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PROGETTO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E SS.MM.II. 

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. 

PERIODO: 01.01.2019 – 31.12.2023 

 
 

CIG: 7652652036 

mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it


A. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 

SERVIZIO 

 
Oggetto del presente affidamento è la gestione, per conto del Comune di Roncade e con 

personale e mezzi dell’affidatario, del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, 

sia ordinaria che coattiva, dell’Imposta Comunale sulla  Pubblicità  (I.C.P.),  dei Diritti 

sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, del Canone 

per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone di illuminazione 

votiva.  

 

In riferimento al contesto normativo, i suddetti tributi sono istituiti e disciplinati dal D.Lgs. n. 

507/1993 e ss.mm.ii., ad eccezione del canone di illuminazione votiva disciplinato dal R.D. n. 

1265/1934, dal D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti 

in materia. Il Comune di Roncade, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 43 del suddetto 

D.Lgs. n. 507/1993, appartiene alla classe IV. 

La riscossione coattiva degli stessi tributi è attualmente disciplinata dal R.D. n. 639/1910 e 

ss.mm.ii., seguendo anche le disposizioni, a seguito dell’emissione dell’ingiunzione di 

pagamento di cui al suddetto R.D., contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.. 

Il presente affidamento trova fondamento nell’art. 52, comma 5, lettera b), del 

D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., ai sensi del quale gli enti locali possono affidare a terzi iscritti 

all’albo ministeriale di cui all’art. 53 dello stesso Decreto, anche disgiuntamente, l’accertamento 

e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite. 

 

L’affidatario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea, 

munita di procura, che non versi nei casi d’incompatibilità previsti dalla Legge.  La stessa dovrà 

svolgere mansioni di Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 507/93 nonché 

espletare funzioni di promozione e coordinamento nella realizzazione degli obiettivi dell’intera 

gestione, con un elevato grado di autonomia e poteri decisionali. 

L’affidatario subentra al Comune ai fini dello svolgimento di eventuale processo tributario o 

dinanzi ad altro Giudice competente, per quanto riguarda i contenziosi inerenti qualsiasi fase di 

gestione delle suddette entrate tributarie. 

 

L’affidatario prende in consegna gli impianti delle  affissioni  pubbliche  esistenti  alla data di 

stipulazione del contratto, ne diventa custode e provvede, a proprie spese, a sostituire gli impianti 

di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per 

garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale. 

 

Al presente Progetto è allegato l’elenco degli impianti pubblicitari ubicati nel Comune di 

Roncade. 

 

L’affidatario avrà l’obbligo di predisporre e mantenere nel Comune di Roncade, a proprie cure e 

spese, per tutta la durata del rapporto contrattuale, un ufficio/sportello per il ricevimento 

dell’utenza. 

 

 

 

 



 
B. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI 

ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, C. 3, DEL D.LGS. N. 81/2008 

 
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Ente Appaltante non è 

tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge 

il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal 

personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente 

operanti per conto dell'Amministrazione medesima. 

 
C. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E PROSPETTO 

ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE 

DEI SERVIZI 

 
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva dei tributi in oggetto, con 

esclusione di ogni altro corrispettivo. 

L’importo stimato a base di gara – pari ad € 204.000,00 (duecentoquattromila/00) al netto di 

Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 

da interferenze, è stato quindi calcolato applicando l’aggio massimo posto a base di gara, 

fissato al 20,00% per tutti i tributi oggetto di affidamento, alla media dei gettiti lordi totali, 

riferiti a tali tributi, incassati negli ultimi cinque anni così come dettagliato al punto 3 del 

disciplinare di gara.  

Al riguardo, si precisa che il gettito storico considerato deriva dall’applicazione delle tariffe in 

vigore nel Comune di Roncade per il medesimo periodo . L’importo degli oneri per la sicurezza 

da interferenze è pari a € 0, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. 

 

La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023. La 

stazione appaltante non si riserva la facoltà di rinnovare il contratto e di utilizzare l’opzione di 

proroga tecnica. 

 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato 

dell’appalto è quindi pari ad € 204.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge.  

In conclusione, gli oneri complessivi stimati necessari per l’acquisizione del servizio sono i 

seguenti: 

 

a) spesa per l’aggio dovuto all’affidatario, € 204.000,00, Iva esclusa; 

b) spesa per contributo ANAC € 225,00 (Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018); 

 
D. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
Al presente Progetto è allegato il Capitolato d’oneri per la gestione dei servizi in oggetto, che 

descrive dettagliatamente condizioni e modalità per l’esecuzione del contratto. 

 

 

 



E. CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Le specifiche tecniche, con l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 

garantire, sono definite dall’allegato Capitolato d’oneri. 

Nella valutazione delle offerte tecniche si terrà quindi conto, fermi restando i suddetti requisiti 

minimi, dei seguenti elementi qualitativi, dettagliatamente valorizzati nel Disciplinare di gara, 

ritenuti idonei ad incidere sulla qualità del servizio: 

 modello organizzativo e formazione del personale; 

 modalità di gestione dei servizi, con particolare riferimento alla gestione della riscossione 

e del contenzioso; 

 rapporti con il contribuente e con l’Ente; 

 iniziative di miglioramento del servizio . 

 
F. CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DETERMINARE LA MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI NEGOZIALI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ 

 
Non sono previste circostanze particolari che potrebbero determinare la modifica delle 

condizioni negoziali durante il periodo di validità, fatte salve quelle previste dalla legge e fermo 

restando il divieto di modifiche sostanziali. 

 
G. QUADRO ECONOMICO 

Quadro economico dell'appalto di durata quinquennale : 
 

A) SOMME A BASE DI GARA: 

 01.01.2019-31.12.2023 

Importi in Euro  

Oneri per il servizio (al netto delle imposte) € 204.000,00 

Di cui costo della manodopera € 105.000,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €   0,00 

Totale a base di gara  € 204.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

I.V.A. 22% € 44.880,00 

Contributo ANAC a carico dell’amministrazione comunale € 225,00 

Fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 3.570,00 

Totale somme a disposizione B) € 48.675,00 

TOTALE A) + B) € 252.675,00 

H. SCHEMA DI CONTRATTO 

Al presente Progetto è allegato lo schema di contratto da stipularsi, a seguito dell’aggiudicazione, 

con il soggetto affidatario. 

 
I. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 ALLEGATO SUB. A) Capitolato d’oneri con allegato 1) “Elenco degli impianti pubblicitari 

ubicati nel Comune di Roncade”; 

 ALLEGATO SUB. B) Schema di contratto. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento e nei relativi allegati si rinvia al Disciplinare 

di gara.  


