COMUNE DI BRUSASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI GARA
Per affidamento dell’attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni dei manifesti,
nonché della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti per
occupazioni temporanee.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIASSETTE del mese di AGOSTO alle ore 15,05
presso la Sede Comunale, Piazza San Pietro, 1, è riunita la Commissione di gara, composta come
di seguito, giusta determinazione n. 140 del 19/07/2017:
 Neri Assunta Maria, Segretario Comunale - Presidente;
 Rag. Annamaria Nicola - Responsabile del servizio economico - finanziario;
 Sig.ra Mila Cristina – Collaboratore ufficio tecnico, in qualità di verbalizzante
Si rileva che alle ore 15,05 è presente in rappresentanza della Maggioli Tributi S.p.A, il Sig. MINA
Marco, munito di procura speciale prodotta in copia, identificato con carta di identità n.
AU2750317 rilasciata dal Comune di Chivasso, in corso di validità.
La Ditta ICA S.r.l. ha comunicato telefonicamente l’impossibilità del proprio funzionario a
presenziare alla seduta di gara.
Il Presidente da lettura della lettera d’invito/ disciplinare di gara e dei criteri indicati per la
valutazione delle offerte.
PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 271 del 16/12/2016 con la
quale, in virtù del Decreto Legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla
Legge 01/12/2016, n. 225, che prevede la proroga al 30/06/2017 dei contratti in corso con
società iscritte all’albo di cui all’art. 53, D.Lgs. 446/97, si è provveduto ad estendere la
proroga della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche e tassa occupazione suolo ed aree pubbliche
affissioni alla Ditta DUOMO GPA s.r.l., con sede a Milano sino al 30.06.2017, alle stesse
condizioni contrattuali di cui al contratto di Rep. N. 59 del 15/04/2013;
- con determinazione n.105 del 13.06.2017, era indetta procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, nonché della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee,
compresa l’attività di collocazione degli “spuntisti” nel giorno del mercato settimanale, per
il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021;
- con determinazione n. 116 del 29.06.2017 si dava atto che entro il termine ultimo di
presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28.06.2017, non erano prevenute offerte;
- con determinazione n.123 del 05.07.2017, si concedeva una proroga del servizio di mesi
due, con decorrenza dal 01.07.2017, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di
gara;
- con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 140 del 19/07/2017 è stata
indetta nuova procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo l’offerta con il massimo rialzo rispetto a quella

-

-

posta a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in
concessione, per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2021, dei seguenti servizi: “Attività di
gestione, accertamento e riscossione, anche 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”;
che i criteri di valutazione sono stati indicati nella lettera d’invito/disciplinare di gara;
che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ Ente e
sull’ Albo pretorio del Comune dal 20/07/2017 al 03/08/2017;
la lettera d’invito/disciplinare di gara è stata pubblicata sul sito internet e sull’ Albo pretorio
del Comune, unitamente a tutti gli allegati approvati con la determinazione n. 140 del
19/07/2017;
che la lettera d’invito/disciplinare di gara, al punto 17, prevedeva che la commissione
avrebbe dichiarato aperta la gara nella prima seduta pubblica il giorno 17/08/2017 alle ore
15,00;

CIO’ PREMESSO
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara.
Si riscontra che, entro il termine indicato dalla lettera d’invito/disciplinare di gara (ore 12 del giorno
17/08/2017) sono pervenute n° 2 offerte e più precisamente:
Offerta n. 1 : Società MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN);
Alla predetta offerta in plico sigillato è stato assegnato il numero di protocollo 4804 del 16/08/2017,
ore 08.59.
Offerta n. 2 : Società ICA s.rl. ., con sede legale in Roma
Alla predetta offerta in plico sigillato è stato assegnato il numero di protocollo 4821 del 17/08/2017
alle ore 11.25.
Il Presidente riscontrata l’integrità del plico pervenuto al protocollo dell’Ente da parte della ditta
MAGGIOLI S.p.A., procede all’apertura della busta che al suo interno include la “Busta A”
contenete la documentazione amministrativa e la “Busta B” contenente l’offerta economica.
Constata l’integrità del plico si procede all’apertura della “Busta A” contente la documentazione
amministrativa richiesta dalla lettera d’invito/disciplinare di gara.
Dopo attento esame, il Presidente dà atto che la documentazione amministrativa è completa,
debitamente e correttamente compilata.
Si procede quindi, alle ore 15,29, all’apertura del plico presentato dalla ditta ICA s.r.l.,
avendone riscontrato l’integrità. Al suo interno include la “Busta A” contenente la documentazione
amministrativa e la “Busta B” contenente l’offerta economica.
Anche la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A presentata dalla ditta
ICA s.r.l. , risulta essere completa.
Pertanto, non avendo rilevato difformità sostanziali o formali, per entrambe le ditte, si dà
atto della regolarità della documentazione amministrativa e si procede, successivamente,
all’apertura delle “Busta B” contenente l’offerta economica formulata rispettivamente dalle
partecipanti..
Si procede all’esame del “Busta B” presentata dalla partecipante Maggioli S.p.A.
Il presidente riscontrata l’integrità della “Busta B” contenete l’offerta economica presentata dalla
ditta MAGGIOLI S.p.A. procede alla sua apertura e dà lettura dell’offerta nei seguenti termini:
DPA – ICP
Euro 1.320,00
TOSAP
Euro 5.020,00
TARI Giornaliera Euro
60,00

Il presidente dà atto della corrispondenza tra gli importi scritti in cifre e quelli in lettere.
Si procede, successivamente, all’esame del “Busta B” presentata dalla partecipante ICA s.r.l..
Il Presidente riscontrata l’integrità della “Busta B” contenete l’offerta economica presentata dalla
ditta ICA s.r.l., alle ore 15,43, procede alla sua apertura e dà lettura dell’offerta nei seguenti
termini:
DPA – ICP
Euro 2.050,00
TOSAP
Euro 5.550,00
TARI Giornaliera Euro
80,00
Il presidente dà atto della corrispondenza tra gli importi scritti in cifre e quelli in lettere.
Alle ore 15,45, il Presidente dà atto della regolarità dello svolgimento delle operazioni di gara e
dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta ICA s.r.l. con sede legale a Roma in quanto ha
presentato la migliore offerta economica al rialzo.
Previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, ai sensi della normativa vigente, si
procederà con successiva determinazione alla aggiudicazione definitiva.
Si precisa che ai sensi del punto 20) della lettera d’invito/disciplinare di gara, nelle more
dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria, previa
comunicazione della stazione appaltante dell’aggiudicazione provvisoria, deve garantire il servizio
a far data dal 01/09/2017.
Il Presidente di gara dichiara, quindi, chiuso il presente verbale alle ore 15,50.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Componente

Il Verbalizzante

