REGIONE PIEMONTE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO
P.IVA 02299830014
Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150
**********

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO IN
CONCESSIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
ANCHE COATTIVA, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI
MANIFESTI, NONCHE’ DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICA E
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.
Il Comune di Brusasco con sede in Piazza San Pietro, 1 10020 Brusasco (TO) Tel. (+39)011.9151101
intende acquisire dichiarazioni di manifestazione d’interesse da parte di operatori economici
finalizzata all’affidamento per il PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 – 31 AGOSTO 2021 dell’attività di
quanto in avviso mediante procedura di gara ai sensi art. 36, comma 2, lettera b) del
d.lgs.50/2016.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità
alla gestione dell’attività in avviso e per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori del servizio pubblico potenzialmente interessati.
1. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO:
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura negoziate e che posseggono i requisiti
previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016.
Inoltre, tutti i soggetti che presentano interesse all’affidamento devono essere iscritti all’Albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e di
altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell’Economia e delle
Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 15
Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui
all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio
2010;
2. OGGETTO
L’affidamento riguarderà il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che
coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni
(D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (Ta.Ri. giornaliera),
compresa l’attività di collocazione degli “spuntisti” nel giorno del mercato settimanale, per il
periodo 01/09/2017 – 31/08/2021.
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Alla ditta affidataria sarà consentito l’intero introito per l’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni, nonché della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della
tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee (Ta.Ri giornaliera) senza garanzia di un minimo
garantito per le imposte affidate e per tutti gli introiti coattivi delle medesime.
Il corrispettivo al Comune per la concessione affidata sarà pari ad un canone annuo netto fisso
individuato in sede di aggiudicazione. La base di d’asta è pari a:
-

-

€ 1.300,00, netto annuo fisso - per la gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
€ 5.000,00, netto annuo fisso - per la gestione del servizio relativo alla T.O.S.A.P.;
€ 50,00, netto annuo fisso, per i proventi derivanti dalla gestione della Ta.Ri. giornaliera.

3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della concessione del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta,
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 10.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata all’indirizzo di
posta PEC: brusasco@cert.ruparpiemonte.it del Comune di Brusasco entro le ore 12:00 del giorno
31/07/2017.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE ICP-DPATOSAP- TARI TEMPORANEA”.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le
componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei
concessionari.
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste
le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
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organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
parteciperanno alla procedura;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione d’interesse
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
utilizzare il Modello A allegato.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente
della procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata. Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali
dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Rag.
Annamaria NICOLA all’indirizzo di posta PEC: brusasco@cert.ruparpiemonte.it
Gli orari di ufficio per trovare la Responsabile sono Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
Nel rispetto del D. Lgs. n. 192/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono strettamente inerenti alla stipula del
contratto;
b) i soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono il
personale interno all’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento,
i diritti spettanti agli interessati in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Annamaria
Nicola.
Il presente Avviso è pubblicato in data 20/07/2017 all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale
del Comune di Brusasco - www.comune.brusasco.to.gov.it .

Il Responsabile di Servizio
f.to Rag. Annamaria NICOLA

