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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 -  LETTERA  A)  DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICHE AFFISSIONI, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023 

 

PREMESSA 

Il Comune di Follina intende affidare il Servizio di pubbliche affissioni e di accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023  (CPV 79940000, Servizi di organismi di 

riscossione), come meglio descritto nell'allegato “A1” schema di convenzione. 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'operatore 

economico che presenterà il preventivo migliore, ovvero con canone annuo a favore del Comune di 

Follina per il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni più alto rispetto al canone minimo 

consentito. Non saranno accettati preventivi con canone inferiore ad euro 11.000,00 

(undicimila/00). 

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 

presente richiesta di preventivi, il Comune di Follina non procederà ad una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno 

automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e il termine 

di seguito specificate. 

Si ritiene, pertanto, di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle Linee 

Guida ANAC n. 4,  in vigore dal 7 aprile 2018,  che stabilisce che “... la rotazione non si applica 

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 

mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione in ordine al numero 

di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” dal momento che l'avviso pubblico, 

quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima 

partecipazione. 

Inoltre, si ritiene di ammettere la eventuale partecipazione del soggetto affidatario del 

precedente contratto, qualora presenti preventivo, in considerazione della particolare struttura 

del mercato, al ridotto numero di operatori economici storicamente interessati a svolgere il 

servizio in oggetto, della natura del servizio richiesto e dei requisiti richiesti ai concorrenti e 

tenuto conto del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente contratto. 



IMPORTO 

Ai fini del calcolo del valore complessivo della concessione in oggetto, determinato in base 

all’art.167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunicano i seguenti incassi realizzati 

dall’attuale concessionario negli ultimi 4 anni: 

Anno  Incassi Lordi complessivi ICP/DPA 

2018 € 15.634,16 

2017 € 18.062,50 

2016 € 16.926,85 

2015 € 17.011,24 

 

L'importo stimato complessivo del servizio, calcolato in applicazione del richiamato art.167 del Dlgs. 

50/2016 e s.m.i., al netto di IVA  è di Euro € 23.634,75= 

 

DURATA 

La durata è di  4 (quattro) anni, con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2023. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Il servizio verrà affidato al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo, che risulti in 

possesso: 

– dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

– di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività 

competente; 

– di iscrizione all’albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni 

– sezione prima, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 

dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., con capitale 

minimo interamente versato come previsto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 

40/2010, convertito nella L. n. 73/2010 e ss.mm.ii. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione 

entro il termine assegnato dall'Amministrazione. 

 

MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente: 

Allegato “A2” – preventivo a mezzo PEC segreteria@comunefollina.legalmail.it indicando 

nell'oggetto “Preventivo servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione ordinaria 

e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del 

Comune di Follina periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023” 
 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio 

preventivo, che dovrà avvenire: 

entro le ore 12:00 del giorno 18.12.2019 

 

Il preventivo presentato è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per 



la sua presentazione. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo 

preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, 

nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per 

irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei soggetti interessati. 

 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni verranno trasmesse esclusivamente mediante PEC. 

 

CONTRATTO 

Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scrittura privata. 

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in 

pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo 

- l'esecutività della Determinazione di affidamento del servizio; 

- l'invio dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. 

Lgs. n.50/2016 e dello schema di convenzione controfirmato per accettazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico 

nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 

misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 

trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Olivia Piva. 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo inviare una e-mail a 

tributi@comune.follina.tv.it  

Distinti saluti. 

       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

       dott.ssa Paola Donadel 

       FIRMATO DIGITALMENTE 
       ai sensi del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

Funzionario Responsabile - dott.ssa Paola Donadel        

Responsabile del Procedimento - dott.ssa Olivia Piva       Tel. 0438 9733218 

PEC: segreteria@comunefollina.legalmail.it                    E-mail: tributi@comune.follina.tv.it 


