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Settore Finanziario – Ufficio Tributi

Allegato A)

Prot. n. 0001488

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

ORDINARIA  E  COATTIVA  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,

AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  DEL  CANONE  DI

CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI

AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI – PERIODO

DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025,  EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI

DUE ANNI.

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Villaverla 

Piazza delle Fornaci, 1 36030 Villaverla (VI)
Cod. Fiscale e  Partita IVA 00241700244

tel. 0445 - 355535
PEC: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  nel  sito:
www.comune.villaverla.vi.it

Oggetto di concessione La  concessione  ha  per  oggetto  il  servizio  di  accertamento,
liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale
di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  del

canone  di  concessione  per  l’occupazione  delle  aree  e  degli  spazi
appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile  destinati  a

mercati.

Durata della concessione La concessione riguarda il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2025, con
possibilità di scelta per l’Amministrazione comunale di rinnovare  il

contratto  per  ulteriori  due anni  agli  stessi  patti  e condizioni previo
accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e con
eventuale diritto di recesso annuale.

Valore del canone di concessione Il  valore  presunto  della  concessione  per  l’intera  durata
dell’affidamento,  compreso  l’eventuale  rinnovo,  è  pari  ad  €

146.250,00 (centoquarantaseimiladuecentocinquanta/00).

La  base  d’asta  annua  è  pari  all’importo  di  €  32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) soggetta a rialzo.

Condizioni  e  requisiti  di

partecipazione

Si rimanda a quanto sotto riportato.

E'  inoltre  necessario  essere  iscritti  al  Mercato  Elettronico  della

Pubblica Amministrazione ed essere abilitati al Bando Servizi per la

categoria merceologica “Servizi di riscossione” o aver provveduto ad

effettuare l'abilitazione entro la data in cui verrà effettuata la r.d.o..

Criterio di aggiudicazione Art.  95,  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  aggiudicazione
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
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Procedura  di  gara  e  criterio  di

selezione degli operatori

Procedura  aperta ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.

preceduta da apposita manifestazione di interesse.

I soggetti, in possesso dei requisiti, che invieranno la manifestazione
d’interesse saranno invitati alla procedura di affidamento che avverrà

tramite piattaforma informatica nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.

Aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Risulterà
aggiudicataria della concessione la Ditta che avrà presentato l’offerta

che  otterrà  il  maggior  punteggio  desumibile  dalla  somma  delle
valutazioni  tecniche-qualitative  ed  economica  specificate  nel

disciplinare di gara.

Condizioni relative al servizio Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva, polizza rct/rco con
un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI

Requisi� di ordine generale

a) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) assenza delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;

c) assenza di mo$vazioni tali da far ritenere che la propria eventuale successiva partecipazione alla

procedura possa determinare situazioni di confli(o di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.

Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto;

d) adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.

Lgs. 81/2008.

In caso di Raggruppamen$ temporanei o Consorzi ordinari (art 45, comma 2, le( d), e) f) g) D.Lgs.

50/16),  ogni  componente del  Raggruppamento o Consorzio (nonché il  Consorzio stesso,  se già

formalmente cos$tuito con a(o notarile), deve essere in possesso dei sudde1 requisi$. In Caso di

Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, le(. b) e c), D.Lgs. 50/16, i sudde1 requisi$ dovranno essere

possedu$ sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato

di concorrere.

Requisi� di idoneità professionale

a)  Iscrizione alla  C.C.I.A.A.  o  nell'albo delle  imprese ar$giane per a1vità  ineren$/coeren$  con

l'ogge(o della concessione;

b) Iscrizione all'Albo Ministeriale di cui agli ar$coli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ossia all'Albo

dei sogge1 priva$ abilita$ ad effe(uare a1vità di liquidazione, accertamento e riscossione dei

tribu$ e di altre entrate delle province e dei comuni.

In caso di Raggruppamen$ temporanei o Consorzi ordinari (art, 45, comma 2, le(. d), e) f) g) D.lgs.

50/16,  ogni  componente  del  Raggruppamento o  Consorzio  (nonché il  Consorzio  stesso,  se  già

formalmente cos$tuito con a(o notarile), deve essere in possesso dei sudde1 requisi$. In Caso di

Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, le( b) e c), D.Lgs. 50/16, i sudde1 requisi$ dovranno essere

possedu$ sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato

di concorrere.
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Requisi� di capacità professionale ed economico-finanziaria

a)  aver  maturato  nel  triennio  2020-2022 esperienza  in  ordine  alla  ges$one  in  concessione

dell'a1vità di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coa1va dell'imposta/canone

sulla pubblicità, dei diri1 sulle pubbliche affissioni,  della tassa/canone di occupazione spazi ed

aree pubbliche, del canone patrimoniale e del canone mercatale in minimo 3 (tre) Comuni almeno

di classe V (classificazione dei comuni di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 507/1993) senza essere incorsi in

contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato risoluzione contra(uale o avere in

corso, alla data di svolgimento della presente gara, a1vità di ges$one del canone patrimoniale e

mercatale;

b) non aver registrato bilanci in passivo negli ul$mi tre esercizi chiusi (2020, 2021, 2022);

c)  di  avere,  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  nel  proprio  organico  un  numero  di

dipenden$ non inferiore a 15  (quindici) unità di cui almeno 1 (uno) con qualifica dell'ufficiale della

riscossione.

In  caso  di  Raggruppamen$  temporanei  o  Consorzi  ogni  componente  del  Raggruppamento  o

Consorzio  (nonché  il  Consorzio  stesso,  se  già  formalmente  cos$tuito  con  a(o  notarile)  deve

possedere  i  requisi$  di  cui  alla  le(era  b).  I  requisi$  di  cui  alle  le(ere  a)  e  c)  devono  essere

possedu$ dal raggruppamento nel suo complesso.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici interessa$ ed in possesso dei requisi$ richies$ dal presente avviso, devono

far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12:00 del

giorno  18/02/2023, esclusivamente  tramite  posta  ele(ronica  cer$ficata  al  seguente  indirizzo:

villaverla.finanziario@pec.altovicen$no.it u$lizzando l’allegato modello, debitamente compilato e

so(oscri(o dal legale rappresentante.

Farà fede l’orario di ricevimento a(ribuito ele(ronicamente dal gestore al momento della ricezione

della PEC.

Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione), a cui dovrà

essere allegata fotocopia di idoneo documento di iden$tà in corso di validità o pdf.p7m (firma

digitale del modello) del legale rappresentante o della persona autorizzata a firmare.

Il recapito tempes$vo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mi(ente. La

Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della

manifestazione di interesse.

In  sede  di  invio  della  manifestazione  d’interesse  non  deve  essere  allegata  alcuna  offerta

economica.

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:

1. siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;

2. non risul$no so(oscri(e;

3. non siano reda(e in lingua italiana.

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI

I  sogge1  che  avranno  presentato  la  manifestazione  di  interesse,  secondo  le  disposizioni  del

presente avviso, e in possesso dei prescri1 requisi$, verranno invita$ alla successiva procedura di

gara. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il  Comune  di  VILLAVERLA,  in  qualità  di  $tolare  (con  sede  in  Piazza  delle  Fornaci,  1,  IT-36030

Villaverla, Email: protocollo@comune.villaverla.vi.it; PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net), tra(erà

i da$ personali conferi$ con modalità prevalentemente informa$che e telema$che, per le finalità

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in par$colare per l'esecuzione dei propri compi$

di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici  poteri, ivi incluse le

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi sta$s$ci. 

Il  conferimento dei da$ essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di

procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.

I da$ saranno tra(a$ per tu(o il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,

successivamente alla comunicazione della cessazione dell'a1vità del $tolare o del responsabile o

della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i da$ saranno conserva$ in conformità alle norme

sulla conservazione della documentazione amministra$va.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire

la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessa$ alla successiva procedura di

gara, nel rispe(o dei principi di non discriminazione, parità di tra(amento, proporzionalità.

Con il presente avviso non è inde(a alcuna procedura di gara, pertanto il Comune potrà annullare,

interrompere sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i

sogge1 richieden$ possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a $tolo di danno.

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei sogge1 interessa$

non cos$tuisce prova di possesso dei requisi$ richies$ per l’affidamento del servizio in ogge(o, che

dovranno essere dichiara$ e dimostra$ dal concorrente e verifica$ dalla Stazione Appaltante in

sede di gara.

Villaverla,  03/02/2023

                                                                                              f.to Il Responsabile del Se(ore Finanziario

 Cusinato Bruna
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