualmente  i modelli Allegato A-1  

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 



Comune di Gonzaga 
Provincia di Mantova 

 

Piazza Castello n.1 - 46023 GONZAGA - p.iva e c.f. 00253340202 

tel.0376/526335 Fax 0376/528280 

ufficio.tributi@comune.gonzaga.mn.it  -  pec: gonzaga.mn@legalmail.it 

 

Procedura aperta 
per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per 
il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 

CIG 7136640D9F 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PREMESSE 
 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre 
informazioni relative all’appalto avente per oggetto Procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 come meglio 
specificato nel capitolato d’oneri. 
 
La procedura si svolgerà sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato Sintel ai sensi della l.r. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. L’abilitazione è del tutto gratuita. 
 
Si precisa che nel presente disciplinare e nei relativi allegati: 

1. le cause di esclusione sono poste in evidenza utilizzando il carattere grassetto, mentre 
la relativa prescrizione è preceduta dal simbolo “›” 

2. le carenze o irregolarità sanabili sono precedute dal simbolo “•”. 
 

2. OGGETTO, VALORE STIMATO DELLA GARA, DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’appalto, identificato con numero di CIG 7136640D9F ha per oggetto Procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022. 
Ai fini della determinazione del valore dell’affidamento in concessione si richiama il valore 
globale del piano economico finanziario Allegato E 
L’aggio applicato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso posto a base di gara è del 
20% (venti per cento). 
 
La durata dell’appalto è di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di 
affidamento, ovvero dalla data di consegna del servizio. 
 
Il Comune si riserva la facoltà la prorogare le concessione nei limiti e con le modalità previste 
dalla legge. 



 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Trattasi di appalto di concessione di servizio, pertanto alla presente procedura di affidamento 
si applicano tutte le  disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo 
stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di 
concessioni di servizi al di sotto della soglia comunitaria. 
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel 
Codice Civile e di Procedura Civile. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso 
dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6): 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprenditori 
individuali anche artigiani e società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane e c) consorzi stabili - dell’art. 45, co 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico - dell’art. 45 co 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48, co 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come 
stabilito dall’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto: 
 
› all’art. 48, co. 7°,  primo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete; 
› all’art. 48, co. 7°, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett.c), 
D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
› le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016; 
› le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
› le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
 
› Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero 
dell’Economica e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010. 



 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
A) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta 
semplice,  con  la  sottoscrizione  con  firma  digitale  del  dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro  soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso). 
B) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti  ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
C) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli,  raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del  DPR n. 445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità  idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
l’art. 45 co.1, l’art. 83 co. 3 e l’art. 86 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la 
documentazione  di cui ai fac-simili allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi 
descritte, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1)  › requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori 
requisiti specificati nel modulo per l’istanza di ammissione alla gara predisposto dalla 
Stazione Appaltante (di cui all’Allegati A) al presente Disciplinare – si prega di utilizzare il 
modulo in allegato e di compilare ogni sua parte). 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o  
non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti 
soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in 
relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
2)  requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza; 

• se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell’apposito 
albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; 

• iscrizione  all'Albo  Nazionale  dei  gestori  delle  attività  di  liquidazione,  di 
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, di 
cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con capitale interamente versato 
pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), ai sensi art. 3-bis D.L. 40/2010, 
nonché, per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, il possesso di analoghi 
requisiti, ossia l’esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione 



rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la 
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, 
come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 1 comma 
224, lett. A) della legge 244/07. 

• insussistenza di cause di decadenza, cancellazione o sospensione dall'Albo Nazionale 
dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di cui 
all'articolo 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 

 
3)  › requisiti di capacità tecnico-professionale: 
 

• aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando attività 
continuativa, regolare e senza contestazione di liquidazione, accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale di pubblicità e del servizio di pubblica affissione. 

 
A richiesta del RUP, i servizi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni. 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà 
essere posseduto dalla mandataria. 
- E’ ammesso l’avvalimento. 
 
4) requisiti di capacità economico finanziaria: 
 

• avere un volume d’affari della società desumibile dalla denuncia iva degli ultimi tre 
anni riferito ai servizi oggetto della gara pari almeno € 500.000,00 annui; 

• avere almeno una dichiarazione bancaria di solidità e solvibilità dell’azienda. 
 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto 
disposto  dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta 
dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) devono 
essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 
› Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 164 e ss 
del D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione  delle offerte quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, 
teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. 
 
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso: 
 
* Offerta tecnica – max punti 70 
* Offerta economica – max punti 30 
 
Si precisa che: 
-) l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della 
graduatoria  delle  offerte  saranno  effettuate  attraverso l’individuazione  di  un  unico 
parametro  numerico  finale,  dato  dalla  somma  dei  punteggi attribuiti per i singoli elementi 
di valutazione e l’appalto sarà aggiudicato al  concorrente che conseguirà il punteggio 
complessivo più elevato; 



-) con riferimento agli elementi concernenti l’offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi 
ammessi  alla  fase  successiva  di  valutazione  delle  offerte  economiche  soltanto  in 
concorrenti che  ottengano,  per  l’offerta  tecnica  complessivamente  considerata,  un 
punteggio pari almeno a 40; 
-) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è facoltà della stazione appaltante di
 non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
-) in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica; 
-) in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta tecnica che di 
quella economica) si procederà mediante sorteggio; 
-) la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
8. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 
 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. 
 
Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 
 
offerta tecnica: massimo 70 punti  
 
offerta economica: massimo 30 punti 
 
L’offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di 
seguito riportata. La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun 
criterio. 
 
 

 

Criterio di valutazione 
Massimo punteggio tecnico 

assegnabile 

1)  Modalità di organizzazione del servizio al 
pubblico (giorni orari, forme di comunicazione). 
anche attraverso piattaforme internet Il 
punteggio sarà assegnato sulla base dei 
seguenti sub criteri 

- orari ricevimento utenza (giorni e orari) punti 10 

 

- personale messo a disposizione (n. – mansioni – 
professionalità) punti 8 

 

- sito internet call center (strumenti informatici 
messi a disposizione per le informazioni punti 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



2)  caratteristiche della sede adibita allo 
svolgimento del servizio e vicinanza alla sede 
municipale 

 

15 

3)  iniziative e progetti mirati al recupero 
dell’evasione 

 
10 

4)  programma di riordino dell’impiantistica 
destinata alla pubblica affissione 

 
10 

5)  proposte aggiuntive senza oneri per il Comune 10 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della 
graduatoria  delle  offerte  saranno  effettuate  attraverso l’individuazione di un unico 
parametro numerico finale,  dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di 
valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate. 
 
Per i criteri di cui ai precedenti punti della tabella sopra riportata, assegnazione di un 
coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla 
scorta della seguente scala di giudizi: 
 

Criterio motivazionale Valutazione discrezionale Coefficiente 
 
 
 
Individuato per ogni 
singolo elemento 

Insufficiente 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 
valutazione è ritenuto non significativo 

rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

0,0 

Sufficiente 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 
valutazione è ritenuto poco significativo 

rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

0,2 

Discreto 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto discretamente 
significativo rispetto ai mandati previsti dal 

capitolato 

0,4 

Buono 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto significativo rispetto ai 
mandati previsti dal capitolato 

0,6 

Molto buono 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto significativo e rilevante 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

0,8 

Eccellente 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto molto significativo 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

1,0 

 
 
- Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha 
attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio qualitativo e verrà attribuito il 



coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima 
gli altri valori medi. 
 
- Una volta stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i valori dei 
criteri, per ottenere i punteggi. 
 
Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun “criterio”. Il risultato di tale somma 
costituisce il Punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica. 
 
Per quanto riguarda l’offerta economica, il concorrente dovrà indicare la propria offerta 
espressa in termini di sconto percentuale da calcolarsi sull’aggio posto a base di gara, 
utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola. 
 
Saranno assegnati 30 punti all’operatore economico che avrà offerto il ribasso più elevato 
preso in considerazione, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la 
seguente formula: 
 
X= Ro * 30 / Rb 
 
Dove 
Ro = Ribasso percentuale che il concorrente offre 
Rb = Ribasso percentuale più elevato offerto preso in considerazione 
 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il 
“termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura. 
 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di 
tutti gli step (da 1 a 5), descritti nei successivi paragrafi componenti il percorso guidato “Invia 
offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si 
raccomanda all’operatore economico di: 
 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti  richiesti  dalla  stazione  appaltante  e  le  modalità  di  inserimento  delle 
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 
raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 
“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista 
del formato e delle modalità di sottoscrizione. 



 
N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 

(cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 

percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 

formato .zip (o equivalente) 
 
› La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di 
esclusione. 
› Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in rialzo 
rispetto all’aggio posto a base di gara. 
 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 
 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
presente capitolo. 
 
1) • l’istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica  in 
ordine ai requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il modello predisposto 
dall’Amministrazione (di cui all’allegato A) al presente disciplinare), completa di tutte le 
indicazioni richieste. 
La medesima dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione: 
a. nel caso di operatore singolo, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
b. in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo 
procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
c. in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 
consorzi  stabili,  di  cui  all’art.45, co. 2°, lett. b)  e  c)  del  D.Lgs. 50/2016,  dal rappresentante 
legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio 
partecipa; 
d. nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 
 
2)  • (eventuale) la documentazione di cui all’art.89 D.Lgs. 50/2016, in  caso  di  ricorso 
all’istituto dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad  uno 
solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e 
l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed 
i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al 
riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
 
 
3)  •  la prova della costituzione della garanzia provvisoria, ex art.93 D.Lgs.50/2016, pari al  
2% valore  stimato  della  concessione,  valida  almeno  180  giorni  successivi  al  termine  di 
presentazione delle offerte, ammontante ad euro 1.584,00 (2% di 79.200,00) costituita 
secondo una delle seguenti modalità: 
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa  rilasciata da  imprese bancarie  o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo  di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. La fideiussione/polizza - così come  previsto dall’art. 93 co.4 



del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione  di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile nonché la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, 
deve essere intestata anche alle  mandanti (non  solo  alla  società capo-gruppo),  che  sono  
individualmente responsabili  delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e 
sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti; 
 
- tramite bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:  
 
fino al 23/7/2017 

IBAN IT53R0800157670000000320000 – Mantovabanca 1896 – Credito Cooperativo Società 
Cooperativa  (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico) 

 
dal 24/7/2017 

IBAN IT35M0707657670000000320000 – Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo 
(allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico). 

 
Si evidenzia che il co. 7 del soprarichiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di 
applicazione di più decurtazioni percentuali dell’importo della cauzione provvisoria qualora il 
concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato 
dal medesimo articolo. Per fruire di tali benefici il  concorrente dovrà dichiarare il possesso di 
tale requisito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, come previsto dall’Allegato A, e 
pertanto non è richiesta l’allegazione del relativo certificato.  
 
Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente 
parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende 
il diritto alle medesime; ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita, dietro richiesta, dopo 
l’aggiudicazione definitiva da parte del Comune ed al concorrente. 
 
• La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere 
sanata  ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia 
stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 
› In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 
 
4) • dichiarazione di un fideiussore (istituto bancario, compagnia di assicurazione o 
intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art.106 D.Lgs. 385/1993) contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art. 
103 del D.lgs. 50/2016; tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella 
fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. 
 
5)  •  nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione 
del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e 
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti,  (“l’originale” del  
mandato,  ai  sensi  dell’art. 48,  co. 13°,  D.Lgs. 50/2016,  deve risultare da scrittura privata 
autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per “copia autenticata” si 



intende la copia di un documento, accompagnata dall’attestazione da parte di un funzionario 
pubblico che la copia è conforme all’originale); 
 
6)  •  nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta 
secondo il modello predisposto dall’Amministrazione di cui all’allegato B) al presente 
Disciplinare, relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs. 
50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa 
e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro 
raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato; 
 
7)  •  nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell’atto 
costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale 
capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati; 
 
8)  •  nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia 
autentica dell’atto  costitutivo e  dello  Statuto  del  consorzio, indicante  le  imprese 
consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla 
gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo 
stesso partecipi in nome e per conto proprio); 
 
9)    dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni dell’offerta; 
 
10) • dichiarazione bancaria di solidità solvibilità dell’azienda. 
 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 
 
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
presente capitolo; 
L’operatore economico deve caricare il documento richiesto nell’apposito campo. 
 
1)  “Relazione” avente le seguenti caratteristiche: 
 
Al fine della valutazione l’operatore economico dovrà presentare un elaborato progettuale 
sintetico ed esaustivo, redatto su massimo 5 pagine, formato A4, carattere Arial 11, interlinea 
1,5. Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo, corrispondente a ciascuno dei criteri 
di valutazione, deve riportare la numerazione progressiva. 
 
L’operatore economico dovrà indicare quali parti specifiche dell’elaborato progettuale 
presentato sono da segretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In 
caso di assenza di indicazioni l’Amministrazione è autorizzata a concedere l’accesso a tutta la 
documentazione di gara. 
 
La valutazione di questo documento consente l’assegnazione di un massimo di 70/100 punti 
tecnici. 
 
› La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta telematica “offerta tecnica” 
non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena 
l’esclusione dalla gara. 



 
• La relazione di cui al suddetto punto 1) dovrà essere sottoscritta digitalmente da: 

o in caso di operatore singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore; 

o in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal 
titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o 
consorziata; 

o in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, 
legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del 
raggruppamento/consorzio; 

o in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane 
e di consorzi stabili, di cui all’art.45, co. 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del 
Consorzio (o da un suo procuratore); 
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o 
procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”  
 
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 
 

• inserire  nei  campi  “Offerta  economica”  il valore complessivo della propria offerta, 
espresso in termini di sconto percentuale da calcolarsi sull’aggio posto a base di gara 
utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola 

• Non sono ammesse offerte pari a zero pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
Allegati all’offerta economica 
Nell’apposito campo “allegato offerta economica”, l’operatore economico deve: 
1) applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che 
contenga il nome della procedura nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso 
(denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del 
foglio. 
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, 
dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 
 
Si precisa che: 
-) › saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative; 
-) in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore 
indicato in lettere. 
 

› La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere sottoscritta digitalmente , pena 
l’esclusione: 

 
- in caso di operatore singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal 
titolare, 
legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, 
legale rappresentante o  suo  procuratore, della  mandataria/capogruppo   del 
raggruppamento/consorzio; 



- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane 
e di consorzi stabili, di cui all’art.45, co. 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del 
Consorzio (o da un suo procuratore); 
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o 
procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

 
Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare 
è unico e dovrà recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati; 
 
È data la facoltà alle società partecipanti di presentare, contestualmente all’offerta, le 
giustificazioni redatte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, che saranno oggetto di verifica 
laddove ricorrano le condizioni di cui al medesimo articolo. In caso di mancata produzione 
delle suddette giustificazioni, la Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte 
eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all’art. 97 co.3 D.Lgs. 50/2016. 
 

Riepilogo dell’offerta 
 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera 
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le 
dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve 
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, 
effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. 
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 
tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso 
“Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 
 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo 
di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere 
il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel 
restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Nel corso della prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara – alla quale potranno 
partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti - si provvederà: 
a)  a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta 
nella Busta “documentazione amministrativa”, rispetto alle prescrizioni del  presente 
Disciplinare; 
b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di 
partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 
c)  in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
delle dichiarazioni e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016,  le  necessarie integrazioni  o  regolarizzazioni,  assegnando  ai  destinatari  un 
termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta 
successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta 



successiva si  procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle 
richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni 
di legge vigenti; 
d) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale 
della documentazione richiesta ivi contenuta; 
 
Seguiranno le sedute riservate della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche. 
Conclusesi le sedute riservate della Commissione tecnica, in apposita seduta aperta al 
pubblico, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti mediante comunicazioni su 
sistema sintel attraverso la funzionalità “comunicazioni procedura”, si provvederà: 
 
 a)  a dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non 
hanno superato la soglia di sbarramento; 
b) a disporre  l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti 
ammessi, dando lettura dell’offerte ed attribuendo il punteggio  secondo le modalità indicate 
nel presente disciplinare; 
c)  a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in 
tal modo la graduatoria delle offerte valide; 
d) all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio 
complessivo più alto, subordinata alla verifica nei confronti del concorrente primo in 
graduatoria dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali). Nel caso in cui tale 
verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla segnalazione del fatto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario 
provvisorio. 
 
Trattandosi di procedura di gara interamente gestita da sistemi telematici non verrà utilizzato 
il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti. 
 
Si precisa che: 
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti; 
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio anche in pendenza di 
contratto, previa verifica dei requisiti. 
 

14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
 

• Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata 
presso il Comune di Gonzaga; in caso di discordanza tale versione prevale su altre 
versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti. 

• Decadenza dall’aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere 
affidato al concorrente che  segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di 
tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla vigente normativa. 



• Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando 
di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni, di contabilità pubblica 
e di lotta alla delinquenza mafiosa. 

• Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione 
appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese 
mediante il sistema di comunicazione della piattaforma sintel. 

• Richiesta informazioni: La commissione giudicatrice e il RUP si riservano il diritto di 
richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
della documentazione  delle  dichiarazioni  presentate con  facoltà  di  assegnare un  
termine perentorio entro cui devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione. 

In  caso  di  raggruppamento/consorzi,  anche  se  non  ancora  formalmente  costituiti,  la 
comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa  
a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

• Trasparenza  e  Tracciabilità:  l’operatore  economico  Aggiudicatario  e  gli  operatori 
economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno 
rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17 
della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo 
al proprio affidamento, ad  inserire  negli  eventuali  successivi  contratti  di  
subaffidamento  la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. 

Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché 
degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella 
determinazione  n.  4  del  7/7/2011  –  si  intende  il  complesso  di  tutti  i  soggetti  che 
intervengono a qualunque titolo anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e 
subappalto, indipendentemente  dalla  loro  collocazione  nell’ambito  dell’organizzazione 
imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i 
soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza 
funzionale, pur riguardando attività collaterali. 
 

• Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, l’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti  occupati  nell’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  
appalto, condizioni normative  e  contributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  
contratti collettivi di lavoro,  applicabile alla data dell’offerta, alla categoria e nella 
località in cui si svolge il servizio,  nonché le condizioni risultanti dalle successive 
modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da  ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I 
suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
Associazioni stipulanti o receda da esse. 

 

• Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di 
gara saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma sintel e sul profilo del 
committente, al sito internet www.comune.gonzaga.mn.gov.it 

 

• Dove ottenere ulteriori informazioni:  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare entro il 31 luglio 2017, alle ore 13,00. Non saranno, pertanto, 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Eventuali 
integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul portale ARCA come 
sopra indicato ovvero sul sito del Comune di Gonzaga. E’ pertanto onere delle imprese 



concorrenti visionare la Piattaforma Sintel e il sito del comune prima dell’invio su Sintel 
dell’offerta, al fin di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni. 

 

• Allegati: 
 i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Disciplinare: 
 
A. modello istanza di ammissione e dichiarazione possesso dei requisiti 
A1. modello dichiarazione inesistenza cause di esclusione per ditte in forma aggregata  
B.  dichiarazione, relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
formalmente il raggruppamento/consorzio 
C.  contratto di concessione 
D. capitolato d’oneri 
E.  piano economico finanziario 

 
• Responsabile unico del procedimento: Biacchi Rag. Ginetta 
 
12 Luglio 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Economico-Finanziario 
Biacchi Rag. Ginetta 
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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIO NE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBL ICHE AFFISSIONI PER IL 
PERIODO 1/01/2018 – 31/12/2022 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale di Gonzaga, in conformità al 

D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. 

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. 

507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutte le facoltà e potestà collegate 

all’applicazione del Regolamento Comunale adottato ex art. 63 D.Lgs. 446/97. Tutti i servizi riguardanti la 

concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere 

sospesi o abbandonati. 

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le “potestà pubbliche” relative alla gestione dei servizi 

stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato. 

Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato. 

ART. 2 DURATA 

La durata della concessione è dal 1.1.2018 (1 gennaio 2018) e sino al 31.12.2022 (31 dicembre 2022) e può 

essere prorogata nei limiti e con le modalità previste dalla Legge. 

Qualora fossero emanate nuove disposizioni legislative volte alla trasformazione dell’imposta sulla 

pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, la presente concessione si intende risolta di diritto. 

Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta da parte 

dell’ente concedente.  

Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. 

ART. 3 REQUISITI 

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari del servizio d'accertamento e 

riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero 



delle Finanze ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i.. 

Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere 

a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. 

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio in misura unica – quale risulta dalla 

gara – rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d’imposta sulla pubblicità e di 

diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori. Oltre all’aggio è di competenza del concessionario la 

maggiorazione di cui all’articolo 22 – comma 9 del D.Lgs. 507/93, per i servizi di urgenza notturni e/o 

festivi.  

L’aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura risultante dal verbale di gara. 

Il Comune fissa nel 20% (venti per cento) la misura massima dell’aggio a favore della società, da 

considerare come base d’asta per la formulazione delle offerte in ribasso, per il servizio di accertamento e 

riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

ART. 5 VERSAMENTI 

Fermo restando la natura concessoria del servizio, tutti i versamenti eseguiti dai contribuenti dovranno 

affluire direttamente sui conti correnti postali e/o bancari dedicati intestati al Comune. Al concessionario 

sarà garantito l’accesso telematico ai conti correnti di cui al punto precedente per la visualizzazione del 

saldo e di tutti i movimenti effettuati dai contribuenti per una idonea rendicontazione dettagliata. 

ART. 6 RISCOSSIONE - RENDICONTAZIONE 

Il Comune si impegna a liquidare l’aggio spettante al concessionario entro 30 giorni dalla ricezione della 

fattura. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale. Ai fini della liquidazione, il 

concessionario deve trasmettere al Comune la documentazione riepilogativa che dovrà corrispondere a 

quella analitica da consegnare su richiesta dell’Ente.  

Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare dell’art. 3 relativo alla 

tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi del 

conto corrente bancario o postale sul quale effettuare i bonifici relativi al pagamento dell’aggio. 

Le istanze di rimborso da parte dei contribuenti sono presentate al Concessionario, il quale provvede 

all’istruzione della pratica ed all’emissione dell’atto di accoglimento/diniego di rimborso. Il rimborso delle 

somme ai contribuenti è disposto dal Comune previa richiesta del Concessionario entro 60 giorni. 

Il Concessionario si obbliga a fornire su richiesta del Comune e gratuitamente le banche dati aggiornate 

secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. 

ART. 7 CAUZIONE / GARANZIA DEFINITIVA 



Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno, è 

tenuto a prestare idonea garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per tutta la durata 

del contratto, nella misura pari al 10% dell’ammontare dell’aggio risultante dal verbale di gara. 

Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario, ovvero mediante polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria o a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l’importo a 

favore del Comune.  

La garanzia fideiussoria che dovrà contenere la clausola “a prima richiesta” dovrà prevedere espressamente 

la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del 

Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 - 2° comma del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. 

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti da parte del Concessionario, il Comune può procedere ad 

esecuzione sulla cauzione ai sensi delle vigenti normative.  

La diminuzione dell’importo della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del Concessionario. In 

difetto, l’affidatario dovrà procedere nel termine di 30 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del 

Comune. 

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo 

definivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita 

all’affidatario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato. 

ART. 8 VARIAZIONI DI TARIFFA 

Il Concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale e 

comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazione ed integrazioni. 

Nel caso di variazioni di tariffe deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione 

l’aggio potrà essere rinegoziato al fine di stabilire l’equilibrio contrattuale. 

ART. 9 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO 

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio 

quale subentrato al Comune ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3. 

ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero 

necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.  

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona 

idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Potrà nominare 

incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al 

precedente comma. 

Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare per tutta la durata del contratto una idonea sede operativa sul 



territorio comunale che dovrà essere di facile accesso e tenuta aperta al pubblico nei giorni feriali. La sede 

operativa dovrà essere ubicata nel capoluogo e dovrà essere facilmente individuabile con l’esposizione di 

idonea insegna con l’indicazione dettagliata degli orari di apertura al pubblico.  

La condizione di cui al comma precedente costituisce l’obbligazione minima inderogabile. 

ART. 11 PERSONALE 

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e potrà essere 

sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il personale addetto al 

servizio dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento. 

Il Concessionario si obbliga nei confronti del personale ad applicare le condizioni previste dai contratti 

collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del 

Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo. 

Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per 

la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi 

dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se 

non previsto da disposizioni di legge. 

ART. 12 NORME DI GESTIONE 

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve essere effettuata applicando le 

tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e 

regolamentari. 

Le tariffe ed il regolamento adottate dal Consiglio comunale devono essere esposti nei locali d'ufficio allo 

scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico. 

ART. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO: NORME PARTICOLARI PE R L’ICP ED IL DIRITTO 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

Il Concessionario può predisporre modelli di versamento in modo cumulativo sia per l’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale, attenendosi alle tariffe in vigore, fermo restando 

la successiva ripartizione contabile a seconda della tipologia del tributo: Imposta sulla pubblicità o diritto 

sulle pubbliche affissioni. 

ART. 14 STAMPATI E BOLLETTARI 

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, 

registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di 



predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. 

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno 

essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati. 

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche 

l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. 

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà esserlo in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in 

materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a carico degli organi amministrativi comunali. 

ART. 15 CONSERVAZIONE ATTI 

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili 

per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale. 

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata dal depositario, a norma delle vigenti 

disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione. 

ART. 16 IMPIANTI AFFISSIONI 

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla manutenzione degli impianti, in modo 

da garantirne la conservazione e la funzionalità.  

L’impiantistica esistente dovrà essere sostituita per motivi di fatiscenza o pericolosità dal Concessionario. 

ART. 17 SERVIZIO AFFISSIONI 

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario attraverso il 

proprio personale incaricato. 

Dovranno rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal 

Regolamento comunale. 

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal 

ricevimento del pagamento con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 del citato art. 22, 

della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al Concessionario del servizio per la particolarità della 

prestazione. 

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati 

di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento. 

Il Concessionario deve provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata 

di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione delle affissioni abusive, provvedendo al recupero del tributo e/o 

diritto evaso, della sanzione e con l’addebito delle spese sostenute. 

ART. 18 RESPONSABILITA' VERSO TERZI 

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni 

responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i 



committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa 

agli obblighi riguardanti la concessione stessa. 

Per quanto sopra il Concessionario è tenuto a contrarre apposita e congrua polizza assicurativa per 

responsabilità civile idonea a garantire il servizio dato in concessione. A tal fine il Concessionario è tenuto a 

stipulare la polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, 

con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la 

consegna del servizio. 

ART. 19 RICORSI 

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario 

Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. 

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore 

Speciale. 

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il Concessionario è tenuto a 

fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali. 

ART. 20 RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO 

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, 

formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93. 

ART. 21 ESENZIONI - RIDUZIONI 

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né 

accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale. 

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all’effettuazione di tutte le affissioni dei 

manifesti comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive promosse o 

patrocinate dal Comune e dalle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi del’art. 21 del D. 

Lgs. N.507/1993. 

ART. 22 SUBAPPALTO - CESSIONE 

Non è consentita la cessione del presente contratto né l’affidamento in subappalto dell’esecuzione anche 

parziale del servizio. 

Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza della 

concessione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza 

dell’evento. 

ART. 23 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESS IONE 

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della 



concessione. 

Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli 

atti insoluti, o in corso di formalizzazione nonché la documentazione relativa a ricorsi pendenti per il 

proseguimento degli atti medesimi. 

Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche 

dati aggiornate relative alla gestione del periodo (1/1/2018 – 31/12/2022) sia su supporto cartaceo che 

digitale. La restituzione delle banche dati su supporto digitale dovrà avvenire secondo il tracciato record 

indicato dall’Amministrazione Comunale entro la scadenza della concessione. In caso di inadempimento si 

applica quanto previsto all’art. 7. 

ART. 24 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

Per tutta la durata della concessione il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la Sede 

Municipale. 

ART. 25 ACCESSO AGLI UFFICI 

L’Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri funzionari ad ogni forma di 

controllo e di esame degli atti di ufficio. 

Il servizio sarà comunque esercitato, sotto il controllo diretto del Responsabile del Settore Economico – 

Finanziario, che in proprio o a mezzo di altro personale da Lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni 

ecc.  

Il Concessionario, od il suo incaricato, dovranno tenersi a disposizione degli Uffici Comunali per ogni 

controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni. 

ART. 26 FORO COMPETENTE 

Qualora, nel corso della gestione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e 

sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la 

composizione bonaria. 

Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria 

competente del Foro di Mantova. 

ART. 27 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari fissati dalla ai 

sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 modificata ed integrata dal D.L. N.187/2010 convertito 

con la Legge 217/2010. 

ART. 28 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE  DEGLI OBBLIGHI DI 

TRACCIABILITA’ 



Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che le transazioni finanziarie relative al presente 

contratto sono state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo. 

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del Concessionario. Il presente 

contratto è esente dall’imposta di registro a norma dell’art.5 tabella allegata al DPR 131/86. 

ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, in automatico e senza alcun preavviso o 

giustificazione da parte dell’amministrazione, le seguenti ipotesi: 

• di fallimento del Concessionario, o comunque in caso di assoggettamento dello stesso ad altre 

procedure concorsuali; 

• di cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 289 dell’11.9.2000; 

• reiterate gravi violazioni accertate anche a seguito dell’accesso agli uffici, disciplinato dal precedente 

art. 24; 

• Mancata istituzione del recapito di cui all’art. 10. 

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l’impresa appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che 

resta incamerata dal comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le 

circostanze che possono verificarsi. 

ART. 31 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO. 

L’amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, ai sensi dell’art.1373 c.c. senza che l’impresa appaltatrice possa nulla pretendere, previa 

comunicazione da notificarsi all’impresa stessa, corrispondendo alla ditta gli emolumenti maturati alla data 

del recesso. 

ART. 32 PENALI 

Il Comune, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni infrazione commessa, previa 

contestazione con lettera raccomandata o pec, applica una o più penali da notificarsi al Concessionario nei 

termini e nei modi di legge. Il Concessionario può presentare eventuali giustificazioni motivate entro 10 

(dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora il Concessionario non provveda a coprire i 

manifesti scaduti, né provveda alla deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli appositi 

impianti, incorre nella penalità di Euro 25,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni giorno di ritardo. Per i 

ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri richiesti dal Comune, il Concessionario incorre 

nella penalità di Euro 250,00 al giorno. 

ART. 33 TUTELA DELLA PRIVACY 



La Ditta è tenuta a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e l’Amministrazione 

Comunale di cui possa venire in possesso, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si provvede all’informativa di cui al primo comma dello stesso 

articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati 

presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, sito in P.za Castello, 1, e, successivamente, presso l’archivio 

comunale. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di fare rettificare, 

aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale di Gonzaga, in conformità al 

D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. 

ART. 34 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati: 

• Il presente capitolato speciale d’oneri; 

• Le norme previste nel bando e nel disciplinare di gara; 

• Il Piano Economico Finanziario. 

ART. 35 NORME FINALI DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio al bando di gara e alle disposizioni 

di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e Tariffe comunali. 



 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. Dir. Prov. Agenzia Entrate MN  
 

del 22/04/2015 

Esente registro art. 5 tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 

Numero del repertorio dei contratti __________ 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.  

(D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 modificato dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.) 

-   CIG 7136640D9F PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno   (duemila  ) il giorno            (                   ) del mese 

di                

In Gonzaga, presso la Residenza Municipale, in Piazza Castello n. 1, avanti   

me    Segretario comunale del Comune di Gonzaga, sono comparsi i 

signori: 

Sig.               nat…..a  ,  ed in rappresentanza del  COMUNE DI GONZAGA, 

con sede in Piazza Castello n. 1, codice fiscale n. 00253340202, che nel 

contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche   “Concedente”; 

 Sig.             , il quale interviene al presente contratto quale procuratore 

speciale ed in rappresentanza della società   

 

Tra detti comparenti, cittadini italiani, della cui  identità personale io 

segretario comunale sono certo. 

PREMESSO 

- che con determinazione del Responsabile del Settore Economico - 



 

 

 

Finanziario n.  del          si indiceva procedura per l’affidamento del servizio 

di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni per il periodo 1/1/2018-31/12/2022 ai sensi dell’art. 60 

D.Lgs. 50/2016 e s.mi – Cig. 7136640D9F” 

- che con determinazione n.     del          il Responsabile del servizio 

Economico – Finanziario del Comune di Gonzaga si aggiudicava la 

concessione di cui sopra a favore della Ditta                    ; 

- che il concessionario risulta iscritto al n.      all’albo dei soggetti abilitati ad 

effettuare attività di liquidazione, 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 Finanze – Ufficio federalismo fiscale; 

CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e 

riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 

in tutto il territorio comunale di Gonzaga, in conformità al D.Lgs. 15/11/1993 

n. 507. 

ART. 2 DURATA 

La durata della concessione è dal 1.1.2018 (1 gennaio 2018) e sino al 

31.12.2022 (31 dicembre 2022) e può essere prorogata nei limiti e con le 

modalità previste dalla Legge. 

Qualora fossero emanate nuove disposizioni legislative volte alla 

trasformazione dell’imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, 

la presente concessione si intende risolta di diritto. 



 

 

 

ART. 3 REQUISITI 

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari 

del servizio d'accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso 

la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai 

sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i.. 

Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del 

servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese 

quelle per il personale impiegato. 

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio in misura 

unica – quale risulta dalla gara – rapportato all’ammontare lordo 

complessivamente riscosso a titolo d’imposta sulla pubblicità e di diritto sulle 

pubbliche affissioni e relativi accessori. Oltre all’aggio è di competenza del 

concessionario la maggiorazione di cui all’articolo 22 – comma 9 del D.Lgs. 

507/93, per i servizi di urgenza notturni e/o festivi.  

L’aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura risultante dal 

verbale di gara del …. %. 

I compensi per le sanzioni tributarie e interessi spettano al Comune nella 

stessa percentuale prevista per la rispettiva imposta e al concessionario spetta 

l’aggio di riscossione offerto in sede di gara.  

ART. 5 VERSAMENTI 

Fermo restando la natura concessoria del servizio, tutti i versamenti eseguiti 

dai contribuenti dovranno affluire direttamente sui conti correnti postali e/o 

bancari dedicati intestati al Comune. Al concessionario sarà garantito 

l’accesso telematico ai conti correnti di cui al punto precedente per la 



 

 

 

visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati dai contribuenti per 

una idonea rendicontazione dettagliata. 

ART. 6 RISCOSSIONE - RENDICONTAZIONE 

Il Comune si impegna a liquidare l’aggio spettante al concessionario entro 30 

giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture dovranno essere emesse con 

periodicità trimestrale. Ai fini della liquidazione, il concessionario deve 

trasmettere al Comune la documentazione riepilogativa che dovrà 

corrispondere a quella analitica da consegnare su richiesta dell’Ente. In 

ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in 

particolare dell’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, il 

concessionario ha l’obbligo di comunicare la Comune gli estremi del conto 

corrente bancario o postale sul quale effettuare i bonifici relativi al pagamento 

dell’aggio. 

Le istanze di rimborso da parte dei contribuenti sono presentate al 

Concessionario, il quale provvede all’istruzione della pratica ed all’emissione 

dell’atto di accoglimento/diniego di rimborso. Il rimborso delle somme ai 

contribuenti è disposto dal Comune previa richiesta del Concessionario entro 

60 giorni. 

Il Concessionario si obbliga a fornire su richiesta del Comune e gratuitamente 

le banche dati aggiornate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. 

ART. 7 CAUZIONE 

A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha prestato cauzione, 

costituita  mediante Garanzia Fideiussoria per la  cauzione definitiva, il cui 

ammontare corrisponde a € ….. (………), pari al valore della concessione.  

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e 



 

 

 

dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il Concessionario del servizio 

abbia assolto a tutti i suoi obblighi, compresa la restituzione delle banche dati 

come indicato al successivo art. 23. 

ART. 8 VARIAZIONI DI TARIFFA 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in 

quanto consentito dalla Legge. 

Nel caso di variazioni di tariffe deliberate dal Comune o stabilite per legge nel 

corso della concessione l’aggio potrà essere rinegoziato al fine di stabilire 

l’equilibrio contrattuale. 

ART. 9 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO 

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà 

l'intera responsabilità del servizio quale subentrato al Comune ai sensi del 

secondo comma del precedente articolo 3. 

ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale 

e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del 

servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.  

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i 

contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di 

incompatibilità previsti dalla legge. Potrà nominare incaricati locali, privi di 

poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di 

cui al precedente comma. 

Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare per tutta la durata del contratto 

una idonea sede operativa sul territorio comunale che dovrà essere di facile 

accesso e tenuta aperta al pubblico nei giorni feriali. 



 

 

 

ART. 11 PERSONALE 

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del 

Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta 

dell'Amministrazione Comunale. Il personale addetto al servizio dovrà essere 

munito della prescritta tessera di riconoscimento. 

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono 

tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto 

potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da 

disposizioni di legge. 

ART. 12 NORME DI GESTIONE 

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve 

essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione 

deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari. 

Le tariffe ed il regolamento adottate dal Consiglio comunale devono essere 

esposti nei locali d'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte 

del pubblico. 

ART. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO: NORME PARTICOLARI PER 

L’ICP ED IL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 

Il Concessionario può predisporre modelli di versamento in modo cumulativo   

sia per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità che sui diritti di affissione in 

forma globale, attenendosi alle tariffe in vigore, fermo restando la successiva 

ripartizione contabile a seconda della tipologia del tributo: Imposta sulla 

pubblicità o diritto sulle pubbliche affissioni. 

ART. 14 STAMPATI E BOLLETTARI 

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la 



 

 

 

gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario 

all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i 

modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. 

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o 

autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di 

carico e scarico ed opportunamente vidimati. 

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi 

centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria 

modulistica continua. 

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà esserlo in uno dei modi 

previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a 

controllo a carico degli organi amministrativi comunali. 

ART. 15 CONSERVAZIONE ATTI 

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno 

unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione 

nell'archivio comunale. 

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata dal 

depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni 

decorrenti dalla data dell'ultima operazione. 

ART. 16 IMPIANTI AFFISSIONI 

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla 

manutenzione degli impianti, in modo da garantirne la conservazione e la 

funzionalità. 

ART. 17 SERVIZIO AFFISSIONI 

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal 



 

 

 

Concessionario attraverso il proprio personale incaricato. 

Dovranno rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 nonché 

quelle stabilite dal Regolamento comunale. 

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di 

precedenza risultante dal ricevimento del pagamento con applicazione, nei 

casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 del citato art. 22, della 

maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al Concessionario del servizio 

per la particolarità della prestazione. 

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel 

quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi 

quelli riguardanti l'eseguito versamento. 

Il Concessionario deve provvedere alla immediata copertura della pubblicità 

abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione 

delle affissioni abusive, provvedendo al recupero del tributo e/o diritto evaso, 

della sanzione e con l’addebito delle spese sostenute. 

ART. 18 RESPONSABILITA' VERSO TERZI 

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione 

e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle 

persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in 

genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché 

connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa. 

ART. 19 RICORSI 

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la 

veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 

anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. 



 

 

 

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni 

Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale. 

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, 

il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su 

esposti non rituali. 

ART. 20 RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO 

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio 

notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 

del D.Lgs. 507/93. 

ART. 21 ESENZIONI - RIDUZIONI 

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla 

pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente 

stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale. 

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, 

all’effettuazione di tutte le affissioni dei manifesti comunali, compresi quelli 

inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive promosse o 

patrocinate dal Comune e dalle altre autorità la cui affissione sia resa 

obbligatoria ai sensi del’art. 21 del D. Lgs. N.507/1993. 

ART. 22 SUBAPPALTO - CESSIONE 

Non è consentita la cessione del presente contratto né l’affidamento in 

subappalto dell’esecuzione anche parziale del servizio. 

Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, 

provocherà la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto 

senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento. 

ART. 23 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 



 

 

 

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni 

successivamente alla scadenza della concessione. 

Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al 

Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione 

nonché documentazione relativa a ricorsi pendenti per il proseguimento degli 

atti medesimi. 

Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, consegnare al Comune 

gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative alla gestione del 

periodo (1/1/2018 – 31/12/2022) sia su supporto cartaceo che digitale. La 

restituzione delle banche dati su supporto digitale dovrà avvenire secondo il 

tracciato record indicato dall’Amministrazione Comunale entro la scadenza 

della concessione. In caso di inadempimento si applica quanto previsto all’art. 

7. 

ART. 24 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

Per tutta la durata della concessione il Concessionario dovrà eleggere il 

proprio domicilio presso la Sede Municipale. 

ART. 25 ACCESSO AGLI UFFICI 

L’Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri 

funzionari ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. 

Il servizio sarà comunque esercitato, sotto il controllo diretto del Responsabile 

del Settore Economico – Finanziario, che in proprio o a mezzo di altro 

personale da Lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni ecc.  

Il Concessionario, od il suo incaricato, dovranno tenersi a disposizione degli 

Uffici Comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in 

relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni. 



 

 

 

ART. 26 FORO COMPETENTE 

Foro competente per ogni eventuale controversia sarà quello del Tribunale di 

Mantova. 

ART. 27 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 modificata ed 

integrata dal D.L. N.187/2010 convertito con la Legge 217/2010, il 

Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari fissati dalla medesima legge. In particolare, pertanto, il 

Concessionario: 

a) dichiara di aver acceso, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 modificata ed integrata 

dal DL. 187/2010 convertito con la Legge 217/2010 alla commesse pubbliche 

i seguenti conti correnti dedicati in via non esclusiva: 

ART. 28 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE 

DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che le transazioni 

finanziarie relative al presente contratto sono state eseguite senza avvalersi 

della banca indicata al precedente articolo. 

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI 

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

del Concessionario. Il presente contratto è esente dall’imposta di registro a 

norma dell’art.5 tabella allegata al DPR 131/86. 

ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, in automatico e 

senza alcun preavviso o giustificazione da parte dell’amministrazione, le 



 

 

 

seguenti ipotesi: 

• di fallimento del Concessionario, o comunque in caso di 

assoggettamento dello stesso ad altre procedure concorsuali; 

• di cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 289 

dell’11.9.2000; 

• reiterate gravi violazioni accertate anche a seguito dell’accesso agli 

uffici, disciplinato dal precedente art. 24; 

• Mancata istituzione del recapito di cui all’art. 10. 

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l’impresa appaltatrice incorre nella 

perdita della cauzione che resta incamerata dal comune, salvo il risarcimento 

dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che 

possono verificarsi. 

ART. 31 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO. 

L’amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art.1373 c.c. senza che 

l’impresa appaltatrice possa nulla pretendere, previa comunicazione da 

notificarsi all’impresa stessa, corrispondendo alla ditta gli emolumenti 

maturati alla data del recesso. 

ART. 32 PENALI 

Il Comune, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni 

infrazione commessa, previa contestazione con lettera raccomandata o pec, 

applica una o più penali da notificarsi al Concessionario nei termini e nei 

modi di legge. Il Concessionario può presentare eventuali giustificazioni 

motivate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora 

il Concessionario non provveda a coprire i manifesti scaduti, né provveda alla 



 

 

 

deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli appositi impianti, 

incorre nella penalità di Euro 25,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni 

giorno di ritardo. Per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di 

registri richiesti dal Comune, il Concessionario incorre nella penalità di Euro 

250,00 al giorno. 

ART. 33 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 

Il personale e i collaboratori dell’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni 

oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con 

il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gonzaga, ai sensi del D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito internet istituzionale. La violazione 

degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di 

risoluzione o decadenza del contratto di appalto.  

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Gonzaga che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Comune di 

Gonzaga, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

ART. 34 TUTELA DELLA PRIVACY 

La Ditta è tenuta a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti 

gli utenti e l’Amministrazione Comunale di cui possa venire in possesso, ai 

sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si provvede all’informativa di cui al 

primo comma dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali 



 

 

 

forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio 

Ragioneria del Comune, sito in P.za Castello, 1, e, successivamente, presso 

l’archivio comunale. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato 

gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di fare rettificare, aggiornare, 

contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho pubblicato questo atto 

predisposto mediante computer e software di videoscrittura, dandone lettura ai 

comparenti, i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo 

hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo e sottoscritto, 

insieme a me ufficiale rogante, in forma digitale.   



Comune di Gonzaga 

Provincia di Mantova 

 

Piazza Castello n.1 - 46023 GONZAGA - p.iva e c.f. 00253340202 

tel.0376/526335 Fax 0376/528280 

ufficio.tributi@comune.gonzaga.mn.it  -  pec: gonzaga.mn@legalmail.it 

 

 
Procedura aperta 

per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 

CIG 7136640D9F 
 

BANDO DI GARA 
 

SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE 
 
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Gonzaga - Piazza Castello, 1 - 46023 

- Gonzaga MN - Italia - Tel. 0376526311 – codice NUTS: ITC4B 

PEC: gonzaga.mn@legalmail.it 

punti di contatto: Profilo del committente: www.comune.gonzaga.mn.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale.  

Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di 

gara e la documentazione complementare ad esso allegata, nonché il capitolato d’oneri (in cui sono 

indicate le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termini, modalità e condizioni) sono 

disponibili sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “sintel” ai sensi 

della L.R. 33/2007 ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it e sono scaricabili dal sito internet www.comune.gonzaga.mn.it 

 

I.3) Dove inviare le offerte: L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per 

la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 

procedura. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Tipo di appalto: concessione di servizi;  

descrizione: “servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo quanto previsto dal 

capitolato d’oneri”. 

 

II.2) Durata del contratto: il contratto avrà la durata di anni cinque con possibilità di proroga. 

 

II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Gonzaga (MN) – codice NUTS: ITC4B 

 

II.4) Nomenclatura: CPV 79940000-5 
 
II.5) Divisione in lotti: NO. 

 



II.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

 

SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE 
 
III.1) Determinazione a contrarre:   n. 81 del 12/7/2017 

 
III.2) Finanziamento: il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo 

conseguita con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo. Ai fini della determinazione del valore 

dell’affidamento in concessione si richiama il valore globale del piano economico finanziario allegato al 

disciplinare. 

 

III.3) Pubblicazione: il presente avviso e la documentazione di gara sono pubblicati sulla piattaforma sintel, 

all’Albo pretorio del Comune di Gonzaga e sul sito www.comune.gonzaga.mn. it e sull’osservatorio dei 

contratti pubblici. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 7136640D9F 

 

IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 164 

e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli del medesimo decreto specificatamente richiamati negli 

atti di gara.  

 

IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 50/2016; per quanto riguarda 

l’individuazione degli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, si rinvia a quanto 

disposto in merito nel disciplinare di gara. 

 

IV.4) Verifica di congruità delle offerte: La commissione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della 

congruità dell’offerta economica. 

 

SEZIONE V: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI 
 
V.1) Valore stimato della concessione: Valore stimato della concessione per l’intera durata: € 79.200,00; 

per un valore annuo medio di: € 15.840,00 - gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00). 

 
V.2) Subappalto: ammesso nei limiti dell’art. 174 del d.Lgs 50/2016. 

 

V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 5 del Capitolato d’oneri. 

 

SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI I DI PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO 
 
Soggetti ammessi alla gara: 
 
VI.1) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto dell’offerta i 

concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al paragrafo 6 del 

Disciplinare di gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando). 

 

VI.2) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, allegando la documentazione prescritta dallo stesso 

art. 89. 

 



VII.3) Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà 

eseguito dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario. 

 
SEZIONE VII: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
VII.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 4/8/2017. 
 
VII.2) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si rinvia 

a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

 

VII.3) Garanzie e Cauzioni: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore 

dell’Amministrazione, nelle forme di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni del Disciplinare 

di gara, pari al 2% dell’importo complessivo del valore della concessione (€ 79.200,00) salvo le riduzioni 

previste dall’art. art. 97 co. 7 D.Lgs. 50/2016. L’ aggiudicatario sarà inoltre obbligato a costituire la cauzione 

definitiva ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà essere munito della polizza 

assicurativa secondo le indicazioni di cui all’art. 18 del Capitolato d’Oneri, cui si rinvia. 

 

VII.4) Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara ore 9,00 del giorno 9/8/2017 presso la sede 

municipale, Piazza Castello, 1 Gonzaga, salvo diversa comunicazione che sarà resa nota mediante la 

piattaforma sintel. 

 
VII.5) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla Sezione 

VI, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

VII.6) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della 

gara. 

 
SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
 
VIII.1) Esclusione dalla gara: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente 

Bando e nell’ulteriore documentazione di gara (in particolare nel disciplinare di gara, nell’istanza di 

ammissione, nel capitolato d’oneri) o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle 

ipotesi di cui all’art. 83 com. 9 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la 

domanda integrando la documentazione. 

 

VIII.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di collegamento 

societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dei concorrenti medesimi 

ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza 

della procedura di affidamento di cui trattasi.  

 

VIII.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o congrue: Si 

avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno la concessione del servizio secondo 

proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’art. 95 co. 12, 

D.Lgs. 50/2016; laddove dovessero pervenire offerte uguali, si procederà mediante sorteggio come 

previsto dall’art. 7 “procedura di aggiudicazione” del Disciplinare di gara. 

 

VIII.4) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto:  
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;  



- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

- la Stazione appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle 

prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della 

documentazione necessaria e con l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e 

previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 

 

VIII.5) Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Disciplinare di gara, 

del Capitolato d’oneri e della vigente normativa in materia. 

 

VIII.6) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 

personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando. 

 

VIII.7) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: la stazione appaltante 

applica le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

VIII.8) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 

VIII.9) Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 

14 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

VIII.10) Foro competente: Tribunale di Mantova 

 

VIII.11) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Via Carlo Zima n.3 - 25124 Brescia 030-2279404. 

 

- Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di chiarimento di carattere tecnico e relative alla 

documentazione amministrativa potranno essere effettuate per mezzo della funzionalità “comunicazione 

procedura” presente sulla piattaforma SINTEL nell’interfaccia dettaglio della procedura. 

L’amministrazione pubblicherà se ritiene necessario, informazioni a titolo di chiarimento (FAQ) in relazione 

ad elementi di natura sostanziale in merito alla presente procedura sul sito del Comune e su sintel alla voce 

“documentazione di gara”. 

 

 

Responsabile del procedimento: Biacchi Rag. Ginetta 
12 Luglio 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Economico-Finanziario 

Biacchi Rag. Ginetta 
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