Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Borgo Valsugana, 27 dicembre 2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento previa
gara ufficiosa attraverso la piattaforma M.E.P.A. del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2024.
Importo a base di gara: € 157.488,77
Si rende noto che il Comune di Borgo Valsugana, con sede in Piazza Degasperi 20, intende appaltare
anche per i prossimi anni il servizio sopra specificato.
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è, appunto, finalizzato all'individuazione degli
operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio denominato “accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo
01.04.2020 – 31.12.2024”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e caratteristiche
necessari per lo svolgimento del servizio.
Il soggetto attuatore verrà individuato mediante gara ufficiosa attraverso la piattaforma MEPA e con i
criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa (valutazione di elementi di qualità tecnica, oltre
all’elemento prezzo).

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare
seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque, il
confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a
cinque, con integrazione dei soggetti da invitare a cura dell’Amministrazione.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Borgo Valsugana
Servizio Finanziario
Piazza Degasperi n. 20
pec: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
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2. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Come evidenziato nella premessa, oggetto della presente manifestazione d’interesse è il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2024 – CPV 79940000-5.
Luogo di esecuzione: Comune Amministrativo di Borgo Valsugana.
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: La concessione ha per oggetto la gestione,
nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la
materiale affissione dei manifesti, in conformità al D.Lgs. 507/1993 e ss.mm. ed ii., alla normativa
vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano. La gestione del servizio è unica
ed è affidata in esclusiva all’operatore economico che vi provvederà a propria cura e spese per
quanto attiene all’esecuzione delle attività ad essa inerenti, provvedendo alla manutenzione
ordinaria, straordinaria degli impianti di affissione esistenti ed alla eventuale installazione di
nuovi impianti di affissione in base a quanto stabilito dal piano generale degli impianti.
L’operatore economico affidatario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dal
decreto suddetto ed è tenuto a provvedere senza eccezione alcuna, a tutte le spese comprese quelle
per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento.
Durata: il contratto avrà durata dal 01.04.2020 al 31.12.2024.
Corrispettivo: Offerto in sede di gara in aumento rispetto alla base d’asta di annui € 15.400,00
(per il 2020 rapportato ai mesi di affidamento).
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del
paese di stabilimento, per attività adeguata ai servizi da realizzare;
b)
assenza, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, delle
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti specifici richiesti per rispondere al bando esplorativo sono i seguenti:
 iscrizione all’Albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m, istituito
con D.M. Finanze n. 289 di data 11 settembre 2000;
 realizzazione nel corso dell’ultimo triennio di un valore medio della produzione, ex art.
2425 del Codice Civile voce A1, pari almeno a € 3.000.000,00 (tremilioni);
 avere in corso di esecuzione l’attività di gestione di identiche entrate locali oggetto della
presente gara ossia, l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni in almeno cinque comuni aventi un numero di
abitanti pari o superiore a quelli del Comune di Borgo Valsugana;
 possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs n. 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica e
finanziaria del concorrente. In caso di raggruppamento costituito o costituendo, a tutte le
ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito;
 di avere un organico medio annuo nel triennio 2014-2015-2016 pari ad almeno n. 30 (trenta)
unità lavorative regolarmente assunte con C.C.N.L. a tempo pieno ed indeterminato;
 essere iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, alla piattaforma MEPA - categoria
merceologica CPV 79940000-5.
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4. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso,
scaricabile dal sito web del Comune di Borgo Valsugana: www.comune.borgo-valsugana.tn.it
compilando l'istanza, di cui all'Allegato A (in carta libera), comprensiva della dichiarazione
sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, successivamente verificabile da parte
dell’Amministrazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
In ragione dell’urgenza di procedere all’affidamento il termine per l’invio dell’istanza è fissato
alle ore 12:00 del giorno martedì 14 gennaio 2020 A PENA DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA.
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata)
all’indirizzo comuneborgovalsugana@cert.legalmail.it
Le candidature prive di firma digitale, così come quelle inviate successivamente rispetto alla data
ed ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione.
Resta fermo che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del
presente avviso
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle
persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio
Finanziario esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana, con sede a Borgo Valugana, Piazza
Degasperi
n.
20
(e.mail
protocollo@comune.borgo-valsugana.tn.it
PEC
comuneborgovalsugana@cert. legalmail.it, sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, Via
Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per l’esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico e per le seguenti finalità: attività di gestione delibere/provvedimenti; gestione
degli organi istituzionali comunali; gestione del protocollo informatico; gestione dei rapporti con
il difensore civico; supporto giuridico-amministrativo alle strutture comunali; attività contrattuale;
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto da:
L.R. 03.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, L.P. 09.03.2016, n. 2 “legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici”, L.P. 10.09.1993, n. 26 “Norma
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m.;
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre
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1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti”; D.Lgs. 03.05.2000, n. 130; L. 08.11.2000, n. 328; D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L; L.P. 12.07.1991, n. 14; L.P. 12.03.2002, n. 4; Codice civile (art. 403); L. 05.02.1992, n. 104; L.
06.03.1998, n. 40; L.P. 28.05.1998, n. 6; D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Regolamenti comunali.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del Servizio Finanziario e dagli incaricati
degli uffici addetti alla gestione dei procedimenti.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento del servizio
o funzione.
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Servizio
Finanziario possa svolgere le proprie funzioni istituzionali.
I diritti dell'interessato sono:
•
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
•
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
•
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
•
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
•
richiedere la portabilità dei dati;
•
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
•
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
•
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione comunale (sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e all’albo pretorio con inizio dal giorno
27.12.2019 e fino al 14.01.2020 compreso.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- dott.ssa Paola Brentari Allegati:
 Allegato A – Istanza e Dichiarazione sostitutiva
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Allegato A)
FAC - SIMILE DI ISTANZA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spett.le
Comune di Borgo Valsugana
Servizio Finanziario
Piazza Degasperi n. 20
Da inviare a
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura per finalizzata
all'affidamento previa gara ufficiosa attraverso la piattaforma M.E.P.A. del servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2024.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………, in qualità di legale
rappresentante

dell’Impresa

…………………………………………………………..,

con

sede

…………………………………………………………………………………………………….,
……………………………………………………………………..,

C.A.P.

in
Via

……………………………..,

tel.

……………………………………….. - Partita IVA n. …………………………………………………...
visto l’avviso per la manifestazione d’interesse dd. 27.12.2019, accettando contestualmente tutte le
clausole in esso contenute,
INDICA
di seguito quale recapito ove inviare eventuali comunicazioni:
e-mail …………………………………………………………………………………………………………
pec …………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di essere invitato al procedimento di gara in oggetto e, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
DICHIARA
che l’impresa:
1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed
ii.;
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2. è iscritta al Registro delle Imprese di ………….…………………………………………………… per l’esecuzione di
attività

inerente

l’oggetto

dell’avviso

esplorativo

e

con

forma

giuridica

di

……………………………………………………………………………………………………………..;
3. è iscritta all’Albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m, istituito con D.M.
Finanze n. 289 di data 11 settembre 2000;
4. ha realizzato nel corso dell’ultimo triennio di un valore medio della produzione, ex art. 2425 del
Codice Civile voce A1, pari almeno a € 3.000.000,00 (tremilioni);
5. ha in corso di esecuzione l’attività di gestione di identiche entrate locali oggetto della presente gara
ossia, l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni in almeno cinque comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quelli del
Comune di Borgo Valsugana;
6. è in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs n. 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del
concorrente. In caso di raggruppamento costituito o costituendo, a tutte le ditte partecipanti è richiesto
il possesso di tale requisito;
7. è in possesso di un organico medio annuo nel triennio 2014-2015-2016 pari ad almeno n. 30 (trenta)
unità lavorative regolarmente assunte con C.C.N.L. a tempo pieno ed indeterminato;
8. è iscritta alla piattaforma MEPA - categoria merceologica CPV 79940000-5.

Luogo e data, ……………………………
FIRMA DIGITALE
del Legale rappresentante
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