CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
COMUNE di BARDONECCHIA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) – PERIODO 01/06/201731/05/2022
CODICE CIG

7035100C2A
BANDO DI GARA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 del 12.04.2017
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa
Comune di Bardonecchia con sede in Piazza De Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO)
Telefono 0122909961 – Fax 0122909969 –
PEC: comune.bardonecchia@pec.it
Sito internet: www.comune.bardonecchia.to.it, www.umavs.it
Codice fiscale: 86501270010
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il
punto di contatto sopra indicato.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Bardonecchia - Piazza De Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale – servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II – OGGETTO DELLA GARA
Denominazione: Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
Tipologia: Concessione di servizi – categoria 27
CPV: Vocabolario principale codice 79940000-5 (servizi di organismi di riscossione)
Luogo di esecuzione: Comune di Bardonecchia
Descrizione: Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per anni
cinque eventualmente rinnovabili secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri e dal disciplinare di gara
e dai relativi elaborati tecnici.
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
Entità della concessione: 155.000,00 Euro.
Il minimo garantito a favore del Comune, invece, è pari a 50.000,00 Euro annuali.
Durata della concessione: 5 (cinque) anni dal 01.06.2017 o dalla data di sottoscrizione della concessione.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara: Euro 3.100,00
Cauzione definitiva pari al minimo annuo garantito: Euro 50.000,00.
Finanziamento: vedasi art. 2 del Capitolato.
Requisiti di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. Iscrizione all’Albo dei soggetti
abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D.Lgs. n.
446/1997.
SEZIONE IV - PROCEDURE
Tipo procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel Disciplinare
di gara.
Documenti contrattuali e complementari: disponibili sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it,
www.umavs.it
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 22.05.2017 ore 12.00
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica (ammissione alla gara) il 24.05.2017 ore 9.30 presso
il Comune di Bardonecchia; seconda seduta pubblica (aggiudicazione) in data che verrà comunicata agli
interessati.
SEZIONE V- ALTRE INFORMAZIONI
Per tutto quanto non specificato si vedano il Capitolato d’oneri e il Disciplinare di gara, disponibili all’indirizzo
internet: http://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/
Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Servizio Contabile-Tributi, Rag. Franca
PAVARINO, tel. 0122-909961, e-mail: tributi@bardonecchia.it
Bardonecchia, 12.04.2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Rag. Franca PAVARINO
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