
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER IL PERIODO  16.05.2015 – 15.05.2017

In  esecuzione della  determinazione a contrattare  del  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali 
Dott. Giacomo Orazzini - n. 23 del 31.03.2015 - CIG 6163094A0D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Indirizzo postale: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 2
Città’: Lari Italia – Codice postale: 56035 – Paese: Italia -
Punti di contatto: Ragioneria – Dr. Franco Piazza - Telefono 0587 687503- Fax 0587 687575
Indirizzo internet: Profilo di committente: www.cascianatermelari.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Per  informazioni  sull’oggetto  della  concessione è  possibile  rivolgersi  Ufficio  Tributi  – 
Montagnani Rita – Tel. 0587 687513 – E-mail: r.montagnani@cascianatermelari.gov.it
Per informazione di natura amministrativa è possibile rivolgersi Ufficio Ragioneria – Dr. Piazza 
Franco – Tel. 0587 687503 – E-mail: f.piazza@cascianatermelari.gov.it
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema di acquisti telematici dell’Unione della Valdera
accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/unione-valdera/

I.2)  TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  E  PRINCIPALI  SETTORI  DI 
ATTIVITÀ:
Autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1  Descrizione:  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO, 
LIQUIDAZIONE  E  RISCOSSIONE  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  E 



DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale, compresa la materiale affissione dei 
manifesti.
Luogo di esecuzione: Comune di Casciana Terme Lari (PI).
Codice ISTAT: 050040
II.1.3) L'avviso riguarda: La concessione di un servizio.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L’affidamento ha per oggetto il servizio di: a ) gestione, nel territorio comunale, del servizio di
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle  pubbliche  affissioni;  b)  materiale  affissione  dei  manifesti,  la  manutenzione  ed 
implementazione degli impianti di pubblica affissione esistenti; c) attività di relazione con l’utenza.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione  
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLA CONCESSIONE
II.2.1)  Quantitativo o entità totale:  il canone fisso a base d’asta, soggetto a rialzo, per il periodo 
contrattuale, ammonta a € 200.000,00, oltre Iva se dovuta.
I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 200,00
Ai  fini  della  formulazione  dell’offerta  si  rendono  note  le  seguenti  indicazioni  relative 
all’ammontare del gettito delle entrate di cui all’oggetto:
Il gettito lordo dell’anno 2014 è pari ad euro 120.264,04, così suddiviso:

 quanto ad euro 104.011,23 per l'Imposta Comunale Pubblicità Permanente
 quanto ad euro 772,17 per l'Imposta Comunale Pubblicità Temporanea
 quanto ad euro 7.293,48 per la Diritti sulle Pubbliche Affissioni
 quanto ad euro 7.751,41 per maggiorazioni
 quanto ad euro 435,75 per interessi

II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE: 2 anni decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dalla 
data di consegna del servizio, in caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste :
I  soggetti  giuridici  partecipanti  alla  presente  gara  dovranno  costituire  una  CAUZIONE 
PROVVISORIA dell’importo di Euro 4.000,00 ovvero di importo dimezzato pari ad EURO 2.000,00 
in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI en ISO 9000.
La cauzione si calcola in base al 2% del minimo garantito.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività og-

getto della presente procedura, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel 



caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del lega-
le rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la qua-
le si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del-
l’Atto Costitutivo e dello Statuto;

 Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamen-
to e riscossione dei  tributi  nonché di altre  entrate degli  enti  locali,  di  cui  all'art.  53 del 
D.Lgs. 446/97, con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni contenute 
nell’art. 3 bis del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 convertito in Legge 22 maggio 2010 n. 
73.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA:
 Aver eseguito, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente bando, l’atti-

vità di gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della concessione, in almeno 3 diversi 
Comuni di classe IV o superiore (artt. 2 e 43 del d.lgs. 507/1993), senza essere incorsa in 
contestazioni per gravi inadempienze contrattuali, con l’indicazione dei destinatari, della 
relativa classe si appartenenza, dell’importo, della durata e del tipo di servizio reso.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA:
 Aver realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi, un utile di esercizio, risultante 

dal bilancio regolarmente approvato. 

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del-
l’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 attribuendo:

 Elementi di valutazione di natura qualitativa sull’offerta tecnica: max 70 punti
 Elementi di natura economica riguardanti il rialzo offerto sul canone annuo: max 30 punti

I criteri e la relativa ponderazione sono specificati nel disciplinare di gara.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
CIG (codice identificativo gara) 6163094A0D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare:
pubblicati sul profilo del committente. Tutta la documentazione è disponibile sul sistema gare on
line dell’Unione Valdera.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/05/2015, ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 04/05/2015, alle ore 12:00
Luogo: Comune di Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n.2 - Apertura delle offerte in 
seduta pubblica aperta a tutti.
IV.4) PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA LL.PP.:
I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture a pena di esclusione dalla gara.



Pertanto la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla ricevuta 
del pagamento effettuato con le modalità specificate nella suddetta delibera. Per la gara in oggetto 
il contributo è pari ad € 20,00= e dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara

SEZIONE V): SUBCONCESSIONE
E’ fatto divieto di subaffidare totalmente o parzialmente il servizio oggetto di concessione, ai sensi 
dell’art. 11, D.M. 289/2000.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3.1 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Al fine di  prendere esatta visione dei luoghi e  delle  condizioni di  espletamento del servizio è  
previsto il sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
VI.3.1 tutte le modalità di svolgimento della procedura sono dettagliate nel disciplinare.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli 40, -
50100 Firenze, tel +39 055 2776427.
VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni 

Casciana Terme Lari, 31.03.2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Giacomo Orazzini


