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INVIO TRAMITE PEC            

 
OGGETTO:  RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBB LICHE 
AFFISSIONI  PER ANNI TRE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016. 
CIG 53823897E8 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  e del 

vigente Regolamento dei contratti del Comune, è indetta gara ufficiosa per l’affidamento del 

servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione e/o 

sostituzione degli impianti esistenti, come dettagliatamente specificato nel capitolato speciale 

d’appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito. 

 La selezione dell’operatore economico sarà effettuata mediante procedura di cottimo 

fiduciario – ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – sulla base delle offerte che faranno 

seguito alla presente lettera d’invito. L’aggiudicazione del servizio sarà a favore della Ditta che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dell’art. 83 del citato Decreto 

legislativo e sulla base dei criteri riportati nella  presente lettera di invito.  

 L’importo complessivo presunto  massimo per l’esecuzione del servizio è di € 145.000,00 

(centoquarantacinquemila/00) oltre Iva. Il valore è stimato in forma presunta in quanto il valore 

effettivo  sarà determinato applicando, agli importi derivanti dagli incassi effettuati, la percentuale 

di aggio risultante dall'offerta presentata dalla ditta che risulterà aggiudicataria. 

Il servizio avrà durata di anni tre (3) a partire dal 01.01.2014 e sino al 31.12.2016. 

 Il committente, in merito alla valutazione dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del 

D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  n. 3/2008, non reputa necessaria la predisposizione 



  
del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), in quanto non si riscontrano 

interferenze per  le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad 

eliminare e/o ridurre detti rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non 

sussistono rischi interferenti da valutare.  

 Codesta spettabile ditta, fermo restando i requisiti di ammissibilità, è invitata alla gara per 

l’affidamento del servizio in parola e per parteciparvi dovrà far pervenire, con consegna diretta negli 

orari di apertura al pubblico o  a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o tramite 

corriere,  improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2013, pena esclusione 

dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate, Piazza Cavour n. 24, un plico chiuso, 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante della ditta 

concorrente o in caso di R.T. dai legali rappresentanti di ciascun soggetto nell’ipotesi di R.T.I. non 

ancora costituito o dal legale rappresentante del soggetto capogruppo nell’ipotesi di R.T.I. già 

costituito, sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre all’indicazione del mittente, completa di 

indirizzo e all’indirizzo del destinatario, la dicitura: 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE , ACCERTAMENTO 

E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT A’ E DEI DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNI TRE DAL 1.1.201 4 AL 31.12. 2016”. 

 A tal fine farà fede la data e l’ora apposta dall’ufficio protocollo del Comune di Trecate. 

I termini sopra indicati hanno carattere perentorio e, pertanto, non sarà ammessa alla gara  

alcuna offerta o documento pervenuto oltre i termini sopra indicati, anche se sostitutivi o integrativi 

di precedente offerta. 

 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo e per qualsiasi causa, lo stesso plico non giungesse al citato indirizzo entro il 

termine perentorio sopra stabilito. 

Le offerte non dovranno contenere né riserve né condizioni, pena l’annullamento delle 

stesse. 

Si darà luogo all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità o incompletezza della 

documentazione ritenuta a carattere essenziale da parte della commissione di gara. Diversamente, 

ove considerato necessario, la commissione richiederà integrazione documentale. 

Detto plico dovrà contenere n. 3 buste, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura 

dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente o in caso di R.T. dai legali rappresentanti 

di ciascun soggetto nell’ipotesi di R.T.I. non ancora costituito o dal legale rappresentante del 

soggetto capogruppo nell’ipotesi di R.T.I. già costituito, che devono contenere a pena di esclusione: 

 

 



  

•••• BUSTA N. 1  recante all’esterno la dicitura “DICHIARAZIONE”: 

1) La dichiarazione del possesso dei requisiti generali, per la partecipazione alla gara in oggetto,   

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, redatta secondo il modello 

allegato, che costituisce parte integrante  e sostanziale della presente lettera di invito.                

E’ consentito l’utilizzo di altro stampato purché, in ogni caso, l’istanza contenga tutti i dati del               

modello allegato.  

 La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante e, in tal 

caso, occorre trasmettere la relativa procura.  

 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda di partecipazione è presentata 

dalla mandataria.   

 Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione deve essere 

presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RT, con 

l’identificazione dell’impresa mandataria/mandante; 

2) Copia fotostatica – anche non autenticata – di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

3)  Nel caso di RT già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al 

 mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del DPR 

 131/1986, recante l’indicazione delle parti di esecuzione di ciascun operatore economico al 

 R.T.;  

4) Il capitolato speciale d’appalto controfirmato a margine di ciascun foglio ed in calce dal titolare 

o  legale rappresentante della ditta  o, in caso di R.T., dai legali rappresentanti di ciascun 

soggetto nell’ipotesi di R.T.I. non ancora costituito o dal legale rappresentante del soggetto 

capogruppo nell’ipotesi di R.T.I. già costituito, a conferma ed accettazione integrale di tutte le 

clausole in esso contenute;    

5)   La cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i,  pari al 2%    

del valore presunto del servizio, pari ad € 2.900,00 (duemilanovecento/00), di validità di almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Ove la Ditta concorrente fosse in possesso 

della certificazione prevista dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., 

l’importo della cauzione da prestare sarà ridotto del 50%, risultando pari a € 1.450,00 

(millequattrocentocinquanta/00). Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve 

segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle 

norme vigenti. 

 In caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria 

con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; nel caso di R.T.I. costituendo la 



  
cauzione provvisoria dovrà essere prodotta da una delle imprese raggruppande con indicazione 

che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande. 

 La garanzia deve prevedere  espressamente, pena l’esclusione,  le seguenti condizioni    espresse: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

-  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,  

  -  la sua operatività entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

 In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importi inferiori a quelli 

indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 

6)  Ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in originale, una dichiarazione fornita 

da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con 

la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del 

Codice, per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse affidatario.  

 Nel caso di R.T.I. la dichiarazione deve essere unica, ma rilasciata a nome di tutti i  partecipanti 

al R.T.I.  

7)   Dichiarazioni ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, in originale, 

rilasciate da almeno 2 (due) istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

1.9.1993 n. 385 attestanti che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri 

impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità economica finanziaria ad assolvere alle 

obbligazioni assunte. In caso di R.T.I. costituito o costituendo  la garanzia   deve essere prestata 

da ogni singola azienda appartenente al raggruppamento. 

8)  Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare 

previste dal comma 1 lettere b), c), m-ter), dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per i soggetti 

diversi dal legale rappresentante e richiamati dalla normativa.  

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche 

uno solo dei documenti richiesti. 

•••• BUSTA N. 2  recante all’esterno la dicitura “PROGETTO TECNICO”: 

1)   Il progetto per l’organizzazione   e   la   gestione   del   servizio  posto  in  gara  che  deve  essere 

esecutivo, cioè applicabile e realizzabile. 

Il progetto deve essere  sottoscritto in ogni  pagina, a pena di esclusione, con firma leggibile e 

per esteso dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente o, in caso di R.T. ,dai 

legali rappresentanti di ciascun soggetto nell’ipotesi di R.T.I. non ancora costituito o dal legale 

rappresentante del soggetto capogruppo nell’ipotesi di R.T.I. già costituito. 

 

 



  
In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta deve inoltre: 

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 

- contenere, in caso di RT da costituirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006  e 

s.m.i., impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., la prestazione principale consiste 

nella gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

attività secondaria la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione e/o sostituzione degli 

impianti esistenti. 

Eventuali offerte tecniche prive della richiesta di sottoscrizione non saranno ammesse a   

valutazione. 

Tutti gli elementi necessari per la valutazione e l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica 

dovranno essere contenuti in una sintetica e schematica relazione di non più di 25 pagine. 

Nella busta contenente l’offerta tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri 

documenti. 

Il progetto deve essere redatto  nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito 

indicate: 

A. Presentazione dell’azienda (da non conteggiare nel limite massimo di pagine); 

 

B. Descrizione delle risorse umane per la gestione dell’attività: 

B.1 Numero del personale a tempo pieno e parziale impiegato nell’ufficio locale e relativa 
 qualificazione; 
B.2 Programma di formazione del personale  impiegato nell’ufficio e nell’attività; 

 

C. Servizi all’utenza: 

C.1 Giorni ed orari di apertura al pubblico dell’ufficio;  

C.2 Tipologia dei canali di pagamento a disposizione dell’utenza; 

C.3 Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all’utenza; 

C.4 Procedure a garanzia dei diritti dei contribuenti; 

 

D. Svolgimento dell’attività: 

D.1 Procedure che si intendono utilizzare per la gestione dell’attività; 

D.2 Metodologia di controllo dell’evasione; 



  
D.3 Metodologia di contrasto al fenomeno dell’abusivismo e metodologia e periodicità di 

 controllo del territorio; 

D.4 Gestione del contenzioso;  

 

E. Descrizione delle tipologie di azioni poste in essere per la riscossione coattiva; 

 

F. Programma annuale delle manutenzioni degli impianti, con indicazione del numero delle 

verifiche annuali sullo stato degli impianti; 

 

G. Numero minimo di sostituzioni gratuite di impianti nell’arco della durata dell’affidamento  e 
numero minimo di impianti aggiuntivi offerti gratuitamente all’Ente; 

 

H. Tempistica di esecuzione delle richieste di affissione effettuate dal Comune; 

   

I. Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all’Ente, ritenuti di utilità per lo stesso oltre a quanto 
previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

 

•••• BUSTA N. 3  recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”:  

1) L’offerta economica, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato “offerta economica” e 

contenente l’indicazione,  sia in cifre sia in lettere, IVA esclusa, del ribasso unico offerto, per 

l’espletamento del servizio di che trattasi, sull’aggio posto a base di gara  applicato sugli effettivi 

incassi realizzati a qualunque titolo a seguito dell’attività oggetto della presente lettera di invito.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta, sotto pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante della 

ditta oppure dal legale rappresentante del soggetto capogruppo di R.T.I. già costituito o dal legale 

rappresentante di ciascun soggetto raggruppando di R.T.I. non ancora costituito. 

In caso di contrasto tra l’indicazione del ribasso  espressa in cifre e quella espressa in lettere 

prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento, 

condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto. 

L’offerta economica sarà vincolante per la ditta offerente.  

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni 180 dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

L’offerta non vincola in alcun modo il Comune di Trecate, il quale si riserva la più ampia libertà di 

giudizio per la valutazione della stessa. 



  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo l’offerta economica e l’offerta tecnica, che comportano 

la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese raggruppate, 

dovranno essere presentati in forma congiunta. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 

concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in 

ragione di cause ostative in qualsiasi momento.  

Relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, gli elementi e i punteggi massimi a disposizione 

per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa sono di seguito dettagliati: 

1. Progetto di organizzazione e di gestione del servizio    punti  60 

2. Offerta economica         punti  40 

 

Elemento 1 

Le componenti dell’elemento 1 sono suddivise nei seguenti parametri, ai quali la Commissione di 

gara attribuirà al massimo il punteggio a fianco indicato: 

A.    Presentazione dell’azienda:          2 

 

B. Descrizione delle risorse umane per la gestione dell’attività     4 
  di cui: 

B.1 Numero del personale a tempo pieno e parziale impiegato nell’ufficio locale e  
   relativa qualificazione:          2 

  B.2  Programma di formazione del personale  impiegato nell’ufficio e nell’attività:   2 

 

C. Servizi all’utenza          13 
  di cui: 
C.1 Giorni ed orari di apertura al pubblico dell’ufficio:       3  

C.2 Tipologia dei canali di pagamento a disposizione dell’utenza:     3 

C.3 Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all’utenza:            3 

C.4 Procedure a garanzia dei diritti dei contribuenti:       4 

 

D.     Svolgimento dell’attività         16  
  di cui: 

 D.1   Procedure che si intendono utilizzare per la gestione dell’attività:      4 

      D.2   Metodologia di controllo dell’evasione:        4 

D.3   Metodologia di contrasto al fenomeno dell’abusivismo e metodologia    e 
 periodicità di controllo del territorio:        4 

D.4   Gestione del contenzioso           4 

  



  
E.  Descrizione delle tipologie di azioni poste in essere per la riscossione coattiva:    4 

 

F.  Programma annuale delle manutenzioni degli impianti, con indicazione    del  
  numero delle verifiche annuali sullo stato degli impianti:      6 

 

G.  Numero minimo di sostituzioni     gratuite   di   impianti nell’arco della  durata                      
 dell’affidamento  e numero minimo di impianti aggiuntivi offerti gratuitamente  

  all’Ente:            6 
 

H.  Tempistica di esecuzione delle richieste di affissione effettuate dal Comune:    3 

 

I.  Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all’Ente, ritenuti di utilità per lo stesso  
  oltre a quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto:      6 
 

Qualora la Commissione di gara consideri totalmente inadeguata una componente dell’offerta, 

attribuirà a detta componente il valore zero. 

Completato l’esame e la comparazione delle offerte, la Commissione di gara sommerà quindi i 

punteggi ottenuti da ciascun concorrente per l’elemento 1, avendo così esaurito la fase di 

valutazione degli aspetti qualitativi. 

La commissione non procederà all’esame dell’offerta economica se il punteggio ottenuto dalla ditta 

concorrente per l’elemento 1 risulta inferiore a 42/60. 

 

Elemento 2 

Il punteggio a disposizione per l’offerta economica (elemento 2) sarà ottenuto con il metodo di 

calcolo espresso come segue: 

Ribasso proposto / Ribasso della migliore offerta  x 40      

Per l’attribuzione dei punteggi verranno considerati i valori in centesimi. 

La somma dei punti assegnati agli aspetti qualitativi (elemento 1) e all’offerta economica (elemento 

2) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. 

La gara si svolgerà presso la sede del Comune di Trecate, Piazza Cavour n. 24, Trecate secondo il 

seguente programma: 

1. il giorno 5 novembre 2013 alle ore 10.00 in seduta pubblica, alla quale potranno assistere i 

rappresentanti delle Imprese che avranno presentato istanza di partecipazione, in numero massimo 

di due persone ciascuno, la Commissione procederà: 

• alla verifica della correttezza formale e dell’integrità dei plichi pervenuti e, in caso di   

violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione; 



  

•••• dopo l’apertura dei plichi non esclusi, all’apertura della busta N. 1 recante all’esterno la dicitura 

“DICHIARAZIONE”, alla verifica della regolarità formale e della completezza della 

documentazione in essa contenuta, alla valutazione in merito all’ammissione alla gara delle ditte 

invitate; nella stessa seduta procederà all’apertura della busta N. 2 recante all’esterno la dicitura 

“PROGETTO TECNICO” per il controllo preliminare degli atti che devono comporre l’offerta 

tecnica e la verifica formale della loro regolarità e conformità alle norme del bando di gara;   

 2. il giorno 6 novembre 2013 alle ore 9.00, in seduta riservata, la Commissione procederà ad 

esaminare i “PROGETTI TECNICI”; 

 3. il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10.00 in seduta pubblica, alla quale potranno assistere i 

rappresentanti delle imprese che hanno presentato istanza di partecipazione, in numero massimo di 

due persone ciascuno, la Commissione procederà ad esaminare le “OFFERTE ECONOMICHE”.   

 L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al 

punteggio attribuito ed alle decisioni dell’Amministrazione Comunale, risulterà complessivamente 

più vantaggiosa per l’Ente committente. 

 L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 

effettuare l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla anche in presenza di un’unica offerta valida, 

rimasta o presentata. 

 L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio prodotte in gara ai sensi del D.P.R. 

445/00. Si riserva altresì di acquisire direttamente il casellario giudiziale ai sensi dell’art. 688 c.p.p.. 

Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di 

dichiarazione mendace. 

 Il verbale di gara non costituisce contratto, l’aggiudicazione è subordinata all’esito di 

verifiche e controlli in ordine ai requisiti prescritti sul primo e sul secondo in graduatoria e diventerà 

definitiva con specifica determinazione adottata dal Responsabile del Settore Ragioneria - 

Economato -Tributi, responsabile del procedimento di gara. 

 Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla 

gara da parte del concorrente aggiudicatario si procederà a dichiararne la decadenza, con 

aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria. 

 Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Trecate in conformità a quanto 

previsto dal vigente regolamento dei contratti del comune e dal DPR 207/2010. Nel caso in cui 

l’Impresa non adempia a quanto richiesto con la lettera di comunicazione nel termine assegnato, o 

comunque per qualsiasi motivo non sottoscriva il contratto nel termine fissato, decadrà 

automaticamente dall’aggiudicazione e l’Ente provvederà all’escussione della cauzione, salvo 

comunque il risarcimento del maggior danno. 



  
L’affidatario del servizio dovrà prestare una cauzione definitiva mediante fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 113 del Codice degli Appalti. Ove la Ditta 

aggiudicataria fosse in possesso della  certificazione prevista dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 

12/4/2006  n. 163 e s.m.i., l’importo della cauzione da prestare di cui al 1° capoverso del presente 

articolo sarà ridotta secondo quanto stabilito dall’articolo sopra citato. Nel caso di inadempienze 

contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione 

come sopra  prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora 

l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La misura 

delle penali è determinata dall’art. 28 del capitolato speciale d’appalto. 

 Si dà, inoltre, atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice 

identificativo di gara: CIG 53823897E8. 

Nessun contributo  è dovuto dagli operatori economici all’AVCP – Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici. 

Il presente servizio è soggetto alla Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” e dell’art. 6 “Sanzioni” e s.m.i.. 

I dati forniti dai partecipanti alla presente gara sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento delle attività istituzionali del Comune, dell’eventuale stipula e gestione dei contratti, ai 

sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Tali dati sono richiesti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e di regolamento.  

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

• il personale interno dell’Amministrazione incaricato del procedimento; 

• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo citato, cui 

si rinvia. 

L’impresa partecipante può comunicare, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lettera a) del Codice, 

mediante dichiarazione motivata e comprovata, quale informazione concernente la propria offerta 

tecnica costituisce segreti tecnici o commerciali . 

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti per iscritto  al Responsabile unico del 

procedimento (RUP) -  Dott. ssa  Enrica Dorisi  fax 0321 777244 e mail 

responsabile.ragioneria@comune.trecate.no.it. 

 



  
Qualora le domande formulate e le informazioni dovessero essere di importanza sostanziale, 

sarà cura del responsabile del procedimento, inviare a tutte le ditte invitate, nota esplicativa. 

 Distinti saluti. 

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      RAGIONERIA – ECONOMATO –TRIBUTI 
                  (Dott.ssa Enrica DORISI) 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
Modello istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica 
Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 
Modello offerta economica 
Modello offerta economica Raggruppamento temporaneo  
Capitolato speciale d’appalto 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Spett.le 
       Comune di Trecate 
       Piazza Cavour 24 
       28069 TRECATE (NO) 

 
 
OGGETTO:  OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNI 
TRE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016 – CIG 53823897E8 

 
 DICHIARAZIONE 
 ai sensi del DPR 445/2000 artt. 38, 46 e 76 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il ___________________a ______________________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________partita iva (da indicare solo se diversa dal codice 

fiscale________________tel._____________________fax________________________________      

e mail __________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi ed agli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 

c h i e d e 
 
di essere ammesso alla procedura in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 

corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):                                                       

� Come impresa singola 

�  in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: 

       ____________________________________________________________________________ 

imprese mandanti: 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
�      impresa riunita come risulta dal mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito   

al   mandatario che si allega alla presente dichiarazione a cura dell’impresa capogruppo. 



  

 

 

D I CH I A R A 

1. che la ditta è attualmente iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________    al 

n._________________________   per l’attività oggetto della presente gara. In caso di RTI 

costituito o costituendo  il requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria; 

2. che il nominativo della persona delegata a rappresentare e impegnare legalmente la ditta è: 

(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio)                                 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3. di allegare   fotocopia della carta d’identità del titolare / legale rappresentante in corso di 

validità; 

4. che in caso di aggiudicazione della gara, la/le stessa/e impresa/e conferirà/anno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo _______________________________, 

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, impegnandosi a 

non modificare la composizione dell’associazione temporanea/consorzio rispetto a quella 

dichiarata in sede di offerta;  

5. di allegare, nel caso di R.T.I. già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del 

DPR 131/1986, recante l’indicazione delle parti di esecuzione di ciascun operatore economico 

al R.T.;  

6. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38  del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.;   

7. di allegare dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’assenza delle cause di esclusione 

dalle gare previste dal comma 1 lettere b), c), m-ter), dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

per i soggetti diversi dal legale rappresentante e richiamati dalla norma;  

8. che la ditta è iscritta all’INPS con posizione ______________________________ presso la 

sede di________________________________ e all’INAIL con posizione 

_____________________________ presso  la sede di ________________________________ 

ed è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e che sono a proprio carico 

tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge a   favore dei lavoratori; 



  
9. che la ditta rispetta il contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, gli integrativi territoriali ed 

aziendali nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge 

nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;    

10. che la ditta è in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili OPPURE  non è 

assoggettata alla normativa sul lavoro dei disabili;  

11. che la ditta è iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei 

Comuni,  istituito presso il Ministero delle Finanze con Decreto del Ministero delle Finanze n. 

289 dell’11 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 

n. 446 del 15.12.1997. In caso di RTI costituito o costituendo  il requisito deve essere 

posseduto dall’impresa mandataria;  

12. che il capitale sociale è conforme alla normativa vigente - art. 3 bis lettera b)  L. 22.05.2010 n. 

73 - € 5.000.000,00.  In caso di RTI costituito o costituendo  il requisito deve essere posseduto 

dall’impresa mandataria; 

13. che la ditta ha effettuato o ha in corso di svolgimento, nell’ultimo triennio  2010 – 2012, 

prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara in almeno 5 (cinque) Comuni di 

classe IV ed al riguardo si forniscono i seguenti dati - con l’indicazione delle date e dei 

destinatari dei servizi stessi – provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o 

dagli Enti medesimi, ai sensi dell’ art. 42 comma 1 lettera a)  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:        

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

In caso di RTI costituito o costituendo  i requisiti minimi richiesti  sono riferiti al complesso 

delle imprese raggruppate. Nel caso in cui siano posseduti da una sola impresa partecipante, 

l’impresa in possesso dei requisiti deve risultare quale mandataria; 



  
14. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 OPPURE 

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione con conclusione del periodo di emersione; 

15. di allegare dichiarazioni ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, in 

originale, rilasciate da  almeno 2 (due) istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del D. 

Lgs. 1.9.1993 n. 385 attestanti che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai 

propri impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità economica finanziaria ad    

assolvere alle obbligazioni assunte, pena l’esclusione. In caso di R.T.I. costituito o costituendo  

la garanzia   deve essere prestata da ogni singola azienda appartenente al raggruppamento; 

16. che la ditta è in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel cui campo di    

applicazione rientrano i servizi oggetto della presente gara. In caso di RTI costituito o 

costituendo  il requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria;   

17. di aver conseguito, nel triennio 2010 - 2012 ricavi per prestazioni di  servizi nel settore 

oggetto della gara  per almeno Euro 300.000,00 (trecentomila/00). In caso di RTI costituito o 

costituendo  i requisiti minimi richiesti  sono riferiti al complesso delle imprese raggruppate. 

Nel caso in cui siano posseduti da una sola impresa partecipante, l’impresa in possesso dei 

requisiti deve risultare quale mandataria; 

18. che l’impresa intende subappaltare i  seguenti servizi di valore non superiore al 30% 

dell’importo complessivo del contratto (IVA esclusa): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

OPPURE che l’impresa non intende avvalersi del subappalto; 

19. di avere preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto, che si allega 

firmato  a pena di esclusione  e di accettarne incondizionatamente tutte le norme, condizioni e 

penalità o in caso di R.T. dai legali rappresentanti di ciascun soggetto nell’ipotesi di R.T.I. non 

ancora costituito o dal legale rappresentante del soggetto capogruppo nell’ipotesi di R.T.I. già 

costituito a conferma ed accettazione integrale di tutte le clausole in esso contenute; 

20. di aver preso visione, di conoscere ed accettare le norme di gara, e la documentazione di gara 

con specifico riferimento agli obblighi ed  oneri posti a carico dell’aggiudicatario; 

21. di essersi recato sui luoghi ove deve essere reso il servizio, di aver preso visione delle 

caratteristiche territoriali e paesistiche e di aver attentamente vagliato tutte le circostanze 

generali e particolari concernenti il servizio oggetto dell’appalto;  

22. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;  

23. che la ditta è / non è in  possesso    della   certificazione  prevista  dall’art. 75,  comma 7 del 

D.Lgs. 12/4/2006  n. 163 e s.m.i. ed in caso affermativo allega: 

_________________________________________________________________________.  



  
In caso di RTI costituito o costituendo  il requisito deve essere posseduto dall’impresa   

mandataria;   

24. di allegare cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i,  

pari al 2% del valore presunto del servizio pari ad € 2.900,00 (duemilanovecento/00), ovvero,  

in quanto in possesso della certificazione prevista dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 12/4/2006 

n. 163 e s.m.i., pari a  € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00), di validità di almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta.   

In caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dall’impresa 

mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; nel caso di R.T.I. 

costituendo la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta da una delle imprese raggruppande 

con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande. 

La garanzia deve prevedere  espressamente, pena l’esclusione,  le seguenti condizioni    

espresse: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,  

- la sua operatività entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

25. di allegare, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in originale, una 

dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva di cui all’art. 113 del Codice, per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente 

risultasse affidatario. Nel caso di R.T.I. la dichiarazione deve essere unica, ma rilasciata a 

nome di tutti i partecipanti il R.T.I.;  

26. di non essere in condizioni che impediscano, anche temporaneamente, di contrarre con la            

Pubblica Amministrazione; 

27. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei   

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. 

28. di autorizzare il Comune di Trecate a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 

163/2006 per posta elettronica certificata al seguente  

         indirizzo____________________________________________________________________ 

 

Data                           Firma del Titolare  o Legale rappresentante 

 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda di partecipazione è presentata dalla mandataria.   
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti di 
ciascun concorrente che costituirà il RT, con l’identificazione dell’impresa mandataria/mandante. 



  
                                                                           

                    

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 455/2000  CIRCA L ’ASSENZA DELLE 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1  LETTERE B), C), 

  M-TER DELL’ART. 38  D.Lgs n. 163/2006 
                                                                           
       Spett.le 
       Comune di Trecate 
       Piazza Cavour 24 
       28069 TRECATE (NO) 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il ___________________a ___________________________________________________ 

nella qualità di _________________________________________________________________ 

della _________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale) _________________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

� che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

� che nei propri confronti non  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;*  

� di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lettera m-ter) 

del D.Lgs 163/2006.  

Data                                                                                             IL DICHIARANTE 

                                                                                          _________________________ 

                                                                                                         
 
La dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico, per le imprese individuali ; tutti i soci e il direttore 
tecnico per le s.n.c.; tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le s.a.s.; tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società.  
* La dichiarazione deve essere anche resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della 
lettere d’invito, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione  della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art 445 , comma 2 del codice di 
procedura penale. 



  

OFFERTA  ECONOMICA 

       Spett.le 
       Comune di Trecate 
       Piazza Cavour 24 
       28069 TRECATE (NO) 

 
OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNI 
TRE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016 - CIG 53823897E8 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il ___________________a ______________________________________________________ 

e residente in _____________________________________________________________________ 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa / società 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale) __________________________________ 

tel._____________________fax___________________e mail _____________________________ 

consapevole che l’aggio massimo – posto a base di gara - da riconoscersi alla ditta 

aggiudicataria, è pari al 26% delle somme effettivamente riscosse secondo quanto previsto dal 

bando di gara 

FORMULA 

la seguente offerta: 

RIBASSO UNICO OFFERTO SULL’AGGIO POSTO A BASE DI GARA  SUGLI EFFETTIVI 

INCASSI REALIZZATI  A QUALUNQUE TITOLO (in cifre)________________% (in 

lettere)__________________, con l’indicazione di 2  (due) cifre decimali,  a seguito dell’attività 

indicata in oggetto  e nel rispetto di tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. si segnala che il costo della sicurezza 

riferito all’attività specifica di ____________________ è pari ad € 

____________________________.  

Data                             Firma  
                  Del titolare o Legale rappresentante 

                    
____________________________________________________
    

 

Allegata  fotocopia carta d’identità del titolare / legale rappresentante in corso di validità 

 



  

OFFERTA  ECONOMICA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO   

       Spett.le 
       Comune di Trecate 
       Piazza Cavour 24 
       28069 TRECATE (NO) 

 
OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNI 
TRE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016 – CIG 53823897E8  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il ___________________a ______________________________________________________ 

e residente in _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della ditta __________________________________________(mandataria) 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale)__________________________________ 

tel._____________________fax___________________e mail _____________________________ 

                                                              e 

Il sottoscritto  ________________________________________________________________________________ 

nato il ___________________a _____________________________________________________ 

e residente in ____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della ditta __________________________________________(mandante) 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale)__________________________________ 

tel._____________________fax___________________e mail _____________________________ 

consapevole che l’aggio massimo – posto a base di gara - da riconoscersi alla ditta 

aggiudicataria, è pari al 26% delle somme effettivamente riscosse secondo quanto previsto dal 

bando di gara 

FORMULANO 

la seguente offerta: 

RIBASSO UNICO OFFERTO SULL’AGGIO POSTO A BASE DI GARA  SUGLI EFFETTIVI 

INCASSI REALIZZATI  A QUALUNQUE TITOLO (in cifre)________________% (in 

lettere)__________________, con l’indicazione di 2  (due) cifre decimali,  a seguito dell’attività 

indicata in oggetto  e nel rispetto di tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto. 



  
Ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. si segnala che il costo della sicurezza 

riferito all’attività specifica di ____________________ è pari ad € 

____________________________.  

 

 

Data            Firma dei legali rappresentanti 
      di ciascun soggetto raggruppando di R.T.I non ancora costituito 
         o  
            Firma del legale rappresentante  
     del soggetto capogruppo di R.T.I. già costituito 
                
                                                                       _____________________________________________________ 
                                                                      
     _____________________________________________________     
 
 
 
 

Allegata  fotocopia carta d’identità del titolare / legale rappresentante in corso di validità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI  

PER ANNI TRE  

DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto del presente affidamento è il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’Imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei 
manifesti, regolamentati dal Capo I del decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993 e successive 
modifiche ed integrazioni, nell’osservanza delle vigenti disposizioni regolamentari e la 
manutenzione e/o sostituzione degli impianti esistenti. 
Il Comune di Trecate appartiene alla classe IV, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507. 
 
 

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in  anni 3 (tre) successivi e continuativi a decorrere 
dall’1.1.2014 o, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla  data di aggiudicazione del 
servizio e fino al 31.12.2016, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato 
speciale d’appalto. 
E’ escluso qualsiasi rinnovo tacito o comunque automatico dell’affidamento. 
Al termine dell’affidamento, l’affidatario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga 
con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. 
 
 

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANT ITO 

Per l’affidamento del servizio di gestione, di accertamento e  riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, 
per i lavori di manutenzione e/o sostituzione degli impianti esistenti, all’affidatario verrà corrisposto 
un aggio percentuale del 26% oltre I.V.A., soggetto al ribasso risultante dall’esito della procedura di 
gara, calcolato sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni 
altro corrispettivo. 
La ditta  affidataria del servizio è tenuta a riconoscere al Comune un importo minimo garantito 
annuo di € 70.000,00 (settantamila/00) per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni.  
L’aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di 
imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.  
L’aggio va corrisposto esclusivamente sulle somme riscosse nel periodo di vigenza del contratto, 
con espressa esclusione di qualsiasi diritto per la ditta affidataria di attivare azioni per l’attribuzione 
di aggi su somme introitate al di fuori della vigenza del contratto. 
Scaduto il termine dell’affidamento  è fatto divieto alla ditta affidataria di emettere atti o di 
effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti. 
 
 
ART. 4  - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO 

Gli aggi di spettanza ed i minimi garantiti dalla ditta affidataria per tutta la durata del contratto non 
saranno soggetti ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa e, nel caso 
di revisione delle tariffe superiore al 10%, gli aggi ed i minimi garantiti dovranno essere rivisti al 
fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale. 

 
 

 

 



  

 

ART. 5 - RIVERSAMENTO 

La ditta affidataria versa alla Tesoreria comunale, a scadenze trimestrali posticipate  entro il 
ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, l’ammontare delle riscossioni del 
periodo considerato al netto dell’aggio, fermo restando che l’importo del versamento non potrà 
essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio. 
Non sono ammessi modi diversi di versamento. 
L’affidatario deve adempiere agli oneri prescritti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, 
pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196 che introduce disposizioni volte ad assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
Contestualmente al versamento dovrà essere trasmessa al Comune di Trecate, Settore Ragioneria – 
Economato – Tributi,  il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nel trimestre di riferimento, 
per ciascuna tipologia di entrata riscossa con esatta indicazione di: dati identificativi del 
contribuente, dell’importo versato distinto per imposta o diritto, sanzioni amministrative, interessi 
di mora, spese addebitate, anno di competenza, causale, tipologia di pagamento, importo trattenuto a 
titolo di aggio. Al suddetto rendiconto deve essere allegata la ricevuta dell’accreditamento alla 
Tesoreria comunale. 
La ditta affidataria dovrà fornire a fronte di richiesta del Comune i bollettini di versamento in un  
formato da concordare con l’Amministrazione.  
Per il ritardato versamento delle somme dovute dall’affidatario del servizio si applica l’interesse 
legale in vigore. 

 

ART. 6  - GARANZIA  A CORREDO DELL’OFFERTA 

Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  la domanda di partecipazione deve 
essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore presunto del servizio, di validità di almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Ove la Ditta aggiudicataria fosse in possesso della certificazione prevista dall’art. 75, comma 7 del 
D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i, l’importo della cauzione da prestare sarà ridotta  del 50%. Per 
fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

 

ART. 7 - GARANZIA DI ESECUZIONE 

L’affidatario del servizio dovrà prestare una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa ai sensi dell’art. 113 del Codice degli Appalti. 
Ove la Ditta aggiudicataria fosse in possesso della certificazione prevista dall’art. 40, comma 7 del 
D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 s.m.i., l’importo della cauzione da prestare di cui al 1° capoverso del 
presente articolo sarà ridotta secondo quanto stabilito dall’articolo sopra citato. 
Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di 
propria autorità della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che 
gli sarà prefisso qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in 
parte di essa.   

 
 

ART. 8  - GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente affidamento  è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per 
nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso e abbandonato. 



  
Il servizio deve essere svolto in conformità con quanto previsto dal presente capitolato speciale 
d’appalto, dal D.Lgs. 507/93, dal regolamento comunale e di ogni altra normativa regolante la 
materia, nonché tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente 
verranno adottate. 
La ditta affidataria dovrà: 
1. portare a termine tutte le procedure già iniziate; 
2. avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed al 

rimborso delle entrate oggetto del presente affidamento, impegnandosi a realizzare il progetto 
organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati 
nell’offerta di gara, concordandone le specificità con l’Amministrazione; 

3. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli 
addetti   all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante 
sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per 
quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta 
all’utente;  

4. ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio 
e darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni della ditta devono 
essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione trimestrale;  

5. provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme 
versate e non  dovute dai contribuenti. 

L’affidatario agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di 
accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 
(documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.  
 
 
ART. 9 – PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  

La ditta affidataria ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si 
rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, obbligandosi ad attuare 
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive in conformità ai contratti 
collettivi di lavoro del ramo. 
L’affidatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed all’osservanza di tutte le 
previdenze stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato  il 
Comune.  
Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità della ditta affidataria e potrà essere sostituito, 
per comprovati motivi, su richiesta dell’Amministrazione. 
Dell’operato del personale, l’affidatario è pienamente responsabile. 
Il personale addetto al servizio di gestione, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare la 
ditta affidataria del servizio, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento. 
L’affidatario, all’inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune di Trecate il personale incaricato 
dell’espletamento del servizio ed indicarne gli eventuali successivi cambiamenti, che dovranno 
essere approvati dall’Amministrazione Comunale. Qualora l’Amministrazione comunale ritenga che 
un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, potrà richiedere, con motivazione, che tale 
mansione sia ricoperta da altro personale. 
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la ditta affidataria 
del servizio e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso 
l’Amministrazione. 
L’affidatario designa un “Funzionario responsabile”, così come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 
507/93, cui sono attributi la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale del pubblico servizio. 



  
Detto Funzionario dovrà trasmettere al Servizio Tributi una relazione annuale dettagliata, con 
particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all’evasione, con la proposizione 
delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del pubblico servizio. 
La designazione del “responsabile” deve essere comunicata all’Amministrazione comunale alla data 
di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla sostituzione. 
 
 
ART. 10 - SEDE OPERATIVA  

Il soggetto affidatario dovrà garantire, per tutta la durata dell’affidamento,  la presenza di un ufficio  
nel Comune di Trecate, collocato in una posizione che consenta un agevole accesso da parte 
dell’utenza, anche a soggetti con ridotta capacità motoria, possibilmente in zona centrale, vicino alla 
sede comunale i cui orari dovranno essere concordati con il Comune.  
Il soggetto affidatario deve esporre nell’ufficio cui accede il pubblico: 
- Elenco degli spazi destinati alle affissioni; 
- La tariffa relativa ai diritti di affissione; 
- La tariffa dell’imposta di pubblicità. 
L’ufficio dovrà necessariamente essere dotato di telefono, fax e posta elettronica. 
L’ubicazione dell’ufficio deve essere di gradimento dell’Amministrazione comunale e la sua 
collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro trenta giorni 
dalla data di affidamento del servizio. 
In attesa di trovare una sede adeguata la ditta affidataria ha comunque l’obbligo di allestire una sede 
provvisoria per il ricevimento dell’utenza. 
In caso di  mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva entro trenta giorni dalla data di 
affidamento del servizio  o di allestimento in sede non adeguata, il Comune inoltrerà apposita 
diffida ad adempiere comunicando il termine definitivo. Se tale termine decorrerà infruttuosamente, 
il Comune applicherà la  penale prevista dall’art. 28 e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza 
dalla gestione ai sensi dell’art.  27 del presente capitolato speciale d’appalto.  
L’affidataria elegge e mantiene in detti locali, per tutta la durata dell’affidamento,  il proprio 
domicilio in Trecate, presso il quale l’Amministrazione comunale può in ogni tempo indirizzare 
avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. 
L’Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di interloquire, in ogni momento ed 
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con la sede legale della ditta. 
Si ritiene sufficiente l’apertura di un recapito per tutta la durata dell’affidamento. 
 
 
ART. 11 - RESPONSABILITA’  VERSO TERZI - ASSICURAZI ONI 

Il soggetto affidatario del servizio assume la completa responsabilità del servizio e subentra al 
Comune in tutti gli obblighi e   diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. 
L’affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il 
Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o 
alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che 
dipenda dal servizio assunto. 
La ditta affidataria è tenuta a fornire idonee garanzie assicurative per tutti i rischi derivanti dallo 
svolgimento del servizio e altresì a stipulare una polizza assicurativa che sollevi l’Amministrazione 
comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose od animali derivanti dalla 
gestione del servizio. Copia delle predette polizze assicurative dovranno essere depositate in 
Comune prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività. Il Comune si 
riserva l’esame e la richiesta di integrazione delle polizze. In assenza di polizze che il Comune 
ritenga adeguate il servizio non potrà avere inizio. 



  
 

ART. 12 -  RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso dell’affidatario in ragione dell’attività 
affidatagli sono coperti dal segreto d’ufficio, in analogia a quanto prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. 
13 aprile 1999 n. 112.  
Pertanto, tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell’esecuzione del servizio 
non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né 
utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.  
Il soggetto affidatario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel 
rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
ART. 13 -  GESTIONE CONTABILE  

La gestione contabile del servizio comporta: 
1) CONTI CORRENTI POSTALI 
Il soggetto affidatario è tenuto ad attivare un apposito conto corrente postale, a questi intestato,  per 
la riscossione dell’Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
I certificati di versamento e i relativi riepiloghi dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni 
richiesta del Comune.  
Le copie fotostatiche degli estratti conto postali a scalare dovranno essere obbligatoriamente 
allegate alle rendicontazioni trasmesse al Comune (ufficio tributi) alle scadenze di cui all’art. 5 del 
presente capitolato speciale d’appalto.      
2) BOLLETTARI 
I bollettari, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base 
annuale  e preventivamente vistati dal Responsabile del Settore Ragioneria – Economato - Tributi. 
3) ALTRI DOCUMENTI 
Il soggetto affidatario deve  dotarsi,  a proprie spese, di tutti gli eventuali altri stampati, registri, 
bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, previsti dal D.M. Finanze 
26/4/1994.  

 

ART. 14 - ESENZIONI – RIDUZIONI 

Il soggetto affidatario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei 
diritti sulle pubbliche affissioni né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabili dalla 
legge e dal Regolamento comunale. 
Tutte le richieste di esenzione e riduzione, accompagnate dalla risposta della ditta affidataria, 
devono essere trasmesse all’Ufficio Tributi.  
Nei casi in cui il Comune accerti l’indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, la ditta 
affidataria dovrà corrispondere al Comune, mediante versamento presso la Tesoreria comunale, la 
somma non incassata sulla quale non graverà l’aggio, comprensiva delle penali di cui all’art. 28 
entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.  

 

ART. 15 - BANCA DATI E INFORMATIZZAZIONE 
La ditta affidataria  dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati 
completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto 
attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei 
singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare 
modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere 
adattati al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione.  



  
 
 

ART. 16 - CONSERVAZIONE ATTI 

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti 
contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale. 
I suddetti bollettari e la relativa documentazione verranno conservati, a norma delle vigenti 
disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione. 
 

ART. 17 -  TUTELA DELLA SICUREZZA 

I lavori oggetto del presente affidamento devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di 
permanente sicurezza e igiene. 
Il soggetto affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17,18 e 
19 del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i., nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste in appalto. 
Il soggetto affidatario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di 
protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle 
affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti. 

 
 

ART. 18 -  RENDICONTI CONTABILI 

Oltre a quanto previsto dall’art. 5, entro il 20 gennaio di ogni anno il soggetto affidatario del 
servizio consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del 
servizio tributi, la banca di tutti i dati relativi ai soggetti passivi dell’imposta, alle dichiarazioni 
presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite, con riferimento alla situazione 
relativa al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Il soggetto affidatario deve inoltre trasmettere agli organi competenti i dati e le informazioni 
richiesti in base alla normativa vigente. 

 
 

ART. 19 -  IMPIANTI AFFISSIONI 

Il soggetto affidatario del servizio prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche 
esistenti alla data di inizio del servizio. A tal fine dovrà essere redatto un dettagliato verbale di 
consegna.  
L’appaltatore revisionerà, a propria cura e spese, tutti gli impianti destinati al servizio delle 
pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad effettuare tutte le 
manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie e l’eventuale sostituzione di impianti in pessimo stato 
necessarie a garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale. 
Il soggetto affidatario si impegna, qualora ne emerga la necessità, ad implementare, su richiesta 
della stazione appaltante, gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sia a scopo istituzionale che 
a scopo commerciale. 
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 507/1993, la ditta a cui è stato affidato il  servizio, su diretta 
disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei 
mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione da parte 
dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute. 
L’appaltatore risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti di 
affissione affidati. 
Al termine dell’affidamento dovrà essere redatto apposito verbale,  previa verifica in contraddittorio 
con il soggetto affidatario sul buono stato di conservazione degli impianti. 



  
Gli impianti, eventualmente  posti in opera, passeranno nella disponibilità del Comune a titolo 
gratuito. 
 
 
ART. 20 - SERVIZIO AFFISSIONI 

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi dalla ditta affidataria  del servizio 
attraverso il proprio personale incaricato. 
Dovranno essere rispettate le modalità di cui all’art. 22 del D. Lgs 507/1993, nonché quelle stabilite 
dal Regolamento comunale. 
Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante 
dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al 
comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita alla ditta affidataria  
del servizio per la gravosità della prestazione. 
Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare 
tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l’eseguito versamento. 
L’appaltatore deve dotarsi degli strumenti adeguati, anche innovativi, per effettuare il servizio di 
pubbliche affissioni. 
 
 
ART. 21 - RICORSI 

Il soggetto affidatario del servizio subentrerà all’Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e 
assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo 
tributario. 
La ditta affidataria, con il presente capitolato, si obbliga a resistere in sede contenziosa, in tutti i 
gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.  
La ditta affidataria è tenuta a fornire ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali. 
 
 
ART. 22 - RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO 

Il soggetto affidatario del servizio procederà alle rettifiche  ed agli accertamenti d'ufficio, 
notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge. 
La ditta affidataria ha l’obbligo di segnalare al Servizio Urbanistico, e per conoscenza al Servizio 
Tributi, l’accertamento di eventuali mezzi pubblicitari abusivi e/o affissioni abusive. Il pagamento 
del tributo non regolarizza in alcun modo le installazioni  non autorizzate. Ogni mancata 
comunicazione, rilevata e contestata dal Comune per iscritto, è sanzionata con l’addebito della 
penale prevista dall’art. 28 del presente capitolato.  

 
ART. 23 - SERVIZI GRATUITI 

Il soggetto affidatario si impegna a provvedere a suo carico, senza spese aggiuntive per 
l’Amministrazione comunale, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità 
pubbliche, la cui affissione si sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993, ed 
alle affissioni di manifesti comunali inerenti le iniziative promosse e/o patrocinate 
dall’Amministrazione comunale stessa. 
Il soggetto affidatario  dovrà riservare una percentuale degli spazi totali per l’affissione dei 
manifesti ai soggetti di cui all’art. 20 del D.lgs. 507/93, attenendosi alle norme del regolamento 
comunale. L’affissione in tali spazi è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. 

 
 
 



  

ART. 24 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

L’Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché 
quant’altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate 
comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali. 

 
ART. 25 -  SUBAPPALTO – CESSIONE 

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, sotto pena dell’immediata risoluzione 
del medesimo, dell’incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali, fatto salvo 
quanto previsto dagli artt. 116 e 117 del D.Lgs.163/2006. 
E’ possibile il subappalto delle seguenti attività: 
- materiale esecuzione delle pubbliche affissioni; 
- installazione, sostituzione e manutenzione degli impianti di affissione. 

 Il sub contraente  deve possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa in relazione 
alle prestazioni subappaltate. 
 
 
ART. 26 -  INFORMAZIONE ALL’UTENZA 
La ditta affidataria è obbligata, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, a fornire - a proprie spese -
adeguata informazione all’utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di 
rilievo attinente la gestione e l’organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, 
sanzioni, recapiti, orari di apertura al pubblico, ecc.) nonché a comunicare tempestivamente ogni 
significativa variazione discendente da disposizione di legge, regolamenti, delibere 
dell’Amministrazione comunale o da diversa organizzazione del servizio. 
Eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviate a spese della ditta affidataria del 
servizio. 

 
 

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Prima del termine naturale dell’affidamento, l’Amministrazione comunale può procedere alla 
risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, fatto salvo il risarcimento dei danni,   nel caso in 
cui tale soggetto medesimo: 
-  subisca la decadenza o la cancellazione dell’Albo istituito con D.M. 289/2000; 
- non inizi i servizi oggetto dell’affidamento entro i termini previsti dal presente capitolato  
-  non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione; 
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e, previa diffida da parte 

del Comune,  non provveda a sanarli; 
- commetta dolo o colpa grave nella gestione dei servizi oggetto di affidamento; 
-  non provveda all’allestimento della sede provvisoria e/o definitiva. 
La decadenza dall’affidamento e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con 
determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria – Economato - Tributi. 
Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla 
notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure  oggetto del 
presente affidamento. Per effetto della risoluzione del contratto, la ditta affidataria del servizio non 
potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese. 
In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell’Amministrazione comunale di continuare 
la gestione del servizio in affidamento, il Comune si riserva la facoltà di affidare la gestione del 
servizio al successivo miglior offerente della gara espletata. Nel caso in cui venga esperita senza 
risultati detta procedura, il Comune di Trecate dovrà indire nuova gara  per l’assegnazione del 
servizio. 

 



  
 

ART. 28 – PENALI 

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e 
dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza 
dalla gestione e di risoluzione del contratto, alla ditta affidataria sono  applicate le penali, 
determinate con provvedimento del Responsabile del Settore Ragioneria - Economato - Tributi, a 
discrezione dell’Amministrazione comunale, che vanno da un minimo di Euro 10,00 fino ad un 
massimo del 5% del deposito cauzionale, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo 
stesso Responsabile. 
Per le  fattispecie di seguito elencate sono previste le seguenti penali: 
- Affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: la ditta 

affidataria  dovrà corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita 
esposizione; 

- Affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: la 
ditta affidataria dovrà corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita 
esposizione; 

- Affissione di manifesti senza timbro a calendario: la ditta affidataria dovrà corrispondere Euro 
10,00 per ogni manifesto; 

- Versamenti tardivi: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con applicazione degli 
interessi legali; 

- Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dal 
Comune: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

- Indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni: Euro 100,00 per ogni indebita concessione 
accertata;  

- Mancata segnalazione al Servizio urbanistico, e per conoscenza al servizio tributi, di eventuali   
mezzi pubblicitari abusivi rilevati secondo quanto previsto dall’art. 22 del presente capitolato 
speciale d’appalto: Euro 200,00 per ogni mancata segnalazione; 

- Mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva entro il termine definitivo comunicato 
nella diffida ad adempiere:  5% della cauzione. 

Nel caso di recidiva, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. 
In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli 
adempimenti disattesi, richiede alla ditta inadempiente il rimborso delle spese sostenute con una 
maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e penale. 
Le eventuali contestazioni saranno notificate alla ditta affidataria, che potrà rispondere entro dieci 
giorni, o in un termine inferiore se necessario ed indicato nella comunicazione di contestazione, 
dopo di ché, se l’Amministrazione comunale riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà 
all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni 
Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di 
contestazione. Qualora la ditta affidataria non provveda al pagamento, l’Amministrazione comunale 
si rivarrà sulla cauzione. 
Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione 
all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei 
tributi di cui al D.M. 289/00. 
L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione comunale la possibilità di mettere in 
atto altre forme di tutela.  
 
 
Art. 29 - VARIAZIONI E RECESSO 

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della 
gestione, intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del 
servizio o che prevedano l’abolizione dell’istituto  oggetto dell’affidamento a terzi. 



  
 

Art. 30  -  COORDINAMENTO E VIGILANZA 

Nella gestione del servizio l’appaltatore opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo 
agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze partecipando anche, quando 
previsto, all’iter dei procedimenti. 
Il Settore Tributi cura i rapporti con la ditta affidataria del servizio, svolge una funzione di indirizzo 
e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri settori interessati, sulla 
corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle 
disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e 
controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni. 
 

Art. 31 - ATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DEL RAPPORTO 

La ditta affidataria del servizio non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza 
dell’affidamento; deve  comunque consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di 
formalizzazione nei confronti dei contribuenti per il proseguimento degli atti medesimi. 
Il soggetto affidatario del presente servizio, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il 
Comune di Trecate, è tenuto a trasferire al Comune, l’archivio informatico e cartaceo dei 
contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di 
lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l’estrazione dovrà 
comprendere i dati di tutte le tabelle del “data base”. 
Al termine della gestione, la ditta affidataria deve provvedere a proprie spese, alla tempestiva 
chiusura del conto corrente postale aperto per le riscossioni. 
 

ART. 32 - CONTROVERSIE 

Qualora, nel corso dell’affidamento, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi 
contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, e non si possa addivenire a composizione bonaria, sarà 
competente l’Autorità giudiziaria di Novara. 

 

ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per l’esecuzione del presente 
servizio, saranno a carico della ditta aggiudicataria. 
Prima della stipula del contratto, la ditta dovrà provvedere al versamento, presso la Tesoreria 
comunale, della somma che sarà richiesta dall’Amministrazione Comunale a titolo di deposito per 
spese contrattuali e diritti di segreteria. 
 

ART. 34 - NORME FINALI 

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i 
regolamenti vigenti in materia. 


