COMUNE DI PIEVE LIGURE

Servi i Fi a iari

Regione Liguria
Città metropolitana di Genova

Ufficio Ragioneria

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL’ IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, PER ANNI 3 (TRE)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi;
DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di cui sopra;
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo;
AVVISA
Che il Comune di Pieve Ligure, intende procedere a una indagine di mercato tesa all’individuazione di
operatori economici per l’eventuale affidamento del servizio di gestione dell’Imposta comunale sulla
pubblicità e per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il Comune di Pieve Ligure per la
durata di anni tre (con possibilità di proroga per pari durata) a partire dalla data di affidamento.
L’affidamento sarà effettuato a canone fisso.
PERTANTO
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale, ma è
un’indagine di mercato e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Pieve Ligure che procederà,
ai sensi della normativa richiamata in premessa, tramite l’affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo
insindacabile giudizio più idoneo.
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà comprendere tutte le attività dirette alla gestione dell’Imposta comunale sulla pubblicità
e per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni; e sono riassunte nel seguente elenco (non
esaustivo) :
- Ricognizione delle pubblicità permanenti, emissione degli avvisi di pagamento, predisposizione
delle necessarie informative agli utenti;
- Attività di raccolta, gestione degli spazi e dei tempi ed affissione delle pubbliche affissioni, con
riscossione dei previsti diritti;
- Riscossione dei diritti su pubblicità temporanee o diverse dalle pubbliche affissioni;
- Attività di verifica, accertamento e riscossione per tutte le tipologie di cui sopra;
Si precisa che per l’anno 2014 ( ultimo con dati verificati) il totale complessivo dell’imposta, pubblicità
temporanea e diritti pubbliche affissioni è stato di euro 5023 (cinquemilaventitre)
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio devono:
1) Essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione all’Albo nazionale dei Concessionari;
• Assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
• Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
• Capacità economico finanziaria data dal fatturato globale conseguito negli ultimi tre
esercizi (2014/2015/2016) e dal fatturato per servizi quali oggetto della presente selezione
(art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016);
• Capacità tecnico professionale che dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di
un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici (art. 83 comma 1 lett. c)
D.Lgs. 50/2016);
2) Presentare una sintetica relazione contenente informazioni circa:
- la propria struttura operativa, la propria organizzazione ed il proprio metodo di lavoro;
- indicazione di come verrà organizzato il servizio, con particolare riguardo all’eventuale apertura
di sportello in loco, gestione tramite ufficio di recapito od altra soluzione proposta.
- importo del canone offerto ;
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’eventuale assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La presente indagine di mercato non costituisce pertanto
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Pieve Ligure nei confronti del quale non
produce instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il Comune di Pieve Ligure si riserva
la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato e
parimenti sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla presente indagine di mercato
avvalendosi dell’allegato modello che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal Rappresentante
Legale/Procuratore Speciale e corredato da fotocopia di documento di identità in corso di validità dello
stesso.
Tali manifestazioni contenute in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura
“INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
PER ANNI 3 (TRE)” dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Pieve Ligure
Via Roma 54
16031 Pieve Ligure GE
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Tassativamente entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 dicembre 2017 a mezzo del servizio postale
ovvero tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Ligure . In tal caso la consegna potrà
essere effettuata esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,00 di ciascun giorno lavorativo (sabato escluso).
Si precisa che la spedizione è a totale rischio del mittente ed al fine del rispetto del termine assegnato farà
fede la data effettiva di ricevimento della documentazione e non la data di spedizione.
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail
al seguente indirizzo: areafinanziaria@comune.pieveligure.ge.it o telefonicamente al n. 010/3460302 al
Responsabile del procedimento di pubblicazione, Sig. Angelo Repetto od al Responsabile del Servizio ,
Rag. Roberta Mezzano .
TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
Il presente avviso viene pubblicato:
- sul sito istituzionale del Comune di Pieve Ligure,
- nell’Albo Pretorio on line.
Pieve Ligure, 30 novembre 2017
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Rag. Roberta Mezzano)
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