
    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (ORDINARIA E COATTIVA) DEL 
CANONE UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 816 E SS., DELLA LEGGE 
n. 160/2019 (ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI E 
SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEGLI APPOSITI SPAZI) PER IL 
TRIENNIO 2022-2024. CIG ZE933C3970. 

 

Il Comune di Mazzè con sede in Piazza della Repubblica n. 2, 10035 Mazzè (To) intende acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzate all’affidamento in 
concessione, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, dell’attività in intestazione, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, 
previa Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Mepa rivolta ai soggetti interessati. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità 
alla gestione dell’attività oggetto di concessione e per favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di operatori potenzialmente interessati. 

La Stazione Appaltante, per la gestione della procedura di affidamento che farà seguito al 
presente avviso, si avvarrà della piattaforma telematica di approvvigionamento per l’e-
procurement della Pubblica Amministrazione MePA, gestita da Consip, accessibile all’indirizzo 
www.acquistinretepa.it, al quale è possibile reperire le istruzioni necessarie per la registrazione 
e l’utilizzo della piattaforma.  

A tal fine, gli operatori economici dovranno essere abilitati alla piattaforma per il Bando “Servizi 
di Riscossione”.  

Qualora un operatore economico non sia abilitato per il bando in argomento, benché abbia 
formulato istanza, non potrà essere invitato alla fase successiva della procedura. 

 

1. OGGETTO 

La concessione riguarderà i servizi di accertamento e riscossione del canone unico di cui all’art. 
1, commi 816 e ss., della Legge 160/2019, relativamente a: 

- esposizione pubblicitaria; 

- pubbliche affissioni; 

- servizio di affissione manifesti negli appositi spazi. 

La ditta concessionaria dovrà provvedere alla gestione complessiva di tali servizi, secondo le 
condizioni stabilite dal Capitolato speciale per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2024. È prevista la 



 
 

facoltà di rinnovo della concessione per un ulteriore biennio, ovvero fino al 31/12/2026. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara, dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di carattere generale 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista 
dal vigente ordinamento giuridico. 

2. Requisiti di carattere tecnico – professionale 

a) iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di 
accertamento riscossione dei tributi e di riscossione di tributi ed altre entrate di 
Province e Comuni così come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.  

In alternativa, possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede 
in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52, comma 5, lettera b), 
n. 2, del D.Lgs. 446/1997; 

b) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’esercizio di attività rientrante nell’oggetto della presente gara; 

c) sede operativa sul territorio nazionale, con l’indicazione dell’esatta ubicazione; 

d) aver eseguito nel triennio 2018-2020, con buon esito e senza contestazioni di sorta, 
il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni per almeno 3 Comuni con popolazione non inferiore 
a 3.000 abitanti; 

e) iscrizione al MePA gestito da Consip, Bando “Servizi di Riscossione”. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dal concessionario per l’intera durata del 
servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno. Il mancato possesso, anche di uno solo 
dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

 
3. CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E VALORE STIMATO 

Il corrispettivo della concessione a base di gara è quantificato in € 3.450,00 annui in misura fissa. 
Il concessionario verserà entro il 30 giugno di ogni anno il canone determinato a seguito 
dell’aggiudicazione. 

La media degli incassi dell’ultimo triennio (2018-2020) è di circa € 7.860,00 (imposta sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni, come disciplinati dalla normativa allora vigente). Il valore della 
presente concessione è pertanto stimato in 23.580,00. Il valore complessivo, tenuto conto della 
facoltà di rinnovo, è pari a € 39.300,00. 

In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha valutato la non sussistenza di 
rischi interferenziali. Pertanto, i relativi oneri sono pari a € 0,00 (euro zero). 

 
4. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 



 
 

L’affidamento della concessione del servizio sarà disposto con successiva e separata procedura 
di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, previa 
richiesta di offerta (RdO) sul portale Me.PA. (www.acquistinrete.it). 

La concessione del servizio avverrà attraverso il criterio del corrispettivo più alto offerto. 
 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata all’indirizzo 
PEC: comune.mazze@postecert.it del Comune di Mazzè entro le ore 12:00 del giorno 
19/11/2021. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO”. A 
pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 
riferimento all'offerta economica.  

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura. Il 
Comune di Mazzè si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Si procederà con la gara 
anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida. 

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 
richiesti, dovrà utilizzare il modello allegato. 

In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore 
economico da invitare sulla piattaforma Mepa.  

Responsabile del procedimento è il dott. Luca Formia. Eventuali informazioni o chiarimenti 
potranno essere richiesti tramite Pec (comune.mazze@postecert.it) fino al 17/11/2021. 

 
6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016 E DELLA NORMATIVA 

NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in 
Piazza della Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono 
raccolti al fine di perseguire la finalità affidare in concessione il servizio di cui al presente avviso. 
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail: 
protocollo@comune.mazze.to.it PEC: comune.mazze@postecert.it o il DPO, dott. Gilberto 
Ambotta, contattabile all’indirizzo e-mail: ambottag@gmail.com. Informativa completa 
disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it 
 
Mazzè, 5/11/2021 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Luca Formia 
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