REGIONE LOMBARDIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV)
tel. 038588021 – mail: infoprimacollina.it – pec: unionelombarda.primacollinapec.it

PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER IL COMUNE DI CANNETO PAVESE (LOTTO 1) E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER IL COMUNE DI MONTESCANO (LOTTO 2), E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL COMUNE DI CASTANA (LOTTO 3) MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA.
SI RENDE NOTO
Che l’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, in qualità di Centrale Unica di Committenza, su
mandato degli enti committenti in esecuzione alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 26
luglio 2017 del Comune di Canneto Pavese, n. 22 del 27 luglio 2017 del Comune di Montescano e n.
25 del 27 luglio 2017 del Comune di Castana e alla successiva determinazione del Responsabile
della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina n. 1 del
17/08/2017, per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed
aree pubbliche per il comune di Canneto Pavese (lotto 1) e del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del
canone occupazione spazi ed aree pubbliche per il comune di Montescano (lotto 2), e del servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni per il comune di Castana (lotto 3) intende acquisire manifestazioni di interesse, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando, di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
STAZIONE APPALTANTE
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA - Centrale Unica di committenza
Via Casabassa n. 7- 27044 Canneto Pavese
Telefono: 038688021
PEC: cuc.primacollina@legalpec.it
Sito web: http://www.primacollina.it/
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AMMINISTRAZIONI PER CONTO DELLE QUALI AVVERRÀ L’ACQUISIZIONE
LOTTO 1 CIG: 717736769D
COMUNE DI CANNETO PAVESE
C.F.: 00483020186
Indirizzo: Via Casabassa n. 7- 27044 Canneto Pavese
Telefono: 038588021
Email: comune.cannetopavese@legalpec.it
Sito internet: www.cannetopavese.pv.it
LOTTO 2 CIG: 7177385578
COMUNE DI MONTESCANO
C.F.: 84000670186
Indirizzo: Via Roncole n. 1- 27040 Montescano
Telefono: 038560033
Email: comune.montescano@legalpec.it
Sito internet: www.montescano.pv.it
LOTTO 3 CIG: 7177395DB6
COMUNE DI CASTANA
C.F.: 00483000188
Indirizzo: Via Roma n. 42- 27040 Castana
Telefono: 038582006
Email: comune.castana@legalpec.it
Sito Internet: www.comune.castana.pv.it
A seguito dell’aggiudicazione della presente procedura i contratti di concessione avranno come
contraenti i comuni committenti sopra citati per ogni lotto di competenza.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
LOTTO 1
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto,
nonché la manutenzione degli impianti - e l’accertamento e riscossione, volontaria e
coattiva, dell’imposta comunale di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il Comune di Canneto
Pavese.
LOTTO 2
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto,
nonché la manutenzione degli impianti - e l’accertamento e riscossione, volontaria e
coattiva, dell’imposta comunale di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e
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del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il Comune di
Montescano.
LOTTO 3
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto,
nonché la manutenzione degli impianti - e l’accertamento e riscossione, volontaria e
coattiva, dell’imposta comunale di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni per
il Comune di Castana.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio avrà durata, per ciascuno dei tre lotti, dal 01/01/2018 al 31/12/2022
(CINQUE ANNI).
CORRISPETTIVO
Il Concessionario per lo svolgimento del servizio corrisponderà a ciascun Comune un canone
annuo netto fisso.
La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone fisso, costituirà il corrispettivo attraverso il
quale il Concessionario risulterà remunerato del servizio prestato, accollandosi tutte le spese di
gestione, senza ulteriori oneri a carico di ciascun Comune.
Ai sensi dell’art. 167 c. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo della concessione per
l’intera durata è stimato in Euro 94.541,35 (novantaquattromilacinquecentoquarantuno/35)
calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento nel
triennio 2014/2016 moltiplicato per la durata dell’affidamento (5 anni).
Il concessionario incasserà l’intero importo riscosso, salvo il versamento di un canone fisso annuo
a ciascun Comune posto a base d’asta per ogni lotto e soggetto a rialzo in sede di offerta
economica.
LOTTO 1
Il concessionario è tenuto a riconoscere al Comune di Canneto Pavese un minimo garantito
annuo pari a:
- € 6.800,00 per la gestione del servizio relativo all’accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- € 1.500,00 per la gestione del servizio relativo all’accertamento e riscossione del
canone sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
LOTTO 2
Il concessionario è tenuto a riconoscere al Comune di Montescano un minimo garantito
annuo pari a:
- € 2.600,00 per la gestione del servizio relativo all’accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- € 1.000,00 per la gestione del servizio relativo all’accertamento e riscossione del
canone sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
LOTTO 3
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Il concessionario è tenuto a riconoscere al Comune di Castana un minimo garantito annuo
pari a:
- € 170,00 per la gestione del servizio relativo all’accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
PROCEDURA
La concessione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del codice stesso, sulla base di un progetto organizzativo del servizio
(offerta tecnica) e di un’offerta economica per ciascun Comune in aumento sull’importo posto a
base di gara.
La presente procedura sarà espletata attraverso l’utilizzo della Piattaforma di intermediazione
telematica SINTEL-ARCA.
Pena la non ammissione alla successiva procedura di gara, che avverrà mediante lettera d’invito,
alla data della presentazione della domanda, il concorrente dovrà pertanto essere accreditato sulla
predetta piattaforma telematica.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, commi
1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Possono partecipare alla procedura concorrenziale le imprese, temporaneamente raggruppate o
raggruppande, nonché i consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in raggruppamento/consorzio ordinario.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
In entrambe le ipotesi ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato con applicazione dell’art. 353 c.p.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48
comma 18 e 19 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.
REQUISITI
Per essere ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui al punto precedente devono possedere i
seguenti requisiti minimi.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o
il consorzio o che intendono raggrupparsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice.
Requisiti generali:
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure
per l’affidamento dei pubblici contratti previste dall’articolo 80 del Codice Appalti;
- non devono sussistere situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti alla gara ai
sensi dell’art. 2359 c.c.;
- devono essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla legge 327/2000 e devono rispettare
i contratti collettivi di categoria;
- devono essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/1999;
- non devono aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, nonché rispetto la posizione di regolarità contributiva di
cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
- devono rispettare l’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
- non devono essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
L’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. va disposta se la sentenza o
il decreto, per uno dei reati di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80, comma 1, sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima. Il concorrente, in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra
richiamato art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 è tenuto a riportare nella dichiarazione tutte le
eventuali condanne dei soggetti sopra menzionati, comprese le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione.
Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione per le attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il soggetto
ha sede, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente bando;
- iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e
accertamento dei tributi e di altre entrate dei Comuni, istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. n. 289/2000 ed ai sensi del d.lgs. n.
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446/1997 con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del
D.L. n. 40/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2010.
Requisiti speciali:
- non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio (2014/2015/2016);
- aver svolto o avere in corso di svolgimento a regola d'arte e con buon esito, servizi analoghi a
quelli oggetto di gara in almeno 5 (cinque) Comuni con popolazione pari o superiore a quella
dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina negli ultimi tre anni precedenti la presente gara.
AVVALIMENTO
I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento
secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che
l’impresa ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.
SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L’inosservanza di tale divieto autorizza
l’amministrazione a risolvere anticipatamente il contratto e ad incamerare la cauzione, fatto il salvo
il risarcimento del danno.
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla negoziazione devono inviare, in plico
chiuso, l’istanza di manifestazione di interesse che dovrà pervenire al protocollo dell’Unione di
Comuni Lombarda Prima Collina, con sede in Canneto Pavese, via Casabassa n. 7, a pena di
esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o mediante consegna a mano, o tramite invio di e-mail certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata unionelombarda.primacollina@pec.it entro, e non oltre, le ore 12:00 di
venerdì 8 settembre 2017;
L’istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, completa delle
dichiarazioni, dovrà essere redatta in carta semplice secondo l’allegato “Allegato Manifestazione
interesse” al presente avviso.
La domanda di selezione con le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti per essere ammessi
alla selezione, va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con le seguenti modalità:
digitalmente, se trasmetta via pec, oppure in calce in originale se consegnata in formato cartaceo, la
domanda può anche essere sottoscritta in modo tradizionale e poi scansita e invitata via pec.
Nel caso di associazione temporanea di imprese, anche da costituire, l’istanza dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento. In caso di raggruppamento o consorzio già
costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato, in sede di gara in caso di invito, il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza (mandato collettivo speciale) e relativa procura,
conferita alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata.
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Sul plico, idoneamente sigillato con l’apposizione sui lembi di chiusura di strisce incollanti (nastro
adesivo o materiale equivalente) idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere riportata, oltre all'intestazione del mittente,
l'indirizzo, numero di fax, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e la
Partita IVA dell’operatore economico, anche la dicitura: NON APRIRE - “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ICP/DPA/COSAP.
Nel caso di trasmissione via pec, in allegato verrà inserita la domanda, l’oggetto della pec dovrà
essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
ICP/DPA/COSAP” e nel testo della mail occorrerà scrivere solo all'intestazione del mittente,
l'indirizzo, numero di fax, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e la
Partita IVA dell’operatore economico.
Il termine sopra indicato è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande
che non siano pervenute entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti
manifestazioni di interesse. Non fa fede il timbro postale, ma, la data e l’ora di arrivo apposta sul
plico o sulla stampa della PEC dall’Ufficio protocollo dell’Unione. Si precisa che il recapito
tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o
aperti.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, soltanto in caso di invito, unitamente all’offerta.
Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alcuna offerta
economica.
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE ISTANZE
Sulla base delle istanze pervenute, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016.
Nel caso in cui il numero di richieste pervenute, ritenute valide, sia inferiore a n. 5 la successiva
procedura negoziata avverrà con tutti gli operatori economici purché idonei;
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida per
l’Amministrazione, la procedura seguirà comunque il suo corso.
Nel caso in cui il numero di richieste pervenute, ritenute valide, sia superiore a n. 5, al fine di
favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente
procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di
interesse. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati saranno, se idonei, ammessi alla
presentazione delle offerte.
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Entro 15 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione dell’avviso di manifestazione di
interesse, si provvederà, mediante la piattaforma SINTEL-ARCA, ad invitare gli operatori
assegnandogli un termine per la presentazione dell’offerta non inferiore a giorni 15.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare.
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà 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, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla negoziazione.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare
interesse per essere invitati alla procedura di selezione.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre ad essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione
appaltante in sede della procedura di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. eventuali comunicazioni relative alla presente gara
avverranno, solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata (tutte le imprese
partecipanti dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata).
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata attraverso la Piattaforma SINTEL-ARCA.
Ogni altra eventuale comunicazione e/o rettifica verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente
alle disposizioni di cui al d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. unicamente per le finalità connesse alla presente
procedura.
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente
in materia.
Canneto Pavese, lì 22/08/2017
Prot. 1710
Il responsabile della CUC

Ing. Daniele Sclavi

