
COMUNE DI SAN VENANZO
Piazza Roma, 22 – 05010 San Venanzo (Provincia di Terni)

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.01.2017-31.12.2018

In  esecuzione  alla  determinazione  del  Responsabile  Area  Finanziaria  n.  182 del  14/10/2016  si  intende
espletare una indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto al fine di avviare una procedura
di affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

OGGETTO

La  concessione  ha  per  oggetto  la  gestione,  nel  territorio  comunale,  del  servizio  di  accertamento  e
riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
in conformità al D.Lgs. n. 507/1993, al D.Lgs. n. 446/1997 alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti
comunali che li disciplinano.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Per  poter  partecipare  alla  procedura  per  l'affidamento  del  servizio,  i  concorrenti  interessati  devono
possedere i seguenti requisiti:
1)  essere  iscritti  all’albo  nazionale  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuare  attività  di  liquidazione  e  di
accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni – sezione
prima - ,  istituito presso il  Ministero dell’Economia e delle  Finanze, ai sensi  dell’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2)  possedere  la  certificazione  di  qualità  aziendale  ISO  9001:2000  attinente  lo  specifico  settore
dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali, rilasciato da primario soggetto abilitato;
3) avere in corso di esecuzione, da almeno un quinquennio, l’attività di gestione delle stesse entrate locali
oggetto della presente gara ossia, l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni in almeno tre comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quelli
del Comune di San Venanzo, precisando il nome dei Comuni, il numero degli abitanti, la durata del servizio,
il tipo di servizio reso, al regolarità ed il buon esito;
4) avere chiuso i bilanci relativi agli ultimi due esercizi in attivo.
5) avere un ufficio o impegnarsi ad aprirlo nel capoluogo del Comune di San Venanzo o in quello di un
Comune limitrofo la cui distanza dal  capoluogo del Comune di San Venanzo sia non superiore a 15 km.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di
San Venanzo, Ufficio Protocollo entro le ore  13,00 del giorno  07/11/2016 mediante:
� Consegna all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico



� Via posta certificata all’indirizzo: comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it
La  manifestazione  di  interesse,  sottoscritta  dal  Legale  rappresentante,  deve  riportare  esplicitamente  la
dicitura  “risposta  a  indagine  di  mercato  per  “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE,  ORDINARIA  E  COATTIVA,  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  E  DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.01.2017-31.12.2018”, nonché:
‐ Indicazione della Ragione sociale dell’operatore e numero di partita IVA
‐ Attestazione di aver preso visione del capitolato
‐ Sede legale e indirizzi utili per le comunicazioni
secondo il modello allegato alla presente.
Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in
tempo utile.

ULTERIORI PRECISAZIONI

La  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  nell’ambito  della  presente  indagine  di  mercato  non
costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta.
La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva, a
suo insindacabile giudizio per garantire la concorrenzialità, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri
operatori.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Tonelli (075
875123)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta
la  non  ammissione  alla  procedura.  Il  trattamento  dei  dati,  compresi  i  dati  soggetti  a  verifica
d’ufficio, da parte del Comune di San Venanzo ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per
l'ammissione  alla  gara  e  viene  eseguito  su  supporto  cartaceo  e/o  informatico.  Titolare  del
trattamento dei dati personali è il  Comune di San Venanzo   ‐ P.za Roma, 22 nella persona del
Segretario Generale. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Finanziaria. I dati
conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o
regolamenti.  L'art.  7  del  Codice  riconosce  all'interessato  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i
dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento."

Il Responsabile Area Finanziaria
        (Dott. Roberto Tonelli)



Al Comune di San Venanzo

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE.  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE,  ORDINARIA  E  COATTIVA,  DELL’IMPOSTA
COMUNALE  SULLA PUBBLICITA’ E  DEI  DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO 01.01.2017-31.12.2018.

Il sottoscritto______________________________________________________________
Nato a ____________________________________il _____________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________
In qualità di_______________________________________________________________
Del/della (indicare ragione sociale dell’operatore economico)________________________
________________________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________
________________________________________________________________________

MANIFESTA

L’interesse, dell’operatore economico rappresentato, all’avviso di indagine di mercato in
oggetto;

DICHIARA

Che l’operatore economico rappresentato ha preso visione del capitolato allegato all’avviso di 
indagine di mercato.
Ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante:
domicilio_______________________________________________________n_______
Città________________________________________________prov.______________
indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________________
numero telefono ________________________numero fax______________________

Firma del legale rappresentante


