
COMUNE DI SACCOLONGO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

A V  V  I  S A 

Che il Comune di Saccolongo(PD), intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, 

gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa alla “Concessione del servizio di 

accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, 

del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per 1’Ente; le manifestazioni 

d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 

 

Il Comune di Saccolongo si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 

presentare offerta. 

 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Saccolongo, via Roma 27 35030 Saccolongo (PD) TEL. 049/8739811; 

Posta elettronica: ragioneria@comune.saccolongo.pd.it  

Posta certificata: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net  

Indirizzo internet: www.comune.saccolongo.pd.it 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le 

aree mercatali, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti per anni 5 con 

possibilità di proroga per ulteriori anni 2. Gli aspetti puntuali della concessione oggetto del presente 

affidamento sono contenuti nel Capitolato d’Oneri, allegato, parte integrante della presente procedura e al quale 

si deve attenersi.  

 

IMPORTO A BASE DI GARA: Il canone annuo netto fisso a favore del comune posto a base di gara è fissato in 

Euro 18 000,00 (diciottomila/00) annui. 

 

DURATA: La concessione si intende conferita per 5 anni a partire dal 01.01.2022, con possibilità di proroga per 

ulteriori 2 anni; 

 

PROCEDURA DI GARA: La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con invito a presentare offerta attraverso R.D.O sul MEPA, rivolta agli 

operatori che avranno manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti. Se la ditta uscente presentasse 

domanda di partecipazione alla procedura si ritiene di poterla invitare con la motivazione che ha dimostrato 

affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: I servizi saranno affidati con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti: 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I concorrenti devono possedere 1’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle  attività di liquidazione e 

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

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, e disporre di un capitale 

sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 40/2010 e s.m.i. 

I concorrenti devono possedere l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio,  industria, artigianato e 

agricoltura per attività concernenti il servizio oggetto di concessione, o registro equivalente, secondo le modalità 

dello Stato di residenza. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

I concorrenti devono aver conseguito un fatturato complessivo per il triennio precedente all’anno di pubblicazione 

del bando (2019-2020-2021) non inferiore ad Euro 5.000.000,00. 

I concorrenti devono essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il 

requisito di capacità economica e finanziaria e non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due anni, dato desumibile 
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dai conti economici di bilancio. Tali requisiti sono richiesti al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di 

vista economico, per una maggiore tutela dell'Ente, anche in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei 

servizi da affidare. 

La comprova dei requisiti in ordine al fatturato ed ai bilanci, è fornita allegando i seguenti documenti:  bilanci 

corredati della nota integrativa; 

fatturato risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ  TECNICA E PROFESSIONALE  

Ai concorrenti è richiesto il possesso del requisito della gestione in concessione, per almeno tre anni nell’ultimo 

quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, senza essere incorsi in contestazioni per gravi 

inadempienze e con esito positivo, di tutte le attività relative alle entrate locali oggetto del presente affidamento 

(imposta/canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la riscossione coattiva, il servizio 

di affissioni e la manutenzione degli impianti affissionistici ora confluiti nel canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizioni pubblicitarie di cui alla Legge 160/2019 art.1 commi da 816 a 837), per conto di 

almeno 15 (quindici) comuni con numero di abitanti pari o superiore a quelli del Comune di Saccolongo oltre ad 

avere, nel corso dell’ultimo triennio, un numero medio di dipendenti, non inferiore a 20 unità regolarmente assunte a 

tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno un ufficiale della riscossione. 

I concorrenti, quindi, devono attestare tale esperienza attraverso la regolare esecuzione di servizi richiesti, precisando 

il nome del comune, il numero degli abitanti, la durata del servizio, il tipo di servizio reso. 

Tali requisiti, a dimostrazione dell'esperienza posseduta nel settore oggetto del presente avviso, e della capacità 

tecnica ed organizzativa, sono richiesti in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato 

dalla necessità di un elevato grado di professionalità specifica e dalla delicatezza e complessità delle operazioni 

da porre in essere. 

La comprova del requisito in ordine ai comuni gestiti, è fornita allegando i certificati di regolare esecuzione 

rilasciati dal committente pubblico, con l’indicazione degli elementi richiesti (oggetto, importo, periodo di esecuzione), 

o comunque ogni altro documento atto a dimostrare il requisito tra cui la nomina all’esercizio delle funzioni di 

Ufficiale della riscossione. 

Il concorrente deve essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità nel settore di attività 

oggetto della concessione. 

 

Il concessionario ha l’obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e  i 

mezzi necessari a garantirne l’efficienza ed il buon andamento. A ta1 fine ha l’obbligo di allestire una propria unità 

locale direzionale con personale qualificato nel territorio della Provincia di Padova o Vicenza e comunque non oltre 40 

chilometri dalla sede comunale ed un recapito presso il territorio comunale. 

Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e  

dell’utenza. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

 

Il presente avviso è pubblicato al1’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Avvisi e Bandi di 

Gara per il periodo di gg 10 (dieci). 

In riferimento a quanto sopra le ditte, in possesso dei requisiti richiesti, interessate a partecipare alla ricerca di mercato 

per l’affidamento del servizio in argomento devono inviare la propria manifestazione di  interesse mediante la 

compilazione e trasmissione del Modulo allegato inviando fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

L’istanza dovrà pervenire tramite PEC entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 06 dicembre 2021 al seguente 

indirizzo: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net con oggetto: “Manifestazione d’interesse per procedura negoziata di 

affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone per le occupazioni di spazi ed 

aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione 

dei manifesti per anni 5.” 

Non saranno accolte le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine predetto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 

I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e smi ai soli fini del presente procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rizzonato Moreno; 

Eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti al Servizio Ragioneria-Tributi , in persona del Dott. 

Rizzonato Moreno tel. 049/8739811  mail: ragioneria@comune.saccolongo.pd.it .  

 

Saccolongo  24/11/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL 'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott. Rizzonato Moreno 
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