
 

 

 
 

Comune di Quarto d’Altino 

Città metropolitana di Venezia 

 

 
 

Città di Roncade 

Provincia di Treviso 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(art. 37 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

 

Prot. 22366 Roncade, lì 17 ottobre 2018 

 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI, 

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, 

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

AFFISSIONI, DEL CANONE O.S.A.P., DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. 

DURATA: 01.01.2019 – 31.12.2023 

CIG : 7652652036 

 

 

 

In esecuzione della Determinazione n.31 del 17.10.2018 del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza  del Comune di Roncade e del Comune di Quarto d’Altino, si intende procedere 

all'affidamento dei servizi in oggetto del Comune di Roncade per cinque anni, così come meglio descritti nel 

Capitolato Speciale e nella relativa documentazione di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016.  

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente 

procedura, non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto tutti gli Operatori 

Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e 

le modalità indicate dal Disciplinare di gara e allegando la documentazione attestante i requisiti di 

partecipazione come previsto dal medesimo Disciplinare. 

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a 

favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri 

indicati all'art.18. e 18.1 del Disciplinare di gara. 

L’importo complessivo presunto a base di gara dell'appalto è di € 204.000,00 (duecentoquattromilaeuro/00), 

al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, con oneri di sicurezza relativi ai rischi da 

interferenze non soggetti a ribasso pari a 0,00 =. 

L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è di € 204.000,00 

(duecentoquattromilaeuro /00), al netto dell’ IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

La manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, che dovrà avvenire entro il 

termine perentorio del  05.11.2018 alle ore 12:30. 

Responsabile del Procedimento è la dipendente del settore finanziario dott. Simonetta Rizzato.   

Eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura di affidamento possono essere richiesti all’indirizzo: 

roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 

            IL RESPONSABILE DELLA CUC 

       Arch. Alessandro Lillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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