LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

IT
ORIG
F24
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
Posta elettronica:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

fpaparella
2019-070786
9.11.1
ENOTICES
EU
/
f.paparella@comune.fe.it
/
/

1/6

Bando di concessione
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
COMUNE DI FERRARA
Piazza del Municipio n. 2
FERRARA
44121
Italia
Persona di contatto: dott. Francesco Paparella
Tel.: +39 0532419284
E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Fax: +39 0532419397
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fe.it/contratti
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.fe.it/
contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Servizi Tributi
Piazza Municipale n. 2
Ferrara
44121
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Pierina Pellegrini
Tel.: +39 0532419316
E-mail: p.pellegrini@comune.fe.it
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fe.it/contratti
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
Concessione ICP, DPA e COSAP per anni 6
Numero di riferimento: CIG: 78491603BD

II.1.2)

Codice CPV principale
79940000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento, in concessione, della gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti
sulle Pubbliche Affissioni (DPA) compresa la materiale affissione, rimozione e smaltimento di manifesti
e la rimozione, installazione e smaltimento dell'impiantistica oggetto di affidamento, nonchè del Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per la durata di anni sei per il Comune di Ferrara

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 200 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56
Luogo principale di esecuzione:
Ferrara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'oggetto del contratto è l'affidamento, in concessione, dell'intera gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei
diritti delle pubbliche affissioni, ed il servizio di materiale affissione, nonchè del canone occupazione spazi
ed aree pubbliche, comprendente, a titolo esemplificativo la: predispozione, stampa e postalizzazione della
bollettazione, degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento, la gestione dei rimborsi, delle ingiunzioni fiscali,
del contenzioso nei vari gradi di giudizio, la riscossione coattiva, l'attività cautelare, esecutiva, i pignoramenti
ecc..., ivi compresa la materiale affissione e rimozione dei manifesti nonchè l'installazione e/o la rimozione
dell'impiantistica laddove necessiti o ne venga fatta espressa richiesta da parte dell'Amministrazione.
La durata del rapporto contrattuale è di anni sei rinnovabili di ulteriori anni 6.
Il valore della concessione per il periodo certo di anni 6 Euro 4.530.000,00 (in caso si proroga tecnica di mesi 6
Euro 4.907.000,00)
Il valore complessivo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 167 d.lgs 50/2016, che sarà oggettto della nuova
concessione (6 anni), rinnovabili di ulteriori 6, dall'analisi dei costi e ricavi, è stato stimato in complessivi Euro
10.200.000,00 al netto di iva compresa l'ipotesi di una eventuale proroga tecnica di mesi sei e l'attivazione
di uno o più dei servizi previsti dall'art. 21 del capitolato d'oneri. L'aggio indicato all'art. 21 citato è stato
determinato prendendo come riferimento la misura dell'attuale compenso dell'Agente della riscossioe Agenzia
Entrate Riscossione (ex Equitalia) mentre la stima dei possibili costi è stata determinata sulla base delle tabelle
di cui al DM 21.11.2000 e delle spese mediamente affrontate dall' Ente per l'attività di riscossione coattiva svolta
nell'ultimo triennio.
Valori a base di gara:
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a) per ICP DPA: aggio, annuale, posto a base di gara e soggetto a ribasso, 21%; minimo garantito, annuo,
posto a base di gara e soggetto a rialzo di Euro 1.659.000,00;
b) per COSAP: aggio, annuo, posto a base di gara e soggetto a ribasso, 12%; minimo garantito, annuo, posto a
base di gara e soggetto a rialzo di Euro 1.936.000,00.
Costo stimato annuale di manodopera, ai sensi dell'art 95 comma 10 d.lgs 50/2016, Euro 300.000,00.
Lotto unico: la presente concessione relativa sia alla gestione dell'Imposta sulla Pubblicità (ICP) ed i Diritti sulle
Pubbliche Affisioni (DPA) che al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubblliche (COSAP), nonchè la materiale
affisione/rimozione/smaltimento dei manifesti e alla installazione/rimozione/sostituzione dell'impiantistica nel
rispetto di quanto previsto dal vigente Pano Impianti Pubblicitari è funzinalmente inscidibile e la eventuale
suddivisione in affidamenti separati comporterebbe un aggravio in termini sia economici che gestionali.
Le risorse umane (personale) e strumentali (auto, software, stampanti, locali/uffici ecc) sarebbero infatti
utilizzzate come già si verifica con l'attuale concessionario sia per gestire l'imposto sulla pubblicità ed i diritti
sulle pubbliche affissioni che il cosap con una forte riduzione delle spese e dei costi del servizio. Tale formula
offrirebbe altresì al contribuente un servizio più snello ed agevole dovendosi rappportare con un unico soggetto
ed un unico sportello sia per l'imposta della pubblictà che per le Affissioni che per il Cosap.
Per la particolare tipologia di servizio non occorre precedere all redazione del DUVRI in quanto in relazione a
quanto previsto in particolare all'art. 26 co. 3 d. lgs 81/2008 e della determinazione AVCP n. 3 del 5.03.2008, è
stata eslcusa la necessità di predisporre il duvri e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi
da interfereze per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante intendendo
per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del serviio
anche non sede dei propri uffici.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 530 000.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione
Durata in mesi: 72

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
E' previsto sopralluogo obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, da effettuarsi entro le ore 12:00, del decimo
giorno antecedente la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, ovvero entro il 12.07.2019, ai sensi
e modalità di cui al disciplinare di gara da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente bando di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
- iscrizione al registro della CCIAA o in uno dei registri previsti dall'art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016 per
attività adeguata all'oggetto della concessione e comunque con oggetto sociale coerente con l'oggetto della
concessione (per le società cooperative iscrizione all'apposito Albo);
- iscrizione all'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito
ai sensi dell'art. 53 d.lgs 446/1997 e in possesso di un capitale sociale non inferiore a Euro 5.000.000,00
interamente versato, come previsto dall'art. 3bis comma 1 d.l 40/2010 convertito in L. n. 73/2010 (si veda
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il disciplinare di gara per il possessso del requisito da parte di operatori economici raggruppati/associati/
aggregati)
Per quanto non espressamente previsto e per maggiori specifiche si rimanda al disciplinare di gara da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
- avere un fatturatto complessivo per il triennio precedente all'anno di pubblicazione del bando non inferiore a
Euro 2.200.000,00.
Tale requisito è richiesto a dimostrazione della sussistenza di una adeguata solidità economica, elemento
necessario al regolare svolgimento del servizio di gestione.
Si veda il disciplinare di gara per il possessso del requisito da parte di operatori economici raggruppati/associati/
aggregati.
Per quanto non espressamente previsto e per maggiori specifiche si rimanda al disciplinare di gara da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
- avere gestito in concessione, per almeno un anno continuativo, nei 3 anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze e con esito poistivo
tutte le attività relative alle entrate locali (intera gestione del casap/tosap e dell'imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, ivi comresa la riscossione coattiva ed il servizio di affissioni ) oggetto del presente
affidamento in concoessione, per conto di almeno tre comuni con numero di abitanti pari o superiore ai
100.000 ;
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 -sistemi di gestione della qualità per
l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoiali, rilasciata da primario Ente certificatore
accreditato ad ACCREDIA o analogo ente Europeo;
- avere avuto a disposizone nei tre anni precedenti quello di pubblicazione del Bando un organico medio annuo
non inferiore a n. 15 unità tra cui almeno un ufficiale della riscossione.
Si veda il disciplinare di gara per il possessso del requisito da parte di operatori economici raggruppati/associati/
aggregati.
Per quanto non espressamente previsto e per maggiori speficihe si rimanda al disciplinare di gara da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando.

III.1.5)

Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2)

Condizioni relative alla concessione

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
iscrizione all'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi
dell'art. 53 d.lgs 446/1997 e in possesso di un capitale sociale non inferiore a Euro 5.000.000,00 interamente
versato, come previsto dall'art. 3bis comma 1 d.l 40/2010 convertito in l. 73/2010

III.2.2)

Condizioni di esecuzione della concessione:
si veda il capitolato d'oneri da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
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Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 22/07/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
E' prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori anni 6
E' prevista la facoltà di proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento per il periodo di mesi 6
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
CIG:78491603BD
Il capitolato d'oneri e il discipilnare costituiscono parti integranti e sostanziali del presente bando di gara in
particolare:
il disciplinare contiene le norme per la parrtecipazione alla procedura di affidamento in oggetto le modalità
di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa oltre che la
descrizione della procedura di aggiudicazione;
il capitolato contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione dell'attività affidata e costituisce
pertanto schema di contratt che verrà perfezionato con successivo atto pubblico in forma amministrativa.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando e per ulteriori specifiche consultare il capitolato
d'oneri e il disciplinare di gara consultabili sul profilo committente all'indirizzo www.comune.fe.it/contratti nonchè
sul sito di intrcent-er all'indirizzo https://interceter.regione.emilia-romagna.it
Ai sensi dell'art. 58 d.lgs 50/2016 la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione di Intercent-er denominata SATER Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emiliaromagna accessibile al sito https://intercente.regione.emili-romagna.it
Tramite il sito si accede alla procedura nonchè alla documentazione di gara.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati in Sater, ai sensi e
modalità meglio precisate nel disciplinare di gara
il bando, il disciplinare il capiolato l'istanza di partecipazione e relativi allegati e il dgue sono disponibili dul Sater
all'indirizzo https://intercenter.regione.emili-romagna.it nonchè su il profilo committente www.comune.fe.it
E' possibile presentare quesiti scritti tramite piattaforma Sater entro il 15.07.2019 la rispota agli stessi verrà
effettuata entro il 17.07.2019.
Apertura delle offerte presso una sala della Residenza Municipale sita in p.zza Municipale n. 2, il giorno 24
luglio 2019 ore 10,00.
Responsabile del procedimento per la procedura di gara: dott.ssa Pierina Pellegrini - dirigente del Settore
Finanze e Bilancio
Ai sensi dell'art. 31 d.lgs 50/2016 e della L. 241/1990, il responsabile unico del procedimento per quanto
riguarda l'affidamento in gestione dell'imposta sulla pubblicità (ICP) e sui diritti delle pubbliche affissioni (DPA)
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è la dott.ssa Pierina Pellegrini - dirigente del Settore Finanze e Bilancio nonchè Servizio Tributi; per quanto
riguarda invece il Cosap è la dott.ssa Evelina Benvenuti -dirigente del Servizio Attività Produttive.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna -TAR Bologna
Strada Maggiore n. 53
Bologna
40125
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
NON PRESENTE
NON PRESENTE
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2019

