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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Reggello,  Piazza Roosevelt, n.1  -  cap. 50066 – Prov.  Firenze   

Indirizzo internet: www.comune.reggello.fi.it 

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere  la documentazione ed  ulteriori informazioni: 
Comune di Reggello (FI), Ufficio Tributi, Piazza Roosevelt, 1 cap 50066  e-mail 

lucia.tassi@comune.reggello.fi.it; stefano.benedetti@comune.reggello.fi.it  tel – 055 8669238/ 055 8669225 

Abitanti al 31.12.2009:  16.089 

Comune di classe IV (ex artt. 2 e 43 D. Lgs 507/93) 

 

2. OGGETTO  E DURATA DELLA CONCESSIONE 

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.  

- Importo complessivo  della concessione: L’importo complessivo della concessione è stimato per la durata 

dell’affidamento del servizio in circa € 90.000,00 (Euro novantamila/00). L’importo della concessione è 

determinato tenendo a riferimento il minimo annuo garantito posto a base d’asta moltiplicato per l’aggio 

posto a base di gara e moltiplicando l’importo così ottenuto  per gli anni di affidamento. 

Durata della Concessione: Anni  5  (cinque). La decorrenza prevista è dal 1° gennaio 2011. 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

- Condizioni relative alla concessione: 

- Cauzioni e garanzie richieste: 

Allegata all’offerta una cauzione provvisoria, pari ad € 1.200,00 (2% dell’importo del minimo garantito 

posto a base d’asta). 

In caso di aggiudicazione, il concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una 

cauzione definitiva pari al minimo garantito offerto in sede di gara. 

- Condizioni di partecipazione 



1) iscrizione all’”Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento 

dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni” istituito ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con attestazione che il capitale sociale è almeno pari a quello richiesto 

per la fascia demografica del Comune di Reggello ai sensi del comma 1 dell’articolo 3bis della Legge 

n. 73 del 22 maggio 2010 (conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 

2010); 

2) iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero al Registro Imprese presso il Tribunale competente, in 

caso di società commerciali, con le seguenti indicazioni: 

• numero di iscrizione 

• data di iscrizione 

• denominazione 

• durata della ditta / data termine 

• forma giuridica della ditta 

• sede legale 

• organi di amministrazione, persone che li compongono, generalità e poteri loro conferiti 

• oggetto dell’attività 

• partita I.V.A. / codice fiscale 

• numero telefono, fax e indirizzo e-mail 

• persona delegata a rappresentare l’impresa 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera 

mquater, del D.Lgs. 163/2006; 

4) importo del capitale sociale, interamente versato, non inferiore a € 5.000.000,00, ai sensi del comma 1 

dell’articolo 3bis della Legge n. 73 del 22 maggio 2010 (conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge n. 40 del 25 marzo 2010); 

5) conoscenza ed accettazione delle condizioni che regolano la concessione e conoscenza del Capitolato 

d’Oneri e del Disciplinare di Gara e consapevole visione delle caratteristiche geografiche del Comune, 

dei regolamenti di applicazione dei servizi posti in gara ovvero di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto; 

6) di avvalersi / non avvalersi dell’istituto del raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi come 

previsto agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006; 

7) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea d’impresa o consorzio di concorrenti 

e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

8) di non essere incorsa in altre cause ostative alla partecipazione di gare per la concessione di servizi 

pubblici ai sensi delle norme vigenti;  

9) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196 del 2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, e di aver preso visione delle informazioni di cui all’articolo 10 della 



precitata Legge, o della corrispondente normativa, in quanto esistente, dello stato di appartenenza del 

concorrente; 

10) di aver effettuato la verifica degli impianti di affissione di cui all’articolo 30 del Capitolato d’Oneri ; 

11) di nominare, ai sensi dell’articolo 8 del Capitolato d’Oneri, quale referente dell’impresa il signor / la 

signora …….. 

12) di essere in possesso di idonei locali, ovvero di assumere l’impegno ad acquisirli, come previsto 

dall’articolo 7 del Capitolato d’Oneri; 

13) di aver effettuato il versamento del deposito cauzionale provvisorio di cui all’art. 7 del Disciplinare di 

gara, con allegata la relativa attestazione di avvenuta costituzione. 

14) essere in possesso di almeno due dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati, 

ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n.385 in ordine all’affidabilità dell’impresa; 

Le dichiarazioni dovranno essere elencate nell’ordine suddetto. 

In caso di ATI ovvero Costituenda Associazione Temporanea d’Imprese, i requisiti di cui ai punti dal n. 1 al 

n. 14 che precedono dovranno essere invece posseduti e dichiarati da tutti i componenti dell’associazione 

temporanea. 

In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e 

risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. 

Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, altresì, autonomamente, 

né in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI la domanda di partecipazione e l’offerta 

dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente associate e 

riportare indicazione precisa della Ditta mandataria. 

I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero và dichiarata, pena l’esclusione 

dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in caso di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa 

capogruppo, la partizione dei servizi e le quote di partecipazione. 

Ulteriore documentazione da produrre in sede di gara: 

- copia del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato d’Oneri dovranno essere controfirmati in 

ogni pagina dal legale rappresentante, titolare o procuratore della società concorrente per totale ed espressa 

accettazione. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (lettera D, del comma 1 

dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006) la documentazione predetta dovrà essere 

sottoscritta dall’impresa mandataria o capogruppo; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non 

ancora costituiti dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le imprese. 

 

4. PROCEDURE 

- Tipo di procedura: Aperta 

- Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

163 del 12/04/2006, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. 

- Formulazione dell’offerta economica 



I concorrenti dovranno richiedere alla Stazione concedente un aggio netto, a proprio favore, non superiore al  

30 % (trenta per cento) che si assume come base d’asta per tali tipologie di entrate. 

Il concessionario dovrà, comunque versare all’Ente concedente, un minimo garantito annuo  non inferiore a 

quello posto a base d’asta pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00). 

- Informazioni di carattere amministrativo 

Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: 

Il capitolato e gli allegati sono gratuitamente disponibili all’indirizzo indicato al punto 1 del presente bando 

ed, inoltre, sono visionabili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.reggello.fi.it. 

- Termine per il ricevimento delle offerte: 

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Reggello, Piazza Roosevelt, n. 1 Cap  

50066  Pr. (FI) entro le ore 12:30 del 19/11/2010 

- Data di Apertura delle Offerte: 

L’esperimento della gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 22/11/2010 alle ore 9,30, presso Comune di 

Reggello – Sala Consiliare, Piazza Roosevelt, n 1 - Cap 50066  pr. (FI) 

- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

I rappresentanti legali delle Ditte che hanno presentato le offerte o loro incaricati, muniti di apposita delega e 

copia del documento di identità del delegante e del delegato. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

- Informazioni complementari 

a) L’Ente concedente si riserva la facoltà di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente; 

b) I concorrenti dovranno accettare, incondizionatamente le regole del presente bando di gara, del 

disciplinare, relativi allegati nonché del capitolato d’oneri. 

c) E’ vietato il subappalto. 

d) Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Disciplinare di gara, al Capitolato d’Oneri e 

relativi allegati, di pari valore. 

e) Responsabile Unico del Procedimento di Gara è il Dott. Stefano Benedetti 

Tel.: 055/8669225 – Fax:  055/8669266,  e-mail: stefano.benedetti@comune.reggello.fi.it  

 

Tutela dei dati personali ex Legge 196/2003 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge 196/2003 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato alla liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in 

merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si applica il comma 5° punto a) del 

precitato art. 13. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla gara in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi. 

 



 Spese contrattuali 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al stipula del contratto disposte per legge. 

 

Pubblicazione: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale- Contratti Pubblici n. 119 del  

13/10/2010     

- SITAT (Osservatorio regionale) http://web.rete.toscana.it/appaltic/ 

- Profilo di committenza dell’ente: http://www.comune.reggello.fi.it 

- Albo Pretorio del Comune di Reggello 

 

 Documenti allegati al presente bando: 

1. disciplinare di gara  

2. capitolato d’oneri 

3. allegato A  

4. allegato B 

 

Reggello, 08/10/2010                                            Il Responsabile del Settore Finanziario/R.U.P. 

                                                                                                 F.to (Dott. Stefano Benedetti) 

 


