
 
 

 

C I T T A’   D I   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel:0321 776311� Fax: 0321777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
 

 

    

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE DI 

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI 

GIORNALIERA PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E AREE PUBBLICHE 

TEMPORANEE – ANNI 2016-2017. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che il Comune di Trecate, Settore Commercio – Turismo – Tutela Consumatori – 

Attività Produttive,  Piazza Cavour 24,  28069 Trecate (NO), tel. 0321 776326, fax 0321 777404, 

sito internet: www.comune.trecate.no.it intende affidare il servizio di accertamento e riscossione 

del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera per le 

occupazioni di suolo e aree pubbliche temporanee – anni 2016-2017. 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del servizio oggetto del presente avviso verrà eseguito mediante procedura di 

cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base delle offerte che faranno seguito alla lettera d’invito 

inoltrata dall’Ente. 

L’aggiudicazione del servizio sarà a favore della ditta che presenterà l’offerta economicamente 

più vantaggiosa,  nel rispetto del D. Lgs. 163/2006  e s.m.i. e sulla base dei criteri riportati nella 

lettera d’invito.  

Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati nella bozza di lettera 

d’invito allegata al presente avviso ed approvata con determinazione del Responsabile del Settore 

Commercio – Turismo – Tutela Consumatori – Attività Produttive n. 28 in data 12/11/2015 

 

3. CAPITOLATO SPECIALE  

Il servizio sarà disciplinato dall’apposito capitolato speciale, allegato al presente avviso, 

approvato con determinazione del Responsabile del Settore Commercio – Turismo – Tutela 

Consumatori – Attività Produttive n. 28 in data 12/11/2015 
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4. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta libera secondo il modello allegato, deve essere 

presentata in originale e sottoscritta dal titolare / legale rappresentante del soggetto proponente 

concorrente  e  presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

Nel caso di manifestazione di interesse di un costituito o costituendo Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa la dichiarazione  deve essere presentata da ciascun componente del R.T.I. 

unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare / legale rappresentante e, in 

tal caso, deve essere allegata la procura in originale unitamente a fotocopia del documento di 

identità in corso di validità dei soggetti di cui sopra (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i). 

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

modello allegato. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Trecate  ENTRO LE ORE  12.00 DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 2015 e potranno 

essere presentate secondo le seguenti modalità: 

- con consegna diretta o tramite corriere all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico 

(dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.15 e il venerdì dalle 8.45 alle 13.45); 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.; 

La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e del destinatario - COMUNE DI TRECATE, 

SETTORE COMMERCIO – TURISMO – TUTELA CONSUMATORI – ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE , Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO) – e la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse per il servizio di accertamento e riscossione del canone di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di 

suolo e aree pubbliche temporanee – anni 2016-2017”. 

In alternativa alla busta chiusa è consentito l’invio mediante posta elettronica certificata a: 

trecate@postemailcertificata.it. 

Al fine della ricezione delle manifestazioni di interesse con consegna diretta o a mezzo posta  farà 

fede la data e l’ora apposta dall’Ufficio Protocollo. 

Relativamente all’invio della manifestazione d’interesse tramite posta elettronica certificata farà 

fede la data di invio. 
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Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per 

qualsiasi motivo non giunga a destinazione entro il termine indicato. 

Non sono ammesse candidature pervenute dopo la scadenza di ricezione indicata nel presente 

avviso.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun  modo l’Amministrazione Comunale all’invio delle lettere di invito alla procedura. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero 

sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei 

partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di valutare 

le dichiarazioni in sovrannumero in base al criterio cronologico di ricezione ed in base alle 

esigenze e alle caratteristiche del servizio oggetto di concessione .  

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento 

dei dati personali richiesti è finalizzato esclusivamente alla procedura su riportata e sarà  

effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi per iscritto al Responsabile unico del 

procedimento  (RUP) -  Dott.ssa  Anna Rosina , Responsabile del Settore Commercio – Turismo – 

Tutela Consumatori – Attività Produttive del Comune di Trecate:  fax 0321 777404, e-mail 

responsabile.commercio@comune.trecate.no.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.trecate.no.it  alla sezione Bandi e 

concorsi – Bandi di gara e relativa modulistica e alla sezione Amministrazione trasparente - 

Trasparenza, valutazione e merito – Bandi di gara e relativa modulistica  oltre che nella sezione 

Albo pretorio on line dal 12 novembre 2015 al 26 novembre 2015. 

 

Trecate, 12 novembre 2015   

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
COMMERCIO – TURISMO – TUTELA CONSUMATORI   
                      ATTIVITA’ PRODUTTIVE        

                             (Dott.ssa Anna Rosina) 
 
 
 
Allegati: 
1) modello dichiarazione di manifestazione di interesse 
2) capitolato speciale  
3) bozza di lettera d’invito alla procedura ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006 con modello A – 

DICHIARAZIONE – e modello B – OFFERTA ECONOMICA -  
        



 

 

 

4 

ALLEGATO DA UTILIZZARE   Al COMUNE di TRECATE 

       Settore Commercio – Turismo – Tutela 

       Consumatori – Attività Produttive 

       Piazza Cavour, 24 

       28069 TRECATE   

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA PER LE 
OCCUPAZIONI DI SUOLO E AREE PUBBLICHE TEMPORANEE – ANNI 2016-2017 

 

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  __________________________________ 

posta certificata_________________________________________________________________ 

(i recapiti telefonici e di posta sono obbligatori per le comunicazioni  di procedura) 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione del 

canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera per le 

occupazioni di suolo e aree pubbliche temporanee – anni 2016-2017 come: 

o SOGGETTO SINGOLO (imprenditore individuale o società commerciale ) 

o IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

o COSTITUITO  

o COSTITUENDO  
CON I SEGUENTI SOGGETTI: 

 Mandatario________________________________________________________________ 

 Mandanti _________________________________________________________________ 

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazione mendaci ivi indicate,  
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DICHIARA 

• di aver preso visione e atto di tutte le condizioni incluse nel capitolato speciale e di ogni 

altro elemento costituente la prestazione richiesta; 

• di impegnarsi ad eseguire il servizio conformemente a tutte le prescrizioni di cui al 

capitolato speciale, assumendo tutti gli oneri e le penalità derivanti da eventuali 

inadempienze; 

• di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali ed ogni e qualsiasi 

possibilità che possa influenzare l’esecuzione del servizio richiesto; 

• di possedere tutti i requisiti giuridici,  di capacità economico e finanziaria, tecnica e 

professionale richiesti per la procedura alla quale si intende partecipare, come indicati 

nella bozza di lettera d’invito contenente il relativo disciplinare; 

• di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i..; 

• la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi generali vigenti che 

disciplinano il servizio in oggetto e di quanto stabilito dai Regolamenti Comunali di 

Trecate in materia, come approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 42 del 10/07/2013 

– COSAP – e n. 19 del 29/05/2015 – TARIG. 

 

    __________________, lì _________________ 

 

        Il Titolare / Legale rappresentante 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è il 

Responsabile unico del procedimento  (RUP) -  Dott.ssa  Anna Rosina, Responsabile del 

Settore Commercio – Turismo – Tutela Consumatori – Attività Produttive del Comune di 

Trecate 

 

NOTA BENE 

- Allegare obbligatoriamente documento d’identità  in corso di validità del sottoscrittore. 

- In caso di manifestazione di interesse di un costituito o costituendo R.T.I. la 

dichiarazione  deve essere presentata da ciascun componente del R.T.I. 
 


