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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento in concessione del 
servizio di RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE GESTIONE DEL SERVIZIO 
AFFISSIONI per  il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 

CIG Z5B212E898 
 
Il Comune di Pescaglia intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia, secondo la disposizioni dell’artt. 36 comma 2 lettera a) e 
125 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le 
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta.  
 
Il Comune di Pescaglia si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non superiore a cinque 
operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.  
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Pescaglia 
sede in Via Roma 2 – 55064 Pescaglia (LU) 
Telefono: 0583/35401 
Fax: 0583/359642 
Posta elettronica PEC : comune.pescaglia@postacert.toscana.it 
Indirizzo internet www.comune.pescaglia.lu.it 
 
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2020.  
La gestione del servizio viene affidata in concessione con un canone fisso garantito a favore del 
Comune sul servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle 
pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti.  
 
IMPORTO A BASE DI GARA  
L’importo stimato del contratto per il periodo di riferimento è di € 3.000,00 annue. Saranno 
ammesse solo offerte al rialzo. Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi di 
interferenza.  
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DURATA DELL’APPALTO  
Periodo 01.01.2018 / 31.12.2020.  
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori 6 mesi la durata del contratto, 
alle medesime condizioni contrattuali e l’impresa ha l’obbligo di accettare, qualora la procedura 
concorsuale per la scelta del contraente non sia ancora conclusa.  
 
PROCEDURA DI GARA CRITERO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata senza previa indizione di bando come 
previsto dall’art.125 del d.lgs.50/16 e smi con invito a presentare offerta attraverso la piattaforma 
regionale START, rivolto agli operatori che avranno manifestato interesse alla gara ed aventi i 
requisiti richiesti.  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ed i criteri di 
aggiudicazione terranno conto del progetto tecnico e dell’offerta economica a rialzo sul canone 
fisso in favore del Comune posto a base di gara. I dettagli saranno riportati nel disciplinare di gara 
e nel capitolato. 
 
Gli inviti saranno rivolti tenendo conto del possesso dei requisiti di capacità economico - 
finanziaria e tecnico – organizzativa. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute superassero 
il numero massimo di 5, l’Amministrazione comunale provvederà in seduta pubblica al sorteggio 
delle ditte da invitare. 
La seduta pubblica si terrà presso la sede del Comune di Pescaglia alle ore 11:00 del giorno 
15/12/2017. 
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco, gli operatori economici 
di cui all’art. 45 del D .Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:  
 
requisiti di ordine generale  

 Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;  

 Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
(Codice delle leggi Antimafia);  

 Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o che gli 
operatori siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 Iscrizione alla piattaforma START della Regione Toscana. 
 
E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento.  
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requisiti di idoneità professionale  

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito 
registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto 
della procedura di che trattasi;  

 Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e disporre 
del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art. 3 bis 
c.1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla Legge di conversione n. 73/2010.  

 
requisiti di capacità tecnico-professionale  

 Aver in corso di esecuzione, con buon esito, da almeno tre anni il servizio di accertamento 
e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 
in almeno cinque comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quello del 
Comune di Pescaglia; 

 Possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi in 
oggetto, nonché la presenza delle necessarie figure tra cui un ufficiale di riscossione (art. 
42 D. Lgs. 112/1999);  

 Dichiarazione di almeno tre Enti Pubblici, con data non antecedente gli ultimi 6 mesi, 
attestante che la Ditta riversa regolarmente le spettanze. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 Fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 50.000,00; 

 Fatturato relativo al servizio oggetto dell’affidamento, realizzato negli ultimi tre esercizi, 
non inferiore ad € 15.000,00. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le ore 10:00 del 15 
dicembre 2017 a mezzo PEC all’indirizzo comune.pescaglia@postacert.toscana.it il proprio 
interesse ad essere inviate alla procedura negoziata con la seguente dicitura : “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2020”.  
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “A” (modello di 
autocertificazione) allegato al presente avviso che dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata;  
all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, pena 
l’inammissibilità dell’istanza.  
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.  
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CLAUSOLE DI ESCLUSIONE  
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla 
manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e PRIVACY  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. n. 50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in 
oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti 
saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 
196 del 2003.  
 
AVVERTENZE  
L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio.  
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R. 
445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’U.O.1 – Servizi Finanziari e Personale – 
Dott. Lamberto Tovani. 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi 
all’ufficio ragioneria del Comune di Pescaglia (tel. 0583/3540205), ovvero inviare un quesito 
tramite posta elettronica all’indirizzo: e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it.   
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Pescaglia www.comune.pescaglia.lu.it 
in homepage, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti e all’Albo 
pretorio on-line del Comune di Pescaglia.  
 
 
Pescaglia, 07/12/2017 
 
 

IL RESPONSABILE U.O. 1 
SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

Dott. Lamberto Tovani 
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