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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI,
MONTECASTELLO,RIVARONE, QUARGNENTO E CASTELLETTO MONFERRATO
VIA PELLIZZARI 2
VALENZA
15048
Italia
Persona di contatto: Comune Capofila di VALENZA
Tel.:  +39 0131949234/289/266
E-mail: appalti@cert.comune.valenza.al.it 
Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.valenza.al.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.valenza.al.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.valenza.al.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
cucvalenza.acquistitelematici.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI STRUMENTALI RELATIVI A
GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Numero di riferimento: 65

II.1.2) Codice CPV principale
79220000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Formano oggetto del presente appalto:
a. tutti i servizi strumentali di supporto alla gestione del servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale
(affissione di manifesti negli spazi previsti all’interno degli appositi impianti, e manutenzione degli impianti),
nonché tutti i servizi strumentali di supporto alla riscossione dei relativi diritti;
b. tutti i servizi strumentali di supporto alla gestione, accertamento e riscossione (volontaria e coattiva)
dell’imposta comunale sulla pubblicità (permanente e temporanea)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Valenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto di appalto consistono, principalmente, nelle seguenti:
• tutti i servizi strumentali di supporto alla gestione del servizio di pubbliche affissioni (comprese quelle
interessate dalla maggiorazione per urgenza ex art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993) nel territorio comunale
(affissione dei manifesti negli spazi previsti all’interno degli appositi impianti, e manutenzione degli impianti),
nonché tutti i servizi strumentali di supporto alla riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni;
• tutti i servizi strumentali di supporto alla gestione, all’accertamento e alla riscossione (volontaria e coattiva)
dell’imposta comunale sulla pubblicità (permanente e temporanea), e all’eventuale relativo contenzioso.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi di pagamento bonari ICP permanente;
- gestione ICP temporanea;
- servizio di sportello;
- tutte le procedure necessarie e conseguenti all’attività di accertamento per omessa e/o rettifica della
dichiarazione e per omesso e/o parziale versamento (elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi di
accertamento, gestione eventuali rateazioni, rettifiche/annullamenti in sede di autotutela, assistenza al Comune
nei casi di eventuale contenzioso);
- tutte le procedure necessarie e conseguenti all’attività di riscossione coattiva (elaborazione, stampa e notifica
ingiunzioni fiscali, procedure cautelari e/o esecutive ex RD n. 639/1910 ovvero ex Titolo II del DPR n. 602/1973,
gestione eventuali rateazioni, rettifiche/annullamenti in sede di autotutela, assistenza al Comune nei casi di
eventuale contenzioso).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si veda art. 2 comma 3 del capitolato d'appalto

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si veda art. 2 comma 4 del capitolato d'appalto

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/07/2019
Ora locale: 13:30
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/07/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune di Valenza - via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA - piano mezzanino - saletta delle riunioni
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti dei concorrenti muniti di apposita delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
indicativamente primo semestre anno 2023 sempre che l'Amministrazione non attivi l'opzione di rinnovo

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara è svolta interamente sulla piattaforma di e-procurement di questa “Centrale Unica di
committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto
Monferrato" all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelemati.it.
La documentazione di gara è disponibile sia al seguente indirizzo internet: www.comune.valenza.al.it, sia sulla
piattaforma digitale di questa Centrale Unica, indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PIEMONTE
Corso Stati Uniti
TORINO
10100
Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576402/+39 0115576458
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/05/2019
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