COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA INFORMALE AI SENSI DELL’ART.36,
COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI D. Lgs. 15.11.1993,
n. 507.
IL RESPONSABILE RENDE NOTO

1) OGGETTO
Il Comune di Massa Martana intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla
procedura informale, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti, per l’affidamento in
concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni D.L.gs 15.11.1993 n. 507. Inoltre il
concessionario dovrà fornire e posizionare n. 5 impianti per le pubbliche affissioni misure
standard nazionali mt. 1,50 x 2,00 in lamiera zincata e relativa palificazione tipo zincato e n. 5
bacheche istituzionali mt 0,7 x 1,00 per l’affissione dei soli manifesti istituzionali del Comune di
Massa Martana, entro 90 gg dalla data di inizio della concessione. Inoltre il Concessionario si
impegna ad attivare un servizio di affissione di manifesti/volantini del Comune di Massa
Martana presso attività ed esercizi commerciali presenti nel territorio comunale (max 80) una
volta alla settimana.
2) LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
I servizi oggetto della concessione saranno svolti nel territorio del Comune di Massa Martana
3) DURATA
La durata della concessione è fissata in cinque anni prorogabili a scadenza per ulteriori tre anni
a partire dal 01/01/2017.
4) VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore della concessione, inteso come canone annuo netto a favore del Comune di Massa
Martana è di € 80.000,00 (€ 16.000,00 annui).
5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
La scelta del concessionario avverrà mediante procedura informale a cui saranno invitati i
soggetti che manifestano interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso e che
dimostrino di possedere i requisiti previsti. Il presente avviso non costituisce né un’offerta
contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero
procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse che non
comporta né diritto di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che
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presenteranno manifestazione d’interesse che per il Comune di Massa Martana ai fini della
concessione in oggetto.
6) CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle offerte che perverranno entro i termini indicati nella lettera di invito della
gara informale saranno valutate applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della
concessione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
I contenuti specifici degli elementi e dei criteri di valutazione nonché i documenti da produrre
saranno indicati nella lettera d’invito alla gara informale;
7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura informale
gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che risultano in possesso dei
necessari requisiti generali come di seguito elencati:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati possono presentare al Comune di Massa Martana
manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale. Nel caso in cui l’operatore
economico si avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 dovrà essere allegata fotocopia del documento di
identità dei dichiaranti.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di manifestazione di interesse, rese in conformità al modello allegato, dovranno
pervenire, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.massamartana@postacert.umbria.it intestato al Comune di Massa Martana –
indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INFORMALE PER
L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LA
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI D.LGS 15.11.1993 N. 507” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
15/09/2016, pena la non ammissione alla procedura.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuata la consegna in tempo utile all'indirizzo PEC.
9) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA GARA
INFORMALE
Saranno invitati a partecipare alla gara informale tutti gli operatori economici che avranno fatto
pervenire all’Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio indicato al punto
precedente, l’istanza di segnalazione di interesse e che dimostrino di possedere i requisiti
richiesti. A tal fine farà esclusivamente fede la data e l’ora indicata nel messaggio di posta
elettronica certificata che perverrà alla pec comune.massamartana@postacert.umbria.
Si procederà ad effettuare la gara informale anche in presenza di un solo operatore economico
interessato. L’amministrazione comunale non procederà ad integrare l’elenco degli operatori
economici da invitare nel caso in cui, dalla presente indagine di mercato, dovessero risultare
manifestazioni di interesse inferiori a cinque.
2

COMUNE DI MASSA MARTANA – Via Mazzini 1 – 06056 MASSA MARTANA (PG)
tel. 075/895171 fax 075/889109
File: avviso

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati come individuati dalla
presente indagine di mercato a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
Alla lettera di invito saranno allegati i documenti disciplinanti il servizio.
L’invito sarà trasmesso esclusivamente via pec all’indirizzo fornito dal concorrente
nell’istanza di manifestazione di interesse.
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola il Comune di Massa Martana che sarà libero di interrompere, per ragioni di sua
eventuale competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici che avranno
partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre procedure di affidamento.
Si avvisano sin da ora gli operatori economici che saranno invitati alla gara informale che è
richiesto il sopralluogo obbligatorio alle strutture in cui dovranno essere erogati i servizi in
concessione e che per velocizzare il procedimento la data di effettuazione sarà prevista
direttamente dall’amministrazione comunale nella lettera di invito per ciascun concorrente.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Baldassarri Roberto (Tel. 075/8951743 mail:
tributi@comune.massamartana.pg.it) che potrà essere contattato per eventuali chiarimenti in
merito.
11) PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Massa Martana , sul sito
istituzionale del comune di Massa Martana www.comune.massamartana.pg.it .
12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato.
13) ULTERIORI INFORMAZIONI
La concessione sarà regolamentata da contratto di servizio.
La gara informale sarà specificatamente regolamentata da lettera di invito indirizzata ai
soggetti che verranno ammessi possedendo i requisiti previsti dal presente avviso.

Massa Martana, lì 30/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppina Carozzi
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