
 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI GASSINO TORINESE ED IL 

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. 

Piazza A. Chiesa, 3 - 10090 GASSINO TORINESE 

 

  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE 

PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 

 CIG 768309850A 

(Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9, del D.lgs. 

n.50/2016)  

 

IL PRESIDENTE DELLA CUC CAPOFILA COMUNE DI GASSINO TORINESE 

 

Visti:  

- la deliberazione di G.C. n. 100 del 20/07/2018 di approvazione indirizzi per la redazione del 

capitolato d’oneri relativo alla concessione in oggetto; 

- la determinazione a contrattare n. 55/SF – 394 del 31 ottobre 2018; 

- la propria determinazione n. 8/CUC – 404 del 9/11/2018 di approvazione degli atti di gara 

- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 

9);  

RENDE NOTO 

che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a procedura 

negoziata per l’affidamento della CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

GIORNALIERA. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 

 CIG 768309850A 

 

1) FINALITA' DELL'AVVISO  
Con il presente avviso la Stazione appaltante intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera B), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe. 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 

nel rispetto delle disposizioni del D. lg. n.50/2016. 



Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 

che per l'amministrazione procedente. La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare, 

revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla 

successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici interessati.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che dovranno essere nuovamente 

dichiarati/confermati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 

procedimento di gara.  

 

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La Centrale unica di committenza tra il Comune di Gassino Torinese ed il Comune di San 

Sebastiano da Po intende procedere all’appalto per il Comune di GASSINO TORINESE  

Indirizzo del Comune Capofila che indice la gara: Comune di Gassino Torinese (TO) – P.zza 

Antonio Chiesa n. 3 – Gassino Torinese– Tel. 011/9600777 – fax  011/9818380 

Indirizzo internet: http://www.gassino.gov.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: gassino@cert.ruparpiemonte.it   

Determinazione a contrattare: n. 55/SF – 394 del 31/10/2018 

CIG: 768309850A 

CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio De Cet, Responsabile del Servizio finanziario del 

Comune di Gassino Torinese. 

 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

2.1 Tipo appalto: Concessione di servizi (art. 3, comma I, lett. vv) del D.Lgs. n.50/2016). 

2.2 Descrizione delle prestazioni in appalto: Le prestazioni oggetto del servizio possono essere 

così individuate: 

Gestione, su tutto il territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione volontaria e 

coattiva del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP (sia temporanea che 

permanente), dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni – ICP - 

DPA, comprensivi della materiale affissione dei manifesti e della relativa manutenzione degli 

impianti affissionistici e della tassa sui rifiuti giornaliera - TARIG. 

Detti servizi sono specificamente dettagliati nel Capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale, a cui 

si rimanda integralmente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in 

presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non 

aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o 

per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, 

come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che 

nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così 

come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Gassino Torinese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

del D.Lgs. n. 507/1993, appartiene alla Classe V (Comune inferiore a diecimila abitanti). 

La presente concessione si riferisce ad un servizio unitario, in quanto un frazionamento non 

offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli 

obiettivi perseguiti 
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La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 36 (trentasei), con decorrenza dal 1° gennaio 

2019 o, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di aggiudicazione del 

servizio, e scadenza, comunque, al 31 dicembre 2021. 

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento della gestione del servizio di cui ai punti precedenti avverrà attraverso un contratto di 

concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, per effetto del quale la controprestazione a 

favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare 

economicamente il servizio affidato 

L’affidamento avverrà mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri 

e le prescrizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare che verrà successivamente inviata ai 

soggetti interessati, ritenuti idonei. 

 

5) VALORE DELL’APPALTO. Corrispettivo del servizio e minimo garantito 

Il valore complessivo presunto della concessione, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs. 50/2016, è 

stimato in € 169.728,00, comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo e/o proroga del contratto di 

concessione, ed è determinato sulla base delle presunte riscossioni complessive, pari ad € 

707.200,00, che si prevede verranno effettuate nel corso della massima durata della concessione 

(mesi 36 + eventuale rinnovo mesi 36 + eventuale proroga tecnica mesi 6, per un totale massimo di 

mesi 78). 

 Il valore del contratto è stimato in € 78.336,00 calcolato applicando l’aggio massimo posto a base 

di gara, pari al 24%, sulle riscossioni complessive che si presume verranno effettuate nel corso 

dell’intera durata della contratto, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. 

La stima del gettito di seguito riportata è stata effettuata sulla base della media annua delle 

riscossioni delle entrate in questione, riferita al precedente quinquennio 2013-2017:   

Tipologia di Entrata  

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)  €            19.700,00 

Diritti Pubbliche Affissioni (DPA) €              8.500,00 

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) 

 
€           63.400,00 

Tassa sui rifiuti (TARIG) 

 
€          17.200,00 

Totale annuale €       108.800,00 

 

In ottemperanza alla determinazione n.3 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici gli oneri 

per la sicurezza da interferenze sono pari a 0. Per la tipologia del servizio non sono previsti i costi 

relativi alla sicurezza in quanto trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 bis del D.lgs. n.81/2008, aggiornato dal D.lgs. n.106/2009, è attività esentata 

dall’applicazione del DUVRI. 

 

Corrispettivo del servizio e minimo garantito 

Il servizio viene compensato ad aggio unico sulla riscossione complessiva di tutte le entrate a 

qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo e con obbligo di 

corrispondere al Comune di Gassino Torinese un minimo garantito, al netto dell’aggio, rapportato 

ad anno, distinto per singola tipologia di entrata. 



L’aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura di cui all’offerta economica. La misura 

dell’aggio non potrà essere superiore al 24%. 

Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi 

titolo, compresa la maggiorazione di cui all’art. 9 dell’art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.e.i. e fermo 

restando l’applicazione dell’IVA. 

L’aggio costituirà l’unico corrispettivo dovuto dal Comune di Gassino Torinese al Concessionario e 

varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti all’esecuzione del servizio. 

Per tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario rinuncia alla revisione dell’aggio 

in aumento rispetto a quello fissato in sede di gara, salvo quanto disposto dal capitolato 

Il Concessionario deve versare al Comune di Gassino Torinese, qualsiasi possa essere l’incasso, un 

minimo garantito complessivo, al netto dell’aggio, di importo annuo pari a Euro 57.000,00 (Euro 

cinquantasettemila), così suddiviso: 

a) Euro 12.000,00 (Euro dodicimila) a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti 

sulle pubbliche affissioni; 

b) Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila) a titolo di canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche. 

, Qualora si verifichi un aumento o diminuzione del gettito complessivo rispetto all’anno precedente 

maggiore del 10% (dieci per cento), determinato da variazioni tariffarie deliberate dal Comune o 

stabilite per legge nel corso della concessione o comunque da modifiche legislative o regolamentari 

relative alla fattispecie impositiva dei tributi, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono 

essere ragguagliati al fine di garantire le medesime condizioni economiche. Per gettito si intende 

esclusivamente quello ordinario dei tributi oggetto della concessione complessivamente considerati, 

senza tener conto degli importi relativi a maggior incassi dovuti ad attività di accertamento e degli 

importi derivanti da incassi di tributi di anni precedenti ancora a residuo.  

E’ di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica anticipata ai fini 

dell’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali oggetto 

della presente gestione, ivi incluse le spese afferenti la gestione dei conti correnti postali intestati al 

Comune e dedicati esclusivamente alla riscossione delle entrate oggetto della concessione. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 .  

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente che dimostri l’idoneità 

tecnico-professionale nel settore principale oggetto dell’appalto; 

- nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai 

sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;  

- iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province di cui all’articolo 53 del 

d.lgs. 446/1997, come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n.289. Le imprese 

partecipanti dovranno avere un capitale sociale interamente versato almeno pari ad 1 milione di 

Euro per l’effettuazione, anche disgiunta, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di 

riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, ai sensi 

dell’articolo 3 bis lett. a), del D.L. 25.03.2010 n. 40, convertito in legge 22.05.2010 n.73 e s. m. e i. 

Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea che esercitano le 

menzionate attività devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro 

Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli 

previsti dalla normativa italiana di settore 



b) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art 83, comma 4, lett a) del Lgs 

50/2016; 
- Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione d’interesse (09/11/2018) occorre aver conseguito un fatturato globale annuo almeno 

pari a €.285.000,00 al netto d’Iva. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono 

essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di 

attività. 

  

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del 

D.Lgs.50/2016: 

1. Aver gestito, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 con regolarità e puntualità e buon 

esito (certificati espressamente dagli enti presso cui è stato reso il servizio) contestualmente 

il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa occupazione spazi 

ed aree pubbliche (sia permanente che temporanea) e dell’imposta sulla pubblicità (sia 

permanente che temporanea) e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in almeno due Comuni 

con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti, per almeno tre anni consecutivi nel 

medesimo Comune. Si precisa che non saranno ammessi concorrenti che abbiano svolto solo 

una parte dei servizi (es. accertamento e riscossione Tosap) in un Comune e la restante parte 

(es. accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni) in altro 

Comune. 

 

2. Sistemi di garanzia della qualità (articolo 87 d.lgs. n. 50/2016): Possesso del certificato di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2015, 

rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, 

specifica nell’accertamento e riscossione tributi locali e entrate patrimoniali in corso di 

validità. 

 

7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire - entro il termine perentorio sotto 

indicato - la propria manifestazione di interesse indirizzata alla Centrale unica di committenza tra il 

Comune di Gassino Torinese ed il Comune di San Sebastiano da Po - Piazza A. Chiesa n. 3 – 10090  

Gassino Torinese (TO), all’attenzione del Responsabile della CUC, Arch. Anna Casalone.   

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la 

dicitura: 

“NON APRIRE – Manifestazione di interesse per la concessione della gestione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’, dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti 

giornaliera. Periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 

 CIG 768309850°” 

 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 

ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti 

richiesti. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate a pena di esclusione non sanabile dal 

documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo pec ai fini della eventuale 

ricezione della documentazione di gara. 

 

 



Le istanze potranno essere recapitate secondo le seguenti modalità: 

- Mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

gassino@ruparpiemonte.it  

ovvero 

- a mezzo servizio postale, o altro (corriere autorizzato) 

- a mani 

nelle giornate non festive e negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo  situato al primo piano 

della Sede Municipale – Piazza Antonio Chiesa n. 3, esclusivamente  nei seguenti giorni e orari:  

 

Orario  Ufficio Protocollo - URP 
  

 

dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

LUNEDI' 9,00 11,30 15,30 17,30 

MARTEDI' 9,00 11,00 
  MERCOLEDI' 11,00 13,30 
  GIOVEDI' 9,00 12,00 15,30 17,30 

VENERDI' 9,00 11,00 
   

Non saranno ammesse istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine o l’orario sotto 

indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di un documento d’identità 

del sottoscrittore. Ai fini del riscontro di tempestività farà fede unicamente il ricevimento 

dell’istanza al protocollo dell’ente. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. 

Nel caso di istanze trasmesse a mezzo PEC, le stesse dovranno essere ricevute dal Comune entro il 

termine e l’orario sotto indicato all’indirizzo: gassino@ruparpiemonte.it e dovranno essere o 

sottoscritte mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa, oppure l’istanza 

sottoscritta con firma olografa dovrà essere acquisita tramite scanner e allegata alla PEC in formato 

PDF insieme alla fotocopia scansionata in formato PDF del documento d’identità del sottoscrittore, 

in corso di validità. 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la 

concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicita’, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera. Periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 

 CIG 768309850°” 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: 

 ore 11:00 del 20/11/2018. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  

Sia per le istanze inviate via PEC che per quelle cartacee, è necessario indicare, insieme alla ragione 

sociale della ditta candidata anche il Codice fiscale e la partita Iva. 

 

8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA  
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato 

richiesta di ammissione alla selezione, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 

richiesti. 

L’Amministrazione si riserva di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento 

di una sola manifestazione di interesse 
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9) ALTRE INFORMAZIONI  
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato con la 

manifestazione di interesse.  

La CUC si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla documentazione 

presentata e di invitare il candidato a sanare eventuali irregolarità della stessa fermo restando che 

non saranno in qualsiasi caso accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 

indicato e senza l'osservanza delle prescritte modalità. 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti con 

la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Gassino Torinese, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i 

diritti previsti dalla succitata normativa.  

 

11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE 

APPALTANTE:  
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato al  precedente 

punto 2, ai recapiti ivi riportati.  

 

12) PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 11 giorni, sul sito web del Comune di 

Gassino Torinese, Capofila della CUC www.comune.Gassino Torinese.to.it (Profilo del 

Committente) Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - 

Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 

Gassino Torinese, 9 novembre 2018. 

Il Responsabile della C.U.C. 

Arch. Anna Casalone 


