
COMUNE DI PORTO CESAREO
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Sede Municipale di Via Petraroli –  Indirizzo mail:  protocollo@comune.portocesareo.le.it
P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it  –  Tel. 0833.858100 

Prot. n.  23651   del  30/12/2014
            

AVVISO ESPLORATIVO

PROPEDEUTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AL D.LGS. N.
163/06  E  SS.MM.II.  PER L'AFFIDAMENTO DELLE  ATTIVITA'  DI  MATERIALE  ASSISTENZA E
SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNALIZZATA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA',  DEI DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. PREMESSA

Il Comune di Porto Cesareo con Delibera di C.C. n. 4 del 11/02/2014 ha stabilito di internalizzare il servizio di gestione
e riscossione dei Tributi Minori (Imposta sulla Pubblicità, diritti sulle Pubbliche Affissioni e Canone Occupazione di
Spazi e Aree Pubbliche). Con successiva delibera di C.C. n. 85 del 24/10/2014 veniva confermata l'internalizzazione
della gestione e riscossione dei Tributi Minori e si dava incarico al Responsabile del Settore I di predisporre quanto
necessario per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento all'esterno del servizio
di supporto tecnico-organizzativo all'Ufficio Tributi Minori.
Per  supportare  adeguatamente  il  Servizio  Tributi  Minori  nello  svolgimento  delle  attività  di  gestione  dell’Imposta
Comunale di Pubblicità, dei Diritti delle Pubbliche Affissioni e del Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche, con
Determinazione n.  1185  del  30/12/2014,  l’Ufficio  si è  determinato  ad indire  una  procedura  negoziata  secondo  la
procedura di cui al punto 11, comma 1, dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 ed ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs.
n. 163/06 per l’affidamento della relativa attività ad una società esterna per 12 mesi, dei servizi di materiale assistenza,
affiancamento e supporto all’Ufficio Tributi, previa pubblicazione del presente avviso.
I servizi richiesti sono da intendersi complementari ed ausiliari alla gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dei
Diritti  Pubbliche  Affissioni  e  del  Canone  Occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  che  sarà,  comunque,  effettuata
dirittamente ed unicamente dal Comune tramite i propri uffici. 
L’indagine conoscitiva di cui al presente avviso è finalizzata, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente pertanto, con
la medesima, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non è prevista alcuna
graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare
all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. L’utilizzo dell’elenco non sarà vincolante per l’Ente, il
quale, a suo insindacabile giudizio potrà scegliere i soggetti da invitare con altre modalità.
Il  Comune di Porto Cesareo individuerà tra i soggetti  che presenteranno manifestazione di interesse, un numero di
almeno  cinque soggetti,  se  sussistono  aspiranti  idonei  in tale  numero,  ai  quali  richiederà,  con lettera  d’invito,  di
presentare offerta alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Qualora pervengono più di cinque
richieste d’invito si procederà ad individuare i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura di cui al combinato disposto degli
artt.  125  comma 11 e,  57 comma 6 del  citato  D.  Lgs. n.  163/2006 ed anche mediante  la  verifica  di  esperienze
contrattuali  registrate  dalla  Stazione  Appaltante  nei  confronti  dell’impresa  richiedente,  dell’idoneità  operativa
dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei servizi nonché, dell’esecuzione di servizi analoghi.
L’Ente  si  riserva  altresì  di  invitare  anche  imprese che  non  presentano  formale  richiesta  nonché,  di  sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al  presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara di procedura negoziata per l’affidamento del Servizio.
In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.



2.  STAZIONE APPALTANTE
Comune di Porto Cesareo, Via Petraroli – 73010 PORTO CESAREO(LE),
Tel  0833/858100 – www.comune.portocesareo.le.it;
e mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it;   Pec: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: Comune di Porto Cesareo;
Breve descrizione del Servizio: servizi di materiale assistenza, affiancamento e supporto all'Ufficio Tributi Minori; i
servizi  richiesti  sono  da  intendersi  complementari  ed  ausiliari  all’attività  di  gestione  e  riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti Pubbliche Affissioni e del Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche che sarà
effettuata direttamente ed unicamente dal Comune tramite i propri uffici; in particolare, l’Appaltatore dovrà fornire,
conformemente ed in ottemperanza rispetto al Capitolato d’Oneri:

1. materiale  assistenza  e  supporto  alla  gestione  internalizzata  dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità, Diritti
Pubbliche Affissioni e Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche;

2. materiale  assistenza  e  supporto  nell'attività  di  riscossione  dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità, Diritti
Pubbliche Affissioni e Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche,

3. materiale assistenza e supporto alla gestione di apposito front end.

Il corrispettivo presunto del servizio da affidare è pari ad € 3.000,00 mensile, oltre imposte, per un totale di € 36.000,00,
oltre imposte, per l’intera durata del contratto di mesi 12.

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., recante il
“Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/ce  e
2004/18/ce”. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006).

Stante la necessità indifferibile di dare avvio al Servizio si fa presente, sin d’ora, che lo stesso sarà Consegnato ed
Iniziato in via d’urgenza sotto riserva di legge ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/1010 e ss.mm.ii. e dell’art. 11
comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. nr. 163/2006 ss.mm.ii.;

La scelta dell’affidatario sarà resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sull’albo pretorio e sul sito
informatico del Comune di Porto Cesareo.

5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
12 (dodici) mesi naturali e consecutivi dalla data di consegna del Servizio;

6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
Il servizio è finanziato con i proventi e con i fondi di bilancio;

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I  soggetti  di  cui  all’art.  34  del  D.Lgs  163/2006  e  ss.mm.ii.  che  intendono  presentare  la  propria  manifestazione
d’interesse per l’iscrizione nell’elenco devono possedere i seguenti requisiti:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ossia essere iscritti
alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese) per l’attività inerente il servizio da appaltare o per attività analoghe;
- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMINA E FINANZIARIA di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ossia
referenze bancarie dimostrabili mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ossia
aver svolto nell’ultimo triennio, a favore esclusivamente di soggetti pubblici,  almeno un servizio analogo a quello
oggetto della presente avviso e di importo almeno pari a quello della presente procedura;

8.  TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE  E  MODALITA’  DI  P RESENTAZIONE  DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il plico contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi dovrà pervenire,
all’indirizzo specificato nel presente avviso, entro il termine perentorio del giorno    15/01/2014  ,   alle ore 12:00,   secondo
le seguenti modalità:

� a mezzo di raccomandata del servizio postale;
� mediante agenzia di recapito autorizzata;
� a mano, negli orari di apertura al pubblico;



Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca o
nastro adesivo antistrappo, dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:

� denominazione del concorrente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti del RTI);

� numero telefonico e  numero di  fax  e  indirizzo di  posta  elettronica certificata  al quale far  pervenire  le
eventuali indicazioni;

� l’indicazione  “NON  APRIRE  –  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIP ARE  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI E SPLETAMENTO ATTIVITA’ DI
MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INTER NALIZZATA DELL’IMPOSTA
COMUNALE DI PUBBLICITA’, DEI DIRITTI PUBBLICHE AFFI SSIONI E DEL CANONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE”;

Il plico deve contenere al suo interno l’istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’appalto
dei servizi sopra specificati e, la medesima, resa utilizzando e compilando in ogni sua parte l’apposito schema allegato
alla presente, (Allegato A1), dovrà essere corredata dalle seguenti copie fotostatiche conformi:

- Documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

- Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale si evincano le attività cui l’impresa iscritta, numero
registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data
termine,  forma  giuridica,  sede  ditta  (località/c.a.p.  –  indirizzo),  Codice  fiscale,  Partita  IVA,  il/i
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice
fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti  di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato e
dovrà riportare, ai sensi dell’art.  79 comma 5-bis de D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii., l’espressa autorizzazione del
partecipante a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata.

Non saranno prese in  esame eventuali  generiche richieste  di  invito  presentate prime e dopo la  pubblicazione  del
presente avviso.

9.  FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
Le ditte che avranno presentato istanza nei termini e alle condizioni stabilite dal presente avviso verranno inserite in
apposito elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione;

Le domande saranno prese in considerazione a tal fine solo nel momento in cui risultano complete di ogni elemento e
documento richiesto e solo se la ditta sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione citata nel presente avviso;

Si fa presente che verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di almeno cinque Soggetti idonei,
che avranno presentato istanza nei termini;

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una
lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il
termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento
ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

Qualora le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a cinque l’Ente, procederà a darne pubblicità sul proprio
sito internet e, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti con altre modalità;

L’Ente si  riserva altresì di  invitare anche imprese che non presenteranno formale richiesta nonché, di sospendere,
modificare o annullare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio.

10.  ALTRE INFORMAZIONI
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la
stessa non giungesse a destinazione in tempo utile;

Oltre il termine stabilito – ore 12:00 del giorno 15/01/2014 - non sarà ritenuta valida alcuna richiesta;



Le richieste d’invito pervenute non saranno, in alcun modo, vincolanti per la Stazione Appaltante;

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Porto Cesareo e inserito nel sito internet dello stesso
Ente all’indirizzo www.comune.portocesareo.le.it, dal giorno 30/12/2014 al giorno 09/01/2015;

Tutti  i dati personali identificativi,  sensibili e giudiziari saranno trattati,  ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell’appalto di
che  trattasi.  Gli  stessi  potranno essere comunicati  ai  soggetti  pubblici  o  privati  quali  collaboratori,  consulenti,
Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti  strettamente pertinenti  al perseguimento delle finalità sopra
descritte e potranno essere, altresì, archiviati ed utilizzati per eventuali successive verifiche o riscontri relativamente alle
imprese cui si riferiscono.

Responsabile  del  procedimento:  dott.  Gianfranco  Papa  -  Tel.  0833/858216  –  e  mail:
commercio@comune.portocesareo.le.it.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
                                  dott. Gianfranco Papa


