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GARA APPALTO PUBBLICITA’ E AFFISSIONI 
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Il Comune di Valenza (AL), ha necessità di indire una gara di appalto per  la fornitura di tutti i servizi 

strumentali di supporto a: 

- gestione del servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale (affissione di manifesti negli 

spazi previsti all’interno degli appositi impianti, e manutenzione degli impianti) e riscossione dei 

relativi diritti; 

- gestione, accertamento e riscossione (volontaria e coattiva) dell’imposta comunale sulla pubblicità 

(permanente e temporanea).  

  

 

OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE: Trattandosi di tributi minori la cui eventuale gestione interna da 

parte degli uffici comunali richiederebbe adeguate specifiche professionalità attualmente non presenti, 

occorre avvalersi di un soggetto esterno che provveda a fornire all’Ente tutti i servizi strumentali alla 

gestione in parola nelle modalità più efficienti ed efficaci possibili. 

 

 

NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO: Trattasi di appalto di servizi di cui alla Parte II del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.    

 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DI 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). 

 

 

DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla stipula contrattuale.  

Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di attivare opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 12 (dodici) 

mesi dalla sua scadenza naturale, alle medesime condizioni economiche del contratto di appalto. L’opzione 

va esercitata entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del contratto stesso. Durante il periodo di rinnovo del 

contratto il Comune avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara d’appalto; in tale caso il 

presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere 

dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel 

giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto. 

Se allo scadere del termine naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto a concludere le 

procedure necessarie al nuovo affidamento, l’aggiudicatario sarà tenuto a prorogare il contratto per il periodo 

strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non superiore a 6 

(sei) mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
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VALORE DELL’APPALTO: Il valore complessivo dell’appalto risulta pari ad Euro 360.000,00 

(comprensivo di ogni opzione), i.v.a. esclusa, è dettagliato come segue: 

 
Spesa relativa alla 1° annualità: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso   Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa  

Totale 1° anno        Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa                                                                                                      
 

 

Spesa relativa alla 2° annualità: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso   Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa  

Totale 2° anno        Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa                                                                                                      
 

 

Spesa relativa alla 3° annualità: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso   Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa  

Totale 3° anno        Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa                                                                                                      
 

 

Spesa relativa all’opzione di rinnovo di mesi 12: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso   Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa  

Totale 12 mesi di eventuale rinnovo     Euro  80.000,00, i.v.a. esclusa                                                                                                      

 

 

Spesa relativa all’opzione di proroga tecnica di mesi 6: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso   Euro  40.000,00, i.v.a. esclusa  

Totale 6 mesi di eventuale proroga tecnica    Euro  40.000,00 i.v.a. esclusa 

 

 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  
 


