
 

Allegato A) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 142/2015 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA  
 

Servizio Finanziario 
 
 

BANDO DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCES SIONE 
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMP OSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLIC HE AFFISSIONI 
 

PERIODO 01.04.2015 – 31.12.2017 (CIG: 6135703E47) 
  

 
 
 
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Indirizzo: via Appia Antica 
n. 365 – 81028 Santa Maria a Vico (Prov. CE) Tel. 0823 75 95 11, 0823 75 95 40 Fax 0823 75 95 17 
P.E.C.: ragioneria.santamariaavico@anutel.it  sito internet www.comunesantamariaavico.it 

 
SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

2. Oggetto e descrizione del contratto : Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche 
affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
 

3. Luogo di esecuzione : Comune di Santa Maria a Vico, via Appia Antica n. 365 – 81028 Santa Maria 
a Vico (Prov. CE) 

 
4. Modalità di esecuzione del servizio : per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al 

capitolato d’oneri. 
 

5. Divisioni in lotti : no 
 

6. Ammissibilità varianti : ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti 
a norma del capitolato. 

 
7. Entità del contratto: il valore stimato del contratto è di € 40.000,00, per il periodo 01.04.2015   

31.12.2017 . 
 

8. Durata del contratto: anni 3 dal 01/04/2015 al 31/12/2017. La concessione s’intenderà risolta di 
pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme 
legislative che prevedano l’abolizione dell’istituto della concessione stessa oppure dovessero entrare 
in vigore provvedimenti legislativi comunque atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del 
presente bando. 

 
 
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 

9. Garanzie : Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto 
mediante cauzione o fidejussione. L’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria pari al 
10% dell’ammontare del contratto. 

 
10. Finanziamento e pagamento : il servizio viene remunerato mediante compartecipazione 

sull’ammontare delle riscossioni effettuate dal concessionario a titolo di imposta comunale sulla 
pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. 



 
11. Requisiti di partecipazione : possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, 

lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 con una esperienza nella gestione congiunta del servizio maturata 
negli ultimi tre esercizi chiusi in almeno 5 comuni di classe pari o superiore a quella di questo 
comune. È fatto obbligo di acquisire il codice partecipante  sul sistema informatico AVCPass . 

 
SEZIONE IV – PROCEDURE 
 

12. Tipo di procedura : gara informale mediante invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, laddove vi 
sia un numero corrispondente di domande. 

 
13. Criteri di aggiudicazione : La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 come di seguito specificato: 
Offerta tecnica Punti        60 
Offerta economica Punti        40      
TOTALE  Punti      100 

 
14. Formulazione offerta economica : I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica: 

a) Il ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara pari al 20% (ventipercento) riconosciuto 
per l’espletamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni. Il concessionario dovrà, comunque versare 
all’ente concedente un minimo garantito complessivo netto pari ad € 40.000,00 
(quarantamila/00); 
 

15. Documentazione : la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal 
disciplinare di gara, dal capitolato d’oneri e relativi allegati, può essere ritirata presso l’Ufficio 
Finanziario del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o consultata 
sul profilo di committente: www.comunesantamariaavico.it Non si effettua servizio fax. 
Il termine ultimo per la richiesta dei documenti di gara è fissato al 6 marzo 2015. 

 
16. Offerte anomale: n on trova applicazione il criterio di individuazione automatica delle offerte 

anomale previsto dall'art.  86, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006.L’amministrazione aggiudicatrice si 
riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse. 

 
17. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 

le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa 
Maria a Vico sito in via Appia Antica n. 365, 81028 Santa Maria a Vico (CE) , a pena di esclusione, 
entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2015 (termine perentorio). Non saranno ammesse le domande 
pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale. 

 
18. Spedizione degli inviti a presentare le offerte: 27 febbraio 2015 (data indicativa) 

 
19. Lingua utilizzata : italiano. 

 
20. Periodo minimo vincolo offerta : 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 
 

21. Richieste e informazioni : le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento 
potranno essere inoltrate all’Ufficio Finanziario del Comune di Santa Maria a Vico (tel. 0823 75 95 
40). 
 

22. Altre informazioni : l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente 
si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento al 
Capitolato Speciale nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la 
materia. 
 



23. Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può 
essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di 
comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come 
informativa. La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazioni e, se 
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può 
essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. 
L'informazione è diretta al responsabile del procedimento.  
Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del d.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso 
giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando ex art. 66 del citato 
d.Lgs. n. 163/2006. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al T.A.R. 

 
24. Responsabile del procedimento : dott. Meo Amedeo, tel. 0823 75 95 40, fax 0823 75 95 17, email 

amedeo.meo@comunesantamariaavico.it 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Amedeo Meo 
 


