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UFFICIO TRIBUTI 

 

Piazza  Aldo Moro  n. 1   -   30029  San  Stino  di  Livenza   (VE) 
Tel.  0421 473925   -   Fax  0421 473954  

E-mail tributi@sanstino.it  -  PEC tributi.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it  
Codice Fiscale 83001230271 – Partita IVA 00612280271 

Orario apertura ufficio: dal lunedì al venerdi dalle 9,30 alle 12,30 - martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00 

COMUNE DI SAN STINO  DI LIVENZA 
 

(PROVINCIA DI VENEZIA) 
 

 

 
Prot.                                                                                                                                                               lì, ___________ 
 
 
LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Spett.le 
 
 
PEC: 

 
 
Oggetto: Richiesta di Vostra migliore offerta per l’affidame nto in concessione del servizio di pubbliche 
affissioni, di gestione dell’imposta comunale sulla  pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni  e 
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubb liche e di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e delle altre entrate comunali per l’ann o 2016 (CIG: Z7C173275A). 
 
 Codesta Spettabile Ditta è invitata a partecipare alla gara informale mediante procedura negoziata, indetta con 
determinazione n. 559 del 24.11.2015, per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto, secondo le modalità e le 
norme stabilite nella presente lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’allegato capitolato speciale d’appalto. 
 
ENTE APPALTANTE : Comune di San Stino di Livenza - Piazza Aldo Moro, 1 – 30029 San Stino di Livenza (VE) - 
Codice Fiscale 83001230271 Partita IVA 00612280271. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : territorio del Comune di San Stino di Livenza (VE). 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE : affidamento in concessione: 

- del servizio di pubbliche affissioni; 
- del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del diritto sulle pubbliche affissioni; 
- del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla 

pubblicità; 
- del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche; 
- del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali. 

 
Si specifica che le somme introitate dall’Ente, nel periodo 01.01.2011-31.12.2014, al lordo dell’aggio, sono le seguenti: 

 2011 2012 2013 2014 
Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni €  123.741.73 €  97.051,37 €  109.340,44 €  110.195,05 

Tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche €  61.330,01 €  65.091,12 €  70.181,57 €  62.453,00 

Riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e delle altre entrate comunali €  27.760,16 €  54.018,47 € 73.979,85 € 130.830,38 

totale € 212.831,90 € 216.160,96 € 253.501,86 € 303.478,43 
 
Detti valori costituiranno elemento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta in funzione dell’aggio proposto dai 
partecipanti in sede di gara. 
 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE:  il servizio viene affidato in concessione a 
fronte del corrispettivo di un aggio sulle riscossioni fisso e valevole per l’intera durata contrattuale fatto salvo quanto 
previsto all’art. 4, comma 7, del Capitolato speciale. Non è applicabile la revisione del prezzo di cui all’art. 115 del D.Lgs. 
163/06. 
L’aggio posto a base di gara, unico per tutti i ser vizi oggetto di concessione, sul quale dovranno ess ere 
espresse solo offerte in ribasso , è pari al 16% (sedici per cento). 
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Il valore contrattuale della concessione, ai fini dell’applicazione dei diritti di segreteria e della cauzione definitiva, sarà 
calcolato in base all’aggio offerto e oggetto di aggiudicazione con riferimento alla media degli importi introitati nel periodo 
2011/2014 di cui alla tabella sopra riportata. 
Il valore contrattuale ai fini della cauzione provvisoria è stimato in € 39.500,00; tale somma è stata determinata con 
riferimento alla media degli importi introitati nel periodo 2011/2014 di cui alla tabella sopra riportata.  
Il corrispettivo (c.d. aggio) è da intendersi omnicomprensivo per cui ogni altro onere, spesa e/o gravame rimane a carico 
del concessionario fatta salva l’applicazione dell’IVA se e in quanto dovuta. 
 
Importo degli oneri per la sicurezza da rischi di i nterferenze: € 0,00.  
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che i servizi posti in gara non presentano interferenze con le 
attività svolte dal personale dell’Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente 
operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche 
affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, comunque inferiori a 2 (due) giorni lavorativi, che non 
comportano oneri della sicurezza connessi.  L’ente appaltante non ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI. 
 
DURATA DEL SERVIZIO:  anni 1 (uno) a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016.  
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/06 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI 
� Essere iscritti all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad 

effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei 
Comuni, da almeno 3 (tre) anni alla data di indizione della gara, con adeguamento del capitale sociale interamente 
versato ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 40/2010 convertito in legge 73/2010; 

� Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto della gara; 
� Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto 

di gara; 
� Non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006; 
� Non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 2359 del codice civile e nelle altre cause previste dalla 

legislazione italiana. 
 
REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI 
� Avere in corso alla data di scadenza del presente bando la gestione in concessione di almeno n. 5 servizi analoghi 

a quelli posti in gara, con riferimento all’imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni ed alla 
tassa per l’occupazione spazi e aree pubbliche, da almeno un triennio continuativo, di cui almeno n. 1 servizio per 
un ente di classe demografica pari o superiore a quella del Comune di San Stino di Livenza (n. 12952 abitanti – IV 
classe); 

� Avere alle proprie dipendenze almeno n. 10 dipendenti regolarmente assunti con CCNL di settore, di cui: 
− almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “messo notificatore” 
− almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “accertatore” 
− almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “ufficiale della riscossione”; 

� Impegno, in caso di aggiudicazione definiva, al mantenimento per tutta la durata contrattuale di una adeguata sede 
o filiale ubicata non oltre 100 chilometri dalla sede comunale, con riferimento al percorso stradale più breve, nella 
quale abbia regolarmente assunto a tempo pieno come dipendenti con CCNL di settore: 
− almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “messo notificatore” 
− almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “accertatore” 
− almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “ufficiale della riscossione”. 

  
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI 
� Dimostrazione di fatturato globale riferito all’ultimo triennio, per servizi analoghi all’oggetto di gara, non inferiore ad 

€ 3.000.000,00; 
� Dimostrazione di affidabilità e solvibilità dell’impresa, mediante la presentazione di almeno n. 2 referenze bancarie 

ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/06. 
 
CAUZIONE PROVVISORIA:  a garanzia dei requisiti di ammissibilità dichiarati ed in caso di aggiudicazione nelle more 
della stipula degli atti consecutivi, è richiesta, in sede di offerta, la prestazione di idonea cauzione di € 395,00 
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(trecentonovantacinque/00) pari all’1% del valore del contratto (in quanto è previsto il possesso obbligatorio della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008). 
La cauzione potrà essere prestata in numerario presso la Tesoreria comunale – Unicredit spa – IBAN: 
IT52V0200836310000102395645 o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  La garanzia deve avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.  Tale cauzione è restituita ai non aggiudicatari entro 60 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre alla ditta aggiudicataria è restituita alla sottoscrizione del contratto di 
concessione. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, 
dell’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 163/06 qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA: L’aggiudicatario dovrà rilasciare una cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 6 del 
capitolato speciale d’appalto.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire apposito plico al 
Comune di San Stino di Livenza (VE), Piazza Aldo Moro 1, a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere privato 
ovvero mediante consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.30; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 - entro il termine perentorio del 21 dicembre 2015, ore 12,00 . All’uopo 
farà fede esclusivamente il timbro a data impresso sul plico dall’ufficio protocollo . Resta inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a destinazione in 
tempo utile, il Comune di San Stino di Livenza declina ogni responsabilità. 
 
La busta, sulla quale dovrà essere indicato il nominativo del concorrente, dovrà inoltre recare la scritta “NON APRIRE. 
CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI di pubbliche affissioni, di 
gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, de l diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di risco ssione coattiva delle entrate tributarie e delle al tre entrate 
comunali per l’anno 2016 (CIG: Z7C173275A). ” 
Il plico indicato dovrà contenere, pena l’esclusione , due buste a loro volta debitamente chiuse e controfirmate sui lembi 
di chiusura. 
Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del concorrente e l’oggetto della 
gara. 
 
Busta 1 - DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE : 
A. Richiesta di partecipazione alla gara, in bollo vigente, con la dichiarazione multipla unica redatta in lingua italiana, 

concernente i requisiti per la partecipazione (utilizzare il modello 1/A o autodichiarazione D.P.R. 445/2000 
conforme); 

B. Cauzione provvisoria di € 395,00 da costituire in uno dei modi predetti, pari all’1% del valore del contratto; 
C. Copia del capitolato speciale d’appalto, firmato in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante 

della società concorrente; 
D. Dichiarazioni, rilasciate da almeno n. 2 istituti di credito, attestanti l’affidabilità e solvibilità del concorrente; 
E. Attestazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune, che un 

rappresentante legale o un dipendente, munito di delega rilasciatagli dal legale rappresentante, dell’impresa ha 
preso visione del luogo di esecuzione dei servizi, anche tramite il supporto di planimetrie. A tal fine il concorrente 
dovrà contattare il personale incaricato (tel 0421.473925) per chiedere apposito appuntamento; 

F. Indicazione del CIG che identifica la procedura. 
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta 1 – Documenti di partecipazione”  e dovrà essere 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. 
 
La mancata allegazione, anche parziale, di tali documenti sarà causa di esclusione dalla gara. 
 
Busta 2 – OFFERTA ECONOMICA  al cui interno sarà contenuta l’offerta economica, redatta in lingua italiana su 
apposito modello 1/B, in bollo vigente, sottoscritta dal Legale Rappresentante e indicante l’aggio richiesto, così in cifre 
come in lettere,. L’aggio richiesto, pena l’esclusione, non potrà essere superiore a quello fissato a base d’asta. 
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Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta 2 – Offerta economica”  e dovrà essere sigillata con 
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. Le offerte dovranno essere formulate e 
confezionate con le modalità suesposte pena l’esclusione dalla gara. 
 
La mancata allegazione, anche parziale, di tali documenti sarà causa di esclusione dalla gara. 
 
 
 
CRITERI ADOTTATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: La concessione viene affidata ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 
 
PROCEDURE DI GARA: Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 23.12.2015 alle ore 8,30  presso la Sede 
Municipale. 
La Commissione, effettuato il controllo dei sigilli dei plichi trasmessi al protocollo dell’Ente dai concorrenti, procederà 
all’apertura dei medesimi. Rilevata la presenza all’interno del plico delle buste sigillate, verificherà la completezza della 
documentazione richiesta nella busta contrassegnata come “BUSTA 1 – Documenti di partecipazione” . In questa 
sede saranno comunicate le eventuali esclusioni delle offerte risultate irregolari o incomplete dei documenti richiesti e le 
ammissioni con riserva delle offerte con documentazione di cui sia ammessa la successiva integrazione a chiarimento e 
conferma del possesso dei requisiti. 

Successivamente (oppure qualora non sia possibile provvedervi immediatamente, nel giorno e nell’ora che verranno 
adeguatamente comunicati ai soggetti esaminati) si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste 
contrassegnate come “BUSTA 2 – Offerta economica”  ed alla lettura delle offerte indicate.  

La Commissione procederà infine a svolgere le operazioni finali atte all’individuazione della ditta aggiudicataria ed il 
Presidente della commissione di gara comunicherà il nominativo della ditta aggiudicataria provvisoria e di quelli delle 
ditte che la seguono in graduatoria. Con successivo atto l’Amministrazione Comunale ne formalizzerà l’aggiudicazione. 
 
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, sarà effettuato il sorteggio previsto dall’art. 77, comma 2, del R.D. 827/24. 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui giudicasse le 
offerte non confacenti alle proprie attese oppure in uno dei casi in cui variazioni intervenute rispetto alla condizione 
generale presente al momento dell’indizione della gara, rendano presumibilmente inidonea o inefficace l’operazione. E’ 
altresì facoltà dell’Ente di dare corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta confacente 
e valida sotto tutti gli aspetti. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel Capitolato speciale d’appalto. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte sono trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in 
questione è il Comune di San Stino di Livenza (VE), il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del 
Servizio, Dott.ssa Stefania Pasquon. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto. 
 

Distinti saluti. 
 

La Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                 Dott.ssa Stefania Pasquon 


