Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Centrale Unica di Committenza
Allegato C)
BANDO DI GARA
Procedura aperta sotto-soglia comunitaria

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA
E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE
DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE

CIG n. 7361577584
///////////////////////////////////

1. Denominazione/indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
Sede: p.zza Umberto I n. 5 – 44015 Portomaggiore (Fe)
Codice fiscale 93084390389 – PEC protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
Sito internet: www.unionevalliedelizie.fe.it
Responsabile Unico del Procedimento: Paolo Occhi
Telefono: 0533-683920 – Fax 0533-681056; e-mail: p.occhi@unionevalliedelizie.fe.it
2. Accesso ai documenti di gara
Il disciplinare, il capitolato speciale d’oneri e tutta la documentazione di gara, sono
disponibili sul sito internet www.unionevalliedelizie.fe.it alla sezione “Bandi e Gare”.
3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni
Le informazioni ed i chiarimenti relative alla concessione potranno richiedersi alla Centrale
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, presso lo sportello del
Comune di Ostellato (Fe), unicamente in forma scritta tramite posta elettronica, al
seguente indirizzo:
p.occhi@unionevalliedelizie.fe.it
4. Descrizione della concessione
La concessione di servizi è relativo alla gestione, accertamento, riscossione ordinaria e
coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
compresa la materiale affissione dei manifesti.
I servizi in affidamento costituiscono un unico lotto funzionale.
5. Luogo di esecuzione dei servizi
I servizi oggetto della concessione devono svolgersi nel territorio dell’Unione Valli e
Delizie, nei Comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato.
6. Importo complessivo della concessione
Il valore complessivo per l’intero periodo della concessione è pari ad € 142.626,00
(centoquarantaduemilaseicentoventisei,00); il valore si intende come somma presunta dell’aggio
posto a base di gara (18 %), moltiplicato per l’ammontare annuo del gettito dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni previsto a favore dei Comuni
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dell’Unione, moltiplicato ancora per la durata del contratto, tenuto conto della eventuale
prosecuzione del servizio per ulteriori sei mesi.
7. Termini di esecuzione
Il periodo presunto dei servizi oggetto della concessione è dalla data di affidamento fino al
31 dicembre 2022, salvo eventuale prosecuzione.
8. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice D.Lgs. n.
50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. I requisiti
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e
professionale sono indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara. È ammessa la
partecipazione di imprese riunite o consorziate, anche temporaneamente, ai sensi dell’art.
48 del Codice.
Sopralluogo obbligatorio come da disciplinare di gara;
Garanzia provvisoria: € 2.852,00;
Contributo ANAC: € 20,00.
9. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo con il punteggio complessivo massimo di 100
punti, così ripartiti: massimo 80 punti per l’offerta tecnico-qualitativa e massimo 20 punti
per l’offerta economica (ribasso sull’aggio posto a base di gara), per un totale massimo di
100 punti.
Per eventuali offerte anomale si procederà secondo i criteri fissati dall’art. 97 del Codice.
10.
Termine per la ricezione delle offerte e indirizzo di trasmissione
Il termine è fissato per il giorno 15 maggio 2018, entro le ore 11; farà fede il timbro
“arrivato” e l’ora apposta dall’ufficio protocollo.
Le offerte devono essere trasmesse in lingua italiana con le modalità definite dal
disciplinare di gara all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, presso l’ufficio protocollo del
Comune di Ostellato, p.zza Repubblica n. 1 – 44020 Ostellato (Fe), a mezzo raccomandata
mediante corriere o recapito diretto (non saranno accettate presentazioni in via
elettronica).
Le offerte sono vincolate fino a 180 giorni dal termine ultimo del ricevimento.
11. Apertura delle buste
La prima seduta di gara si svolgerà alle ore 10,00 del 23 maggio 2018 presso la sede
comunale di Portomaggiore (Fe), con le procedure previste nel disciplinare di gara, in
seduta pubblica.
12. Organo competente per le procedure di ricorso
L’organo competente è il Tribunale Regionale Amministrativo dell’Emilia-Romagna di
Bologna.
13. Altri dati
Codice CPV: 79940000-5
Codice NUTS: ITD56
Pubblicazione GURI n. 43 del 13.04.2018

Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Valli e Delizie
Responsabile Unico del Procedimento
Paolo Occhi
(f.to in digitale)
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