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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
(art. 36, co. 2 e 7, D. Lgs. N. 50/2016- Linee Guida Anac) 

 
 

 
Ai sensi della delibera di G.C.  n. 141 del 21.11.2018 con cui sono state indicate le linee di indirizzo 
relative alla gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità, del diritto e del servizio sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche,  si procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico esplorativo per 
l’avvio di  un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici operanti nel settore della riscossione di tributi comunali per il successivo invito 
a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento della 
concessione del servizio di GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E 
DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DAL 1.1.2019 
AL 31.12.2022 
Le fasi di gara, successive alla presente indagine di mercato, verranno espletate mediante il portale 
“eAppaltiFVG“ - Portale  delle Stazioni Applatanti - messo a disposione dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia . 
 

1. Stazione appaltante: 
Denominazione: COMUNE DI PREMARIACCO 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Fax: 0432 729072 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 

2. Caratteristiche del servizio: 
 Affidamento in concessione dei seguenti servizi: 

 la gestione del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità, intendendosi per tale la 
materiale esecuzione del servizio di affissioni, installazione e manutenzione dei relativi 
impianti, nonché l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 
e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal Capo I del D. Lgs. 507 del 
15.11.1993 e ss. mm. e dal Regolamento Comunale vigente in materia; 

 la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) regolamentato dal D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e 
successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale vigente in materia. 

 
 Ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 507/93 il Comune concedente, contando n. 4.071 abitanti 
al 31 dicembre 2017, appartiene alla classe quinta. 

 



 
Per gestione si intende l’esercizio di ogni attività organizzativa gestionale dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresi i poteri di 
sottoscrivere richieste, avvisi, procedimenti relativi e disporre i rimborsi. 
Per accertamento si intende il controllo del territorio comunale finalizzato alla verifica tra le 
esposizioni pubblicitarie effettivamente esistenti e le dichiarazioni presentate; il riscontro tra 
dichiarazioni e pagamenti ed altresì la regolarità e tempestività dei versamenti relativi sia alla 
pubblicità permanente che alla pubblicità temporanea effettuata nel territorio del Comune di 
Premariacco. 
Per riscossione si intende il materiale introito delle somme dovute, sia in autoliquidazione 
(riscossione volontaria), sia a seguito di emissione di provvedimenti di accertamento divenuti 
definitivi e non corrisposti entro i termini (riscossione coattiva), a titolo di imposta comunale 
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ed il successivo riversamento, al netto 
dell’aggio, al Comune, nei modi e nei termini previsti dal capitolato speciale di appalto. 
Per attività di materiale affissione si intende l’attacchinaggio dei manifesti negli appositi spazi 
a ciò effettivamente destinati dal Comune di Premariacco. 

 
3. Corrispettivo del servizio 

Il servizio è affidato in gestione ad aggio sulle riscossioni conseguite e con impegno da parte 
del Concessionario a riconoscere, comunque, un minimo garantito annuo. 
Detto aggio sarà rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di 
imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi 
ed aree pubbliche permanente e temporanea, comprensivo di sanzioni ed interessi. 
Rimangono - in via esclusiva e per intero - di competenza del concessionario gli importi 
incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze 
relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai 
contribuenti, nonché le maggiorazioni di cui all’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93, a titolo di 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti le specifiche e 
particolari prestazioni ivi previste. 
Il minimo annuo garantito a favore del Comune è € 11.000,00 per Imposta di Pubblicità e 
Diritti pubbliche affissioni e di € 5.000,00 per COSAP, per un totale di € 16.000,00. 

 
4. Importo del contratto: 

Ai fini del calcolo del valore complessivo della concessione, determinato in base all’art. 167 
comma  1 del D. Lgs. 50/2016, si comunicano i seguenti incassi realizzati negli ultimi 4 
anni: 
 

 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 

Anno Incassi lordi 

Imposta sulla 

pubblicità 

permanente 

Incassi lordi 

Imposta sulla 

pubblicità 

temporanea 

Incassi lordi diritti 

sulle pubbliche 

affissioni 

Incassi lordi diritti 

urgenza 

Incassi lordi 

sanzioni e interessi 

2014  15.327,18   2.088,61   335,63   -   1.286,67 

2015  15.726,25   1.017,26   337,42   -   870,55 

2016 14.271,90 870,55 932,00  -   152,05 

2017 17.082,90 702,59 1.122,60  -   799,96 

 

 

 



 Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

Anno Incassi lordi 

COSAP 

permanente 

Incassi lordi 

COSAP 

temporanea 

Incassi lordi 

sanzioni e interessi 

2014 
   7.481,43     3.963,39                 -   

2015 
   7.423,56     5.527,81                 -   

2016 
8.067,53 1.070,60                -   

2017 
6.603,26 4.580,16   418,59   

 

Attualmente l’importo dell’aggio in favore del concessionario risulta essere del 16,40%. 
 

5. Durata del contratto: 
La concessione ha durata di quattro anni a decorrere dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2022. La 
scadenza è automatica, senza necessità di preventiva disdetta, precisando che il 
concessionario sarà tenuto a garantire il servizio alle stesse condizioni anche oltre la 
scadenza del contratto, qualora non risultino completate le procedure per l’individuazione 
del nuovo soggetto. Tale periodo non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi.  
Il contratto si riterrà risolto di diritto qualora nel corso della sua durata fossero emanate 
norme di legge che abroghino completamente l’oggetto della concessione. 
Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto, allorché siano emanate leggi dello 
Stato o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione 
del servizio parziale o totale a società private. 
In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o rimborso del danno per effetto della 
risoluzione anticipata del contratto. 

 
6. Criterio di aggiudicazione: 

Il servizio verrà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 90, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016. L’offerta economica verrà valutata mediante comparazione del miglior 
aggio offerto rispetto a quello posto a base d’asta del 20% in favore del concessionario. 
 

7. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del 

D. lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei 
seguenti requisiti speciali professionali e finanziari: 
-  iscrizione all’albo nazionale dei concessionari previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997, per 

categoria prevista dall’art. 6 del D. M. 289/2000, tenuto conto delle disposizioni del D. M. 
Economia e Finanze 24/3/2005;  

-  capitale sociale interamente versato pari alle misure minime previste dall’art. 3–bis del 
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (1.000.000 
di euro per svolgere attività nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);  

- aver svolto, con buon esito, almeno tre (3) servizi analoghi di gestione, accertamento e 
riscossione imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,  e/o cosap nell’ultimo 
triennio (2015, 2016 e 2017). 
 

8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo PEC  
all’indirizzo comune.premariacco@certgov.fvg.it , ovvero mediante raccomandata del 
servizio postale  o consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.12.2018. 



Nel caso di presentazione mediante raccomandata o consegna a mano la domanda dovrà 
essere presentata in busta chiusa riportante l'indicazione del mittente e la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la gestione del servizio pubblicità e COSAP”. 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato mod. a) accompagnato da una copia 
di un documento di identità in corso di validità. 
 

9. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
Le fasi di gara successive alla ricezione delle candidature, verranno espletate mediante il 
portale “eAppaltiFVG“ - Portale  delle Stazioni Applatanti - messo a disposione dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia dove è presente l’Albo degli Operatori Economici in cui 
dovrà essere richiesta l‘iscrizione. 
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito ai soggetti che hanno presentato, entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara. L’amministrazione si riserva di individuare altri operatori 
economici, in numero sufficiente a soddisfare una corretta partecipazione alla procedura. 
Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a cinque, la stazione 
appaltante valuterà la necessità di effettuare un sorteggio in seduta pubblica, di cui verrà resa 
nota la data sul sito del Comune di Premariacco. 
 

10. Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 
Tributi e Sociale dott. Andrea Fabro, telefono 0432 729009, fax 0432 729072, 
e-mail: tributi@com-premariacco.regione.fvg.it,  pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it . 
 

11. Ulteriori informazioni  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 
Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
E’ possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento sopra riportato. 
 

12. Trattamento dati personali 
I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità  cui al presente 
avviso si riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della 
privacy. Il conferimento dei dati, per essere invitati alla procedura negoziata, è obbligatorio. 
Il soggetto che conferisce i dati può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in qualsiasi momento. 
 

13. Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Premariacco, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti e all’albo pretorio del Comune. 
 
 
 Il responsabile dell’area amministrativa, tributi e sociale  
 F.to  dott. Andrea Fabro 
 
 
allegato: 
modello a) domanda di partecipazione  



Modello A 
 
 

Spett.le  
COMUNE DI Premariacco  
Via Fiore dei Liberi n. 23 
33040 PREMARIACCO (UD)  
 
PEC: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI 
NEL SETTORE PER IL SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', 
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2022 
 
 
Al fine di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, con espresso riferimento all’impresa che 
rappresenta, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli 
articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.  
Il Sottoscritto………………………………………………………………………..…………………  
nato a ……………………………………………………….…il ……………….……………………  
residente a ………………………………………………...……. Provincia …………….…….……...  
Stato ………………………………Via/Piazza ………………………………………………….....…  
In qualità di .............................................................………….....................…….................................  
dell’impresa .............................................................…………......................……................................  
con sede legale (Via, n. civico Comune e c.a.p.)  
……………..………………………………….………………………………………….……………  
sede operativa (Via, n. civico Comune e c.a.p.)  
……………..………………………………….………………………………………….……………  
Codice Fiscale: ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: ………….……………  
telefono ……………………... cellulare per la pronta reperibilità .……………………...……………  
fax………………….…… indirizzo PEC ……………………………………………………………..  
iscritta alla Camera di Commercio di ___________________al n.________________ 
posizione INAIL________________________ posizione INPS_________________ 
 

CHIEDE 
 

- di partecipare  alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2022,  che verrà espletata mediante il 
portale “eAppaltiFVG“ - Portale  delle Stazioni Applatanti - messo a disposione dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia . 

 
 
E, a tal fine, 

 
DICHIARA 

 
1. che amministratori con poteri di rappresentanza, procuratori generali, direttori tecnici sono i signori: 



(nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza di ciascuno) 
____________________________________________________________________________ 
 
2. che né l’impresa né i soggetti elencati al precedente punto 1 si trovano in alcuna delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
3. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs 
81/2008; 
4. che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti al punto 7 dell’avviso 
pubblico esplorativo in quanto: 

-  A) è iscritta  all’albo nazionale dei concessionari previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997, per 
categoria prevista dall’art. 6 del D. M. 289/2000, tenuto conto delle disposizioni del D. M. Economia 
e Finanze 24/3/2005, al n. ________________; 

- B) ha un capitale sociale interamente versato pari alle misure minime previste dall’art. 3–bis del 
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (1.000.000 di euro 
per svolgere attività nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);  

- C) ha svolto, con buon esito, almeno tre (3) servizi analoghi di gestione, accertamento e riscossione 
imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché materiale esecuzione delle pubbliche 
affissioni, nell’ultimo triennio (2015, 2016 e 2017). 

 
5. di indicare i seguenti recapiti al fine dell’invio di ogni comunicazione: 
 
pec ______________________________________ tel____________ fax_____________________ 
 
6. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), il Comune di Premariacco all’uso e trattamento dei dati raccolti nell’ambito del 
procedimento in oggetto per le finalità istituzionali e per gli obblighi previsti da norme di legge o 
regolamentari 
 
DATA        FIRMA  
 
 
 
N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 


