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Prot. 23379
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COMPRESA LA MATERIALE ESECUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISIONI
PER IL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER IL BIENNIO 2020-2021
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SCADENZA: martedì 10 dicembre 2019
Il Comune di Gemona del Friuli intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata
qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a),
del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto.
Servizi oggetto dell’appalto: Il servizio ha per oggetto l’attività di supporto alla gestione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il servizio comprende
anche la materiale esecuzione delle pubbliche affissioni sugli impianti comunali appositamente
installati o nei siti previsti nel territorio del Comune di Gemona del Friuli. Il servizio comprende
anche la procedura per la riscossione coattiva.
Il numero di fogli da affiggere è stimato in circa 3000 fogli annui.
Durata del contratto: la durata dell’affidamento è fissata in 2 anni.
Importo stimato dell’appalto: L’importo presunto complessivo dell’affidamento ammonta a €
34.000,00 (trentaquattromila/00), con oneri per la sicurezza pari a zero in quanto non ricorrono
rischi da interferenza stante la natura del servizio.
Procedura di gara: la procedura di scelta del contraente sarà interamente gestita per via telematica
tramite lo strumento E-Appalti FVG, il Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia, ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante aggiudicazione con criterio del
minor prezzo.
Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli
operatori economici indicati all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016:
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- iscrizione al Registro della Camera di Commercio per attività coincidente con oggetto
dell’appalto (art. 83, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- (solo nel caso di cooperative e consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con D.M. 23.06.2004,
ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle
prestazioni oggetto del presente affidamento;
- iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali,
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
15.12.1997, n. 446;
- qualificazione AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile
2018.
- requisiti di capacità tecnica:
- avere in corso di esecuzione, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze,
servizi analoghi a quello in oggetto in almeno due Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, si precisa
che:
- i requisiti generali e quelli di idoneità professionale, dovranno essere posseduti:
- da ogni Impresa riunita/consorziata nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o
di consorzio ordinario di concorrenti; - dalle imprese indicate come esecutrici del servizio,
oltre che dal consorzio nel suo insieme, nel caso di consorzio di cui all’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016;
- i requisiti di capacità tecnica, dovranno essere posseduti cumulativamente come segue:
- l’impresa mandataria dovrà avere almeno n. 1 contratto in corso di esecuzione mentre
l’altro contratto dovrà essere posseduto dall’impresa mandante;
Termini di presentazione domanda di partecipazione:
La domanda di manifestazioni di interesse deve pervenire esclusivamente sul portale
eAppaltiFVG1, utilizzando il modello allegato A), entro le ore 12:00 del giorno 10.12.2019.
Oltre il termine sopra stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra richiesta. La manifestazione di
interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso
di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico
associando, sottoscritta con firma autografata e corredata di fotocopia di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore stesso.
Ai sensi dell’art.48, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, la presentazione di istanza come candidato singolo
o in qualità di componente di costituenda R.T.I. o consorzio preclude la possibilità di presentare
istanza di manifestazione di interesse, per lo stesso intervento, come componente di ulteriore e
differente altro R.T.I. o consorzio e la presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità
di componente di costituendo R.T.I. o consorzio, preclude la possibilità di presentare ulteriori
istanze a qualsiasi titolo. Pena la non ammissione di tutte le istanze presentate dal medesimo
operatore economico.
Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il
Responsabile Unico del Procedimento per l’Ufficio Tributi è la dott.ssa Daniela Ponta (tel.
0432973235, email: ragioneria@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it), responsabile del Servizio
Tributi del Comune, altresì Responsabile del Procedimento di gara.
Pubblicazione avviso: Il presente avviso ed e il relativo allegato sono pubblicati sul portale degli
appalti della Regione Friuli Venezia Giulia E-Appalti FVG, sul profili e all’Albo pretorio del
Comune.
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Avvertenze: Il presente avviso, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione
appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di
gara per l’affidamento del servizio.
Trattamento dei dati personali: I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno
depositati nel portale https:// eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Gemona del Friuli
– Piazza Municipio, 1 (UD).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE
2016/679 è GA Service del Dott. Gilberto Ambotta.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale
https:// eappalti.regione.fvg.it.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.2016/679.
Gemona del Friuli 03 dicembre 2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
TRIBUTI Dott.ssa Daniela Ponta
(documento firmato digitalmente)
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