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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

Premesso che con determinazione nr. 81 del 12/7/2017 ad 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” così come rettificata ed 

integrata dalla determina nr. 82 del 13/7/2017, veniva indetta la procedura di gara telematica tramite 

la piattaforma di E-procurement Sintel gestita da ARCA – Lombardia – Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti S.p.A; 

 

Premesso che la procedura in esame veniva attivata sulla piattaforma Sintel con id. nr. 87687712 in 

data 13/7/2017 e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 4 

agosto 2017; 

 

Considerato che alla data di scadenza del bando di gara fissata per le ore 13.00 del giorno 4 agosto 

2017 è pervenuta n. 1 offerta; 

 

Richiamata la determinazione del Settore Economico-Finanziario n. 89 del 07.08.2017 con la quale 

è stata costituita apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 

50/2016; 

 

Visti i verbali di gara n.1, 2, 3 redatti in data 9/8/2017 nonché il Report di Procedura Sintel nr. 

87687712 in data 09.06.2017 prodotto dal sistema Sintel, allegati alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto: 

 

- che è stata data pubblicità alla gara con avviso pubblicato sul sito internet del Comune e sulla 

Procedura SINTEL; 

 

Che in data 09/08/2017: 

- ore 9.05 - si è svolta la seduta pubblica di verifica ed ammissione dei concorrenti e verifica della 

documentazione tecnica presentata;  

- ore  11.15 - si è svolta la seduta riservata di valutazione dei progetti ; 

- ore  12.40- si è svolta la seduta pubblica di valutazione dell’offerta economica 

come risulta dai verbali, in pari data, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, la cui 

ditta aggiudicataria risulta essere la ditta I.C.A. (Imposte Comunali Affini) S.r.l. con sede legale in 

Roma, Lungotevere Flaminio n.76, la quale ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 

91,33/100 , formato dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;   

 

-che la ditta I.C.A. (Imposte Comunali Affini) S.r.l. con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 

n.76, ha presentato un unico ribasso percentuale pari al 0,75% sull’aggio posto a base d’asta 

corrispondente ad un aggio pari al 19,85% =; 

 

Considerato che: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 

pertanto regolari; 

- l’unica offerta pervenuta è congrua e conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che ai 

sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del medesimo 

decreto; 
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- l’ufficio contratti procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e segg. del 

D.Lgs. 50/2016 autocertificati dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta; 

- si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel 

Verbale delle operazioni di gara del 09-08-2017 per l’affidamento della procedura in oggetto; 

 

Ritenuto, pertanto e visto quanto sopra, che nulla osti a dichiarare, a norma dell’art. 32 co.5 del 

D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 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 alla 

ditta I.C.A. (Imposte comunali affini) S.r.l. con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, 

C.F. 02478610583 -P.IVA 01062951007 che ha ottenuto il punteggio totale di 91,33/100; 

 

Accertato che: 

-a norma dell’art. 32 co.6 del D.Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

-a norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti prescritti; 

 

Visti: 

- l’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 che così dispone: 

“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo 

entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, 

ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario … omissis…” 

-l’art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016 che così dispone: 

“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” 

-l’art. 32 co. 10 che così dispone: il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti 

casi: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli 

inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non 

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 

impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; 

 

Si dà pertanto atto che il termine dilatorio per l’appalto in oggetto (stand still) NON si applica in 

quanto è stata presentata e ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 

impugnazioni del bando; 

 

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza 

amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e 

specifica e degli obiettivi assegnati; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  

 
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; 
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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 
 

1) Di approvare, per i motivi in premessa, i verbali di gara della procedura aperta relativa 

all’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, 

numero identificativo 87687712, espletata sulla piattaforma di e-procurement ARCA S.p.A Sintel e 

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che il periodo della concessione avrà durata dal 01.01.2018 al 31.12.2022; 

 

3) Di dichiarare, a norma dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione in favore della ditta 

I.C.A. (Imposte Comunali Affini) S.r.l. con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, C.F. 

02478610583 - P.IVA 01062951007 della 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 seguenti condizioni offerte in sede di gara: 

 

aggio di riscossione a favore della Società stabilito nella misura del 19,85%; 

 

4) Di prendere atto dei servizi aggiuntivi che la Ditta si è impegnata ad erogare a favore dell’Ente 

come da offerta tecnica; 

 

5) Di dare atto che, a norma dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la funzione del Responsabile 

Unico del Procedimento è svolta dalla sottoscritta Biacchi Rag. Ginetta, Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario; 

 

6) Di subordinare l’efficacia di tale aggiudicazione definitiva al positivo esperimento delle verifiche 

dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 co. 7 del D.lgs. 50/2016. 

 

7) Di pubblicare il presente affidamento sul sito internet del Comune di Gonzaga ai sensi dell’art. 

37 comma 1 del D. L. n° 33/2013. 

 

8) Di trasmettere immediatamente il presente atto all’Ufficio Appalti e Contratti al fine di effettuare 

le comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 76 D.Lgs 50/2016 ed al fine di curare gli 

adempimenti necessari per la stipula dei relativi contratti.  

 

 

 

 

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.)  
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________________________________________________________________________________ 

 

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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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Gonzaga-Piano finanziario.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Convenzione-icp-2018-2022.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Censimento degli impianti pubblicitari.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Gonzaga-Capitolato d'oneri.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Gonzaga-bando-bis.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Gonzaga-allegato A1 - dich sostitutiva.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Gonzaga-allegato A - dich sostitutiva.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Gonzaga-disciplinare-bis.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Gonzaga-allegato B.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 87687712

Nome Procedura Affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei di-
ritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 1/1/2018 -
31/12/2022

Codice CIG 7136640D9F

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Concessione

Num. Protocollo Interno 1196197

Num. Protocollo Ente 12817

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BIACCHI GINETTA

Login BIACCHI GINETTA

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Gonzaga (00253340202)

Indirizzo email gonzaga.mn@legalmail.it

Num. telefono 0376526334

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 13 luglio 2017 11.35.13 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 4 agosto 2017 13.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Importo negoziabile 0,00000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d’Asta 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
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Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Dichiarazio-
ne in merito
alla forma in
cui l'impresa
partecipa alla
gara

Si prega
di dichiara-
re la forma
di partecipa-
zione alla ga-
ra scegliendo
tra le opzioni
proposte (in
forma singo-
la; RTI costi-
tuendo; RTI
costituito;
GEIE; Con-
sorzio).

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Consorzio,
GEIE, In for-
ma singola,
RTI costitui-
to, RTI costi-
tuendo

Modulo di
autocertifi-
cazione

Si prega
di inviare
il modulo
di dichiara-
zione sostitu-
tiva di certi-
ficazione de-
bitamente
compilato e
firmato digi-
talmente.
(Allegato A

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ed eventuale
allegato A1)

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di alle-
gare in que-
sto campo
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te).

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenti
richiesti in
caso di parte-
cipazione co-
me RTI /
GEIE / Con-
sorzio

In caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE, si ri-
chiede di ca-
ricare tutti
i documen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti individuati
negli atti di
gara. Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). (allegato
B)

Referenze
bancarie

Si richiede
di allegare
la dichiara-
zione banca-
ria di so-
lidità, solvi-
bilità dll'a-
zienda, come
indicato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te).

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Fatturato de-
gli ultimi tre
anni

Si prega di
inserire nel
campo di te-
sto il vo-
lume d'affa-
ri desumibi-
le dalla de-
nuncia IVA
degli ultimi
tre anni rife-
rito ai servizi
oggetto del-
la gara pari
almeno Euro
500.000,00
annui secon-
do lo sche-
ma: Anno
2014 Euro
00,00; an-
no 2015 Eu-
ro 00,00; an-

Amministra-
tivo

Libero Testo
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

no 2016 Euro
00,00.

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega
di allegare
un elabora-
to progettua-
le sintetico
ed esausti-
vo redatto su
massimo 5
pagine se-
condo le mo-
dalità previ-
ste dai docu-
menti di ga-
ra. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente secon-
do le mo-
dalità previ-
ste dai docu-
menti di ga-
ra.

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 40,00

Allegato

Dichiarazio-
ne di impe-
gno

Allegare co-
pia scansio-
nata del fo-
glio conte-
nente la mar-
ca da bol-
lo da Euro
16,00 oppor-
tunamente
annullata ol-
tre ai riferi-
menti dell'o-
peratore eco-
nomico. In
alternativa
l'operatore
può ricorrere
alla marca da
bollo virtua-
le in tal ca-
so dovrà alle-
gare la rice-
vuta del pa-
gamento del
bollo atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione di ga-
ra.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Presidente della Commissione: Ginetta Biacchi

Commissario 1: Paolo Morselli

Commissario 2: Tatiana Sissa

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

Login S28422RL

Indirizzo e-mail ufficio.gare@pec.icatributi.com

P. IVA / Cod. Istat 01062951007

Indirizzo LUNGOTEVERE FLAMINO N. 76, 00196 ROMA (Italia)

Numero telefono 018752281

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1501770486209

Num. Protocollo Interno 1309449

Num. Protocollo Ente 14058/2017
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 3 agosto 2017 16.28.06 CEST

Sconto (in cifre) 0,75000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

0,00000 EUR

Sconto (in lettere) ZERO / 75000 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SHe5a6J1a/1k5ooeVTjXSg==

Hash(SHA-1-Hex):
fef4b6bdcec8104c5b46c504a1845884f15c9fdc

Hash(SHA-256-Hex): bb76d5f540c34728ecba58b4f3c1ffb-
51397a18891284af54dc055455f0f80dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6vvhgAfWDEG0tQIjglkplQ==

Hash(SHA-1-Hex):
192711bacf89f2b157c50c52aad8375a39a84a00

Hash(SHA-256-Hex): 6878ec5f3ece975b602a8573ca3097b-
1ead8682f75241fc1863733fe6fead39d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

622_ica_fid 4962.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1e7Ct2YORf1U3vACy9j0Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
632ccf7355b6c4c74dc1358f6443af9e4184d5f5

Hash(SHA-256-Hex): bca1bf671079255c64fe4ba12e17bc0-
89c3fdb790b7e8f9c9e9e73475f631777

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

FORMA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQDibu3/sgREhZsfo5VYVw==
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Hash(SHA-1-Hex):
67f9eae6b2ba3ecde92133f7a410cbc127443037

Hash(SHA-256-Hex):
473a9e99dbab13857594fd878008254-
ebaed17095494bd619c46aac452483386

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Referenze bancarie (Parametro
Amministrativo)

REFERENZE BANCARIE.pdf.p7m

Dimensioni: 925 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Glj71ukIWSopGvoC9Q/jkw==

Hash(SHA-1-Hex):
a350e9281c7d2731a767c36628c4c1e27c6c001c

Hash(SHA-256-Hex):
3168636bedade5cb761b5e87868a170-
62a4d3e111b55669d7ee36bc9db87b57d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

Anno 2014 Euro 1369301,91 Anno 2015 Euro 1562424,9- 3
Anno 2016 Euro 1561782,79

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0gyzESzE9uWUbeb9st35Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b2265a6d9ccef75c26a48430f77b4ef27416c9c

Hash(SHA-256-Hex):
16de352a0cc367c6316d70d05b3d930-
0106db8c45041ede079ac18bb52f6aa48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

MARCA DA BOLLO E COSTI.pdf.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: GIANNONI OSCAR

Hash(MD5-Base64): dVXNFqNZGKfJH+oS6P9jMA==

Hash(SHA-1-Hex):
2828310f59c325eca793c0b0cc2105f205579604

Hash(SHA-256-Hex): fbeeb9db2fbe82f9bff15524526a5e2-
2f7ad12b0430c66d3758b6b806edff13e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1501770486209

Fornitore I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 3 agosto 2017 16.28.06 CEST

Sconto (in cifre) 0,75000 %

Sconto (in lettere) ZERO / 75000 %

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 61,33



Report della Procedura Affidamento in concessione del servizio di accertamento e ri-
scossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissio-

ni per il periodo dal 1/1/2018 - 31/12/2022 n. 87687712 effettuata da Comune di Gonzaga

13

Punteggio totale 91,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SHe5a6J1a/1k5ooeVTjXSg==

Hash(SHA-1-Hex):
fef4b6bdcec8104c5b46c504a1845884f15c9fdc

Hash(SHA-256-Hex): bb76d5f540c34728ecba58b4f3c1ffb-
51397a18891284af54dc055455f0f80dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6vvhgAfWDEG0tQIjglkplQ==

Hash(SHA-1-Hex):
192711bacf89f2b157c50c52aad8375a39a84a00

Hash(SHA-256-Hex): 6878ec5f3ece975b602a8573ca3097b-
1ead8682f75241fc1863733fe6fead39d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

622_ica_fid 4962.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1e7Ct2YORf1U3vACy9j0Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
632ccf7355b6c4c74dc1358f6443af9e4184d5f5

Hash(SHA-256-Hex): bca1bf671079255c64fe4ba12e17bc0-
89c3fdb790b7e8f9c9e9e73475f631777

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

FORMA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQDibu3/sgREhZsfo5VYVw==

Hash(SHA-1-Hex):
67f9eae6b2ba3ecde92133f7a410cbc127443037

Hash(SHA-256-Hex):
473a9e99dbab13857594fd878008254-
ebaed17095494bd619c46aac452483386

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Referenze bancarie (Parametro
Amministrativo)

REFERENZE BANCARIE.pdf.p7m

Dimensioni: 925 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Glj71ukIWSopGvoC9Q/jkw==
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Hash(SHA-1-Hex):
a350e9281c7d2731a767c36628c4c1e27c6c001c

Hash(SHA-256-Hex):
3168636bedade5cb761b5e87868a170-
62a4d3e111b55669d7ee36bc9db87b57d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

Anno 2014 Euro 1369301,91 Anno 2015 Euro 1562424,9- 3
Anno 2016 Euro 1561782,79

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0gyzESzE9uWUbeb9st35Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b2265a6d9ccef75c26a48430f77b4ef27416c9c

Hash(SHA-256-Hex):
16de352a0cc367c6316d70d05b3d930-
0106db8c45041ede079ac18bb52f6aa48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 61,33

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione LA COMMISSIONE A SEGUITO DI VALUTAZIONE DEL
PROGETTO PRESENTATO HA ATTRIBUITO IL PUN-
TEGGIO TOTALE DI PUNTI 61,33

Punteggio tecnico 61,33

Punteggio economico 30,00
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Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

MARCA DA BOLLO E COSTI.pdf.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: GIANNONI OSCAR

Hash(MD5-Base64): dVXNFqNZGKfJH+oS6P9jMA==

Hash(SHA-1-Hex):
2828310f59c325eca793c0b0cc2105f205579604

Hash(SHA-256-Hex): fbeeb9db2fbe82f9bff15524526a5e2-
2f7ad12b0430c66d3758b6b806edff13e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

Punteggio tecnico 61,33

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 91,33

Sconto offerto (in cifre) 0,75000 %

Sconto offerto (in lettere) ZERO / 75 %

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome BIACCHI GINETTA
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Login BIACCHI GINETTA

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Gonzaga (00253340202)

Indirizzo email gonzaga.mn@legalmail.it

Num. telefono 0376526334

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

Login S28422RL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
(01062951007)

Indirizzo email ufficio.gare@pec.icatributi.com

Num. telefono 018752281

Commento all’aggiudicazione LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDE CON LA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 9 agosto 2017
13.24.12 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento in concessione
del servizio di accertamento e ri-
scossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per il perio-
do dal 1/1/2018 - 31/12/2022 (ID
87687712) è stata completata. La
graduatoria provvisoria è ora di-
sponibile.

mercoledì 9 agosto 2017
12.54.35 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamento
in concessione del servizio di ac-
certamento e riscossione dell'im-
posta comunale sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affis-
sioni per il periodo dal 1/1/2018 -
31/12/2022 (ID 87687712) è ini-
ziata.

mercoledì 9 agosto 2017
12.03.04 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1501770486209) della Procedu-
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Data Oggetto Testo

ra Affidamento in concessione
del servizio di accertamento e ri-
scossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per il perio-
do dal 1/1/2018 - 31/12/2022 (ID
87687712) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 9 agosto 2017
12.03.04 CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Affidamento in concessione
del servizio di accertamento e ri-
scossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per il perio-
do dal 1/1/2018 - 31/12/2022 (ID
87687712) è stata completata.

mercoledì 9 agosto 2017
10.46.14 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Affidamento in
concessione del servizio di ac-
certamento e riscossione dell'im-
posta comunale sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affis-
sioni per il periodo dal 1/1/2018 -
31/12/2022 (ID 87687712) è ini-
ziata.

mercoledì 9 agosto 2017
10.45.46 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1501770486209) della Procedu-
ra Affidamento in concessione
del servizio di accertamento e ri-
scossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per il perio-
do dal 1/1/2018 - 31/12/2022 (ID
87687712) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 9 agosto 2017 9.15.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28422RL sulla
Procedura con ID 87687712 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 4 agosto 2017 13.00.03
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Affidamento in con-
cessione del servizio di accer-
tamento e riscossione dell'impo-
sta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affis-
sioni per il periodo dal 1/1/2018
- 31/12/2022 (ID 87687712).

giovedì 3 agosto 2017 16.28.06
CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.A. - IMPO-
STE COMUNALI AFFINI -
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento in concessione del servi-
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Data Oggetto Testo

zio di accertamento e riscossio-
ne dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pub-
bliche affissioni per il periodo
dal 1/1/2018 - 31/12/2022 (ID
87687712).

giovedì 13 luglio 2017 11.35.14
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento in concessione del servi-
zio di accertamento e riscossio-
ne dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pub-
bliche affissioni per il periodo
dal 1/1/2018 - 31/12/2022 (ID
87687712). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 88383116

Data di invio mercoledì 9 agosto 2017 12.18.33 CEST

Mittente Comune di Gonzaga (BIACCHI GINETTA)

Destinatari I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (I.C.A. -
IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI
LETTURA VERBALI PRECEDENTI ED APERTURA OF-
FERTA ECONOMICA

Testo del Messaggio Si comunica che in data 9 agosto 2017 alle ore 12.40 si riunirà
la Commissione Giudicatrice al fine di procedere alla lettura
dei verbali precedenti e all'apertura della offerta economica .

Allegato doc01992620170809122243.pdf

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): B/Sn2vvfhkIO7StFc8kEeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8bb82defccc838ce6004a7648466d50d85641836
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Hash(SHA-256-Hex): 7a14198bccc4a5b4a8350195b66c8d5-
610747444fc40d7946f69767005538dfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88191007

Data di invio martedì 1 agosto 2017 12.26.02 CEST

Mittente Comune di Gonzaga (BIACCHI GINETTA)

Destinatari I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (I.C.A. -
IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA A "richiesta di chiarimento gara CIG
7136640D9F"

Testo del Messaggio Si risponde alla Vostra richiesta di chiarimento gara CIG
7136640D9F (nostro Prot. n. 13506/2017 del 27/7/2017) Si
precisa che la presente procedura ammette il subappalto nei li-
miti previsti dall'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 come indi-
cato dal punto V2 del Bando di gara. Prot. 13850 del 1/8/2017
--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
scrivente società chiede cortesemente il seguente chiarimen-
to: alla sezione V.2 “subappalto” del Bando di gara, è stato in-
dicato. “ammesso nei limiti dell’art. 174 del d.Lgs 50/2016”,
mentre all’art. 22 del Capitolato di gara si legge: “… 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 scio-
glimento del contratto senza altre formalità che quella di di-
mostrare l’esistenza dell’evento.”. Si chiede cortesemente di
conoscere se il subappalto sia consentito o meno. Si resta in
attesa di cortese e sollecito riscontro e nel mentre si porgono,
distinti saluti. I.C.A. S.r.l.

Id Messaggio 88053623

Data di invio mercoledì 26 luglio 2017 17.06.48 CEST

Mittente I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (I.C.A. -
IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.)

Destinatari BIACCHI GINETTA (BIACCHI GINETTA), ricevuto in da-
ta martedì 1 agosto 2017 12.26.21 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta di chiarimento gara CIG 7136640D9F

Testo del Messaggio La scrivente società chiede cortesemente il seguente chiari-
mento: alla sezione V.2 “subappalto” del Bando di gara, è
stato indicato. “ammesso nei limiti dell’art. 174 del d.Lgs
50/2016”, mentre all’art. 22 del Capitolato di gara si legge:
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“… 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 conces-
sione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che
quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.”. Si chiede corte-
semente di conoscere se il subappalto sia consentito o meno.
Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro e nel mentre
si porgono, distinti saluti. I.C.A. S.r.l.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GINETTA BIACCHI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 10/08/2017 da Biacchi Ginetta.
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