Comune di Veggiano
Provincia di Padova
Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)
Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

Allegato A
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
del Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta sulla Pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni e della TOSAP per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2025
1. Ente appaltante
Comune di Veggiano (PD) – Piazza F. Alberti, n. 1 – 35030 Veggiano
Tel. 049/5089005 - Fax 049/5089025
Indirizzo di posta elettronica certificata: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net
2. Procedura di aggiudicazione: gara a procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 con
l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95
del medesimo decreto.
3. Oggetto della Concessione
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione e
defissione dei manifesti e della Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche.
4.

Luogo di esecuzione
Ambito territoriale del Comune di Veggiano (PD);

5.

Valore presunto della concessione
€ 17.800,00 (diciasettemilaottocento/00) annui – Totale per i sei anni in concessione €
106.800,00 (centoseimilaottocento/00).

6. Durata
La concessione del servizio ha durata di anni 6, dal 01/01/2020 al 31/12/2025.
7.

Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del disciplinare di gara. I consorzi di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate.
E’ fatto altresì divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di
cui all’articolo 45 comma 2 lettere d ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o
associata. I soggetti dovranno possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

8. Termini di presentazione delle domande, modalità di gara, criteri di aggiudicazione
Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione di gara dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata A.R., o corriere, o con consegna
diretta, entro le ore 12:00 del 19/12/2019. L’offerta ed i documenti devono essere redatti in
lingua italiana.
La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile sulla base ai seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA: Punti 70
OFFERTA ECONOMICA: Punti 30.
9. Svolgimento della gara
1° Fase in seduta pubblica: l’apertura dei plichi, pervenuti entro i termini indicati al
precedente articolo 8, avverrà il giorno 20 Dicembre 2019 alle ore 10:00;
In tale seduta, la Commissione procederà, dopo l’apertura dei plichi, alla verifica del loro
contenuto, quindi procederà all’apertura della busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ed alla verifica della documentazione in essa contenuta per l’ammissione alla gara.
2° Fase in seduta riservata: successivamente alla seduta pubblica, la Commissione,
procederà alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo i rispettivi punteggi secondo i
criteri indicati dal disciplinare di gara.
3° Fase in seduta pubblica: il giorno 23/12/2019 alle ore 10:00 la Commissione di gara,
procederà all’apertura della busta OFFERTA ECONOMICA.

