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Comune di Pieve a Nievole 

(Provincia di Pistoia) 

 

 

 

Bando di Gara 

 

 

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni, ivi comprese la materiale affissione dei manifesti e la gestione e 

manutenzione degli impianti nel comune di Pieve a Nievole. 

 

 

 

 

1. Codice Cig 0744720262 

 

2. Stazione Concedente 

Comune di Pieve a Nievole  

Piazza XX Settembre, 1 - 51018 Pieve a Nievole (PT) 

Tel. 0572 956333 - Fax 0572 952150 

C.F.: 00127640472 - P.I.: 00127640472 

Indirizzo Internet: www.comune.pieve-a-nievole.pt.it 

Posta elettronica: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

 

3. Determina a contrarre 

Determina n. 1 assunta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto in 
data  11 gennaio 2011  . 
 

4. Oggetto della gara 

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità 

e del Diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i, comprese la materiale 

affissione dei manifesti e la gestione e manutenzione degli impianti nel Comune di Pieve a Nievole. 
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Qualora nel corso della concessione vengano emanate nuove disposizioni normative volte alla 

trasformazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni in altri tipi di 

entrata, il concessionario potrà continuare il contratto per le attività necessarie alla gestione delle nuove 

entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali di comune accordo tra le parti. 

Qualora se ne ravvisi la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla ditta aggiudicataria 

altri servizi complementari ed inerenti ad altre entrate comunali. 

Ai fini della formulazione dell’offerta, si rendono note le seguenti indicazioni relative all’ammontare del gettito 

delle entrate del servizio in oggetto: 

- il Comune di Pieve a Nievole ha una popolazione residente al 31/12/2009 (penultimo anno precedente 

all’anno di inizio dell’affidamento in concessione) pari a 9.726 abitanti, e pertanto appartiene alla V classe 

di cui all’art. 2 del D.Lgs. 507/1993; 

- il gettito annuo complessivo dell’anno 2009 (al lordo del canone dovuto al Comune), relativamente ai tributi 

oggetto della presente gara, è stato all’incirca pari a € 83.300,00 così suddivisi:  Imposta sulla Pubblicità € 

76.400,00 e Diritti sulle pubbliche affissioni € 6.900,00.   

 

5. Categoria del servizio 

Il servizio rientra nella categoria 27 di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006. 

  

6. Procedura di gara 

Concessione di servizio ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 

163/2006. 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 le disposizioni del Codice dei Contratti di cui al medesimo decreto 

non si applicano alle concessioni di servizi; pertanto verranno applicati esclusivamente gli articoli del D.Lgs. 

163/2006 espressamente citati nel presente bando, nel capitolato e in tutta la documentazione inerente la 

gara. 

 

7. Importo complessivo della concessione 

I servizi oggetto della concessione sono remunerati con il maggiore incasso effettuato e trattenuto dal 

concessionario affidatario rispetto al canone annuale da riversare all’Ente, fissato a base d’asta in € 

63.000,00. 

Il valore presunto del contratto è stimato in € 189.000,00, oltre ad € 189.000,00 in caso di opzione di 

proroga/rinnovo per ulteriori anni tre. 

Per le attività previste dal capitolato speciale non si rilevano costi della sicurezza per interferenze e pertanto 

non si dà luogo alla redazione del D.U.V.R.I.. 

 

8. Durata della concessione 

La concessione decorre dal 01.01.2011 e scade il 31.12.2013, salvo che l’Amministrazione Comunale si 

avvalga dell’opzione di proroga/rinnovo per ulteriori anni tre, nel qual caso la data di scadenza sarà il 

31/12/2016. 
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9. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il contratto che viene stipulato con il concessionario 

affidatario, si intenderà risolto di diritto, qualora le transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane SPA. 

 

10. Criteri di aggiudicazione  

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in 

base ai seguenti elementi, più dettagliatamente indicati al punto 16:  

- Progetto tecnico di organizzazione e di gestione dei servizi in affidamento, max 75;   

- Offerta economica, max 25.  

 

11. Soggetti ammessi a partecipare alla gara  

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006:  

a) le società commerciali e le società cooperative; 

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile tra 

i soggetti di cui alla lettera a);  

c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da soggetti di cui alle lettere a) e b);  

d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile;  

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  

sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di 

violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In presenza della suddetta violazione si 

applica l’art. 353 del Codice penale. 

E’ vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei singoli consorziati.  

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con le 

modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i..  

Ciascuna impresa del raggruppamento dovrà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, attestante su di sé e, con riferimento ai requisiti personali, sui propri legali 

rappresentanti, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Dovrà 

essere indicata la composizione del raggruppamento, specificando a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Dovranno 

infine essere indicate, in sede di offerta, le parti del servizio corrispondenti alla percentuale di 

partecipazione, che saranno svolte dalla capogruppo o dagli altri membri dell’associazione temporanea.  

 

12. Requisiti di partecipazione alla gara  

Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:  
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12a. Requisiti di ordine generale  

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.  

Ai fini dell’ammissione, si richiede altresì ai concorrenti:  

1. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di non essere sottoposti 

ad un procedimento in corso per la dichiarazione di tali situazioni;  

2. di non essere sottoposti a procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

diritto penale di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dalla normativa 

antimafia (art. 10 della L. 575/1965); tale requisito deve riguardare i soggetti indicati all’art. 13, punto 13a 

numero 4) del presente bando;  

3. di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Di non aver 

subito, altresì, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 

paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18. Tale requisito deve riguardare i soggetti indicati all’art. 13, punto 13a 

numero 5) del presente bando.  

In ogni caso, il divieto di partecipazione o l’esclusione dalla gara per aver subito una di tali condanne, 

operano  anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di indizione 

della gara, qualora l’impresa dimostri di non aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e 

dell’art. 445 comma 2 del Codice di procedura penale;  

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990;  

5. di non aver commesso, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio, gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

6. di non aver commesso, secondo quanto accertato dalla stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che indice la gara, o di non aver 

commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;  

7. di non avere mai subito decadenze  in altri comuni da concessioni di servizi uguali a quelli in gara e di non 

aver mai ritardato nei versamenti delle competenze ai comuni; 

8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui le imprese partecipanti sono 

stabilite;  

9. di non aver reso false dichiarazioni, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la 

data di indizione della gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara;  

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui le imprese partecipanti sono 

stabilite;  

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 68/1999);  

12. di non essere incorsi nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2  lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o 

altra che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
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13. di aver denunciato i fatti, qualora l’impresa sia stata vittima di concussione ed estorsione, all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4 comma 1 della L. 

689/1981;  

14. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero di essersi avvalsi di 

piani individuali di emersione con conclusione del periodo di emersione;  

15. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con nessun partecipante 

alla gara, ovvero di essere in una situazione di  controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste  tale situazione. La 

dichiarazione di  tale situazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione 

appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 

l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 

16. di non trovarsi in ogni caso in nessun altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure 

cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 

12b. Requisiti di idoneità professionale  

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:  

a. iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e 

attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

446/1997, con capitale sociale interamente versato par a  € 5.000.000,00 nonché i soggetti stabiliti in un 

Paese dell’Unione Europea dotati di analoghi requisiti idonei, ai sensi dell’art. 1 comma 224 lett. a) della 

Legge 244/2007; 

b. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto della presente 

concessione;  

c. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto 

di gara.  

  

12c. Requisiti di capacità economica e finanziaria  

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:   

a. il volume d’affari della società desumibile dalla denuncia Iva degli ultimi tre anni riferito ai servizi oggetto 

della gara deve essere pari ad almeno € 3.000.000,00 annui; 

b. almeno due referenze bancarie rilasciate ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.  

  

12e. Requisiti di capacità tecnica e professionale   

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:  

a.  numero medio annuo di dipendenti regolarmente assunti nel triennio 2007/2008/2009 non inferiore a 30 

unità;  
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b. avere tutt’ora in corso alla data di ricevimento della presente lettera d’invito, da almeno 5 anni 

continuativi e consecutivi, 5 concessioni per lo svolgimento in comuni di classe pari o superiore rispetto 

alla stazione appaltante dei servizi di riscossione e accertamento dell’Imposta  comunale sulla  pubblicità 

e del Diritto  sulle  pubbliche  affissioni. Si precisa che la stazione appaltante è di  classe V^ ai sensi 

dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare 

svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti, ivi compresa  l’attestazione di regolare 

pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali.   

 

In caso di R.T.I. suindicati debbono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le società del 

raggruppamento. Non è ammesso l’avvalimento dei suddetti requisiti. 

 

13. Certificazioni, attestazioni, dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione   

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare dichiarazione in bollo (da € 14,62) 

sottoscritta dal  titolare, legale rappresentante o procuratore della ditta concorrente (se procuratore dovrà 

essere allegata l’apposita procura) e da tutte le imprese partecipanti all’eventuale R.T.I. o consorzio, 

contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, corredate da apposito documento d’identità in 

corso di validità e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza dell’esistenza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ivi indicate:  

  

13a. Requisiti di ordine generale  

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., con indicazione della 

specifica attività di impresa e  di quanto di seguito riportato: 

-  che l’impresa … (indicare la ragione sociale) è iscritta alla C.C.I.A.A. di … (indicare la sede di 

competenza) al numero … (indicare il numero di iscrizione al Registro); 

- che i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo, oppure i soci accomandatari e i direttori 

tecnici per le società in accomandita semplice, oppure gli amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza e i direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società sono … (indicare cognome, nome, 

data, luogo di nascita e carica ricoperta);  

-  che nell’ultimo triennio anteriore al presente bando sono cessati dalla carica i Signori … (indicare 

cognome, nome, data, luogo di nascita e carica ricoperta); 

2) di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 

tali situazioni; 

3) che l’impresa è iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei  tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

446/1997 e al D.M. 11 settembre 2000, n. 289 e loro s.m.i.. Decreto di iscrizione n. __________ del 

______________. Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che 

esercitano le attività di riscossione e accertamento di tributi ed altre entrate, devono presentare una 

certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare 

la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 
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4) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 4 della L. 1423/1956 e s.m.i., che non sussiste nei propri riguardi una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e di non trovarsi nella condizione di 

cui all’art. 38, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente e 

corredata da copia di valido documento di identità: dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in 

nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se trattasi di società in accomandita 

semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici se trattasi di altro 

tipo di società; 

5) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidano sull’affidabilità morale e professionale o per i reati indicati all’art. 45 paragrafo 1) 

della Direttiva CE 2004/18. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente e corredata da copia di 

valido documento di identità: dai  soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai 

soci accomandatari e dai direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice, dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici se trattasi di altro tipo di società e, 

comunque, dai soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla data della presente lettera-

invito. Nel caso di impossibilità di rendere tale dichiarazione personale da parte del soggetto cessato, 

questa può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante della ditta, come sopra 

individuato. Qualora i dichiaranti sopra individuati si trovassero nella condizione in cui siano state 

pronunciate sentenze  di condanna passate in giudicato o decreti di condanna divenuti irrevocabili 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 

penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione), o sentenze 

passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di 

frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1) della Direttiva CE 

2004/18, dovranno essere indicati gli estremi della sentenza o del decreto, il giudice cha ha  emesso il 

provvedimento, la norma violata e la pena applicata, nonché gli estremi del  provvedimento  di 

riabilitazione o di estinzione del reato; 

6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17della L. 55/1990;   

7) di non aver commesso, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio, gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

8) di non aver commesso, secondo quanto accertato dalla stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione che indice la gara ovvero un 

grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

9) di non avere mai subito decadenze  in altri comuni da concessioni di servizi uguali a quelli in gara e di 

non aver mai ritardato nei versamenti delle competenze ai comuni; 

10) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui  le imprese partecipanti sono 

stabilite;   

11) di non aver reso, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio, false dichiarazioni nell’anno antecedente 

la data di indizione della gara in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 
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12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui le imprese partecipanti 

sono stabilite;  

13) di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come previsto dalla L. 

68/1999 e s.m.i., ovvero in alternativa  di  non  essere soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla 

predetta normativa; 

14) di non essere incorsi nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o 

altra comportante il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

15) che, qualora  l’impresa sia stata vittima di concussione ed estorsione, risulti aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4 comma 

1 della L. 689/1981;  

16) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ovvero in alternativa di 

essersi avvalsi di piani individuali di emersione con conclusione del periodo di emersione;  

17) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con nessun partecipante 

alla gara, ovvero in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile 

e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 

situazione. La dichiarazione di tale situazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare 

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 

chiusa. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 

18) di non trovarsi in ogni caso in nessun altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure 

cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

19) di osservare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci;   

20) di aver effettuato il sopralluogo come da attestazione rilasciata dalla stazione appaltante (art. 14 del 

presente bando); 

21) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta 

considerata remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso; 

22) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme 

per la sicurezza e la protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle 

condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008; 

23) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate, in qualsiasi modo ottenute, nel 

corso della predisposizione dell’offerta o nella predisposizione del servizio; 

24) di autorizzare all’utilizzo del numero di fax, indicato dal soggetto partecipante, al quale vanno inviate 

eventuali comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, manlevando la stazione  appaltante da 

qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;  

25) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti o, in quanto cooperativa, anche verso i soci, l’impegno di 

far applicare ad eventuali imprese subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
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risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei 

confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli  accordi del luogo in cui ha 

sede l'impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali imprese subappaltatrici, le norme e le 

procedure previste in materia.  

26) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

27) che, ai fini della richiesta del D.U.R.C. da parte dell’Ente appaltante, la ditta mantiene le seguenti 

posizioni INAIL _________________________ (indicare anche le posizioni assicurative territoriali) e 

INPS ____________________(indicare la matricola aziendale). La ditta, inoltre, applica  al personale 

dipendente il seguente C.C.N.L. _____________ e gli addetti al servizio sono n. _______________ ;  

28) di essere informati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati sopra riportati e comunicati sono 

richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente appalto e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo.  

In caso di consorzio, dovrà esserne indicata la tipologia, per quale consorziato il consorzio concorre e dovrà 

essere allegata copia dell’atto costitutivo. Il consorziato dovrà produrre, pena l’esclusione, le dichiarazioni in 

carta libera ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui ai sopraindicati punti da 1) a 28).  

In caso di R.T.I., ciascuna ditta componente il raggruppamento dovrà dichiarare in carta libera, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, quanto previsto ai sopraindicati punti da 1) a 28).  

Tutte le ditte componenti il raggruppamento dovranno inoltre indicare:  

- il nominativo di tutte le imprese che eseguiranno il servizio ed il concorrente al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti,   

-  le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese, con specificazione delle rispettive quote o 

percentuali   

Le ditte componenti il raggruppamento dovranno, infine, sottoscrivere l’impegno che, in caso di  

aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006. 

 

13b. Requisiti di capacità economica e finanziaria  

29) che il volume d’affari della società desumibile dalla denuncia Iva degli ultimi tre anni riferito ai servizi 

oggetto della gara deve essere pari ad almeno € 3.000.000,00 annui; 

30) di poter produrre in originale le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 a dimostrazione della propria capacità  finanziaria  ed  

economica;  

31) di non avere iscritto perdite di esercizio nell’ultimo bilancio approvato. 

 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ovvero di consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di 

cui ai punti 29) e 30) devono essere posseduti dall’impresa mandataria, ovvero da una consorziata nella 

misura minima del 40%; la restante quota di ciascuno dei predetti requisiti deve  essere posseduta da 

ciascuna delle imprese mandanti, ovvero dalle altre consorziate in misura non inferiore al 10%  fino al  

raggiungimento  cumulativo del 100%.  (Nel  caso di  consorzi di  cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. 

Lgs 163/2006 i suddetti requisiti devono essere posseduti e comprovati dal consorzio).  
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Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ovvero di consorzio ordinario di concorrenti, il requisito 

di cui ai punto 30) dovrà essere dimostrato da ogni impresa o consorzio.  

 

N.B.: a comprova del possesso dei  requisiti di cui ai punti 29) e 30) i concorrenti possono già 

allegare la seguente documentazione: copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di 

idonea documentazione da cui risultino provati i succitati punti. 

 

13c. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

32) che gli enti per conto dei quali sono stati gestiti e tutt’ora vengono gestiti i servizi oggetto della presente 

concessione dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione dell’offerta sono  …(elencare tutti gli enti). 

33) che il numero medio annuo di dipendenti regolarmente assunti nel triennio 2007/2008/2009 non è stato 

inferiore a 30 unità;  

34) di avere tutt’ora in corso alla data di ricevimento della presente lettera d’invito, da almeno 5 anni 

continuativi e consecutivi, 5 concessioni per lo svolgimento in comuni di classe pari o superiore rispetto 

alla stazione appaltante dei servizi di riscossione e accertamento dell’Imposta  comunale sulla  pubblicità 

e del Diritto  sulle  pubbliche  affissioni. Si precisa che la stazione appaltante è di  classe V^ ai sensi 

dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare 

svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti, ivi compresa  l’attestazione di regolare 

pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali.   

 

14. Sopralluogo  

A pena di esclusione il concorrente, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo comune.pieve-a-

nievole@postacert.toscana.it,  deve procedere ad un sopralluogo congiunto con un rappresentante 

dell’Ente dei luoghi dove saranno svolti i servizi in concessione, anche in funzione degli obblighi informativi a 

carico del committente (art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008).   

Il sopralluogo deve essere effettuato non più tardi di 5 giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione 

dell’offerta. La prenotazione deve essere effettuata con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi. I predetti 

termini sono perentori e a pena di esclusione. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione dal 

responsabile del procedimento esclusivamente alle persone di seguito elencate, munite di idoneo 

documento di riconoscimento:  

- rappresentante legale dell’impresa, munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;  

- direttore tecnico, munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;  

- procuratore dell’impresa, munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La 

procura deve indicare espressamente il potere di effettuare i sopralluoghi;  

- dipendente dell’impresa, munito di delega dalla quale risulti la sua qualità di lavoratore subordinato 

dell’impresa.  

 

15. Cauzione provvisoria  

L’impresa partecipante dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore della concessione, 

stimato dall’Ente appaltante in € 3.780,00.  
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La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.  

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze a svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore  

principale,  la  rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività delle 

garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve 

avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. L’importo della 

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del  sistema di qualità  conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI  ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e  tra loro correlati di tale 

sistema.  

Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala in sede di offerta, secondo quanto previsto dall’art. 

75 del D.Lgs. 163/2006, il possesso del requisito e lo documenta producendo copia non autenticata della 

certificazione di qualità in suo possesso. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse 

affidatario.  

In caso di R.T.I. non ancora costituito,  la garanzia dovrà essere  intestata e sottoscritta, a pena di 

esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti.  

Tale cauzione è restituita ai non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre alla ditta 

aggiudicataria è restituita alla sottoscrizione del contratto di concessione.  

 
16. Procedura di aggiudicazione 

La Commissione aggiudicherà provvisoriamente la concessione alla ditta che avrà offerto il canone più 

elevato rispetto all’importo a base d’asta. 

L’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o intervengano gravi motivi di 

interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle 

Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

L’Ente si riserva, altresì, di aggiudicare la presente concessione anche in caso in cui pervenga o sia valida 

una sola offerta, purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio. 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Amministrazione Comunale 

avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i 

requisiti richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni. 

Il canone si intende al netto dell’Iva se ed in quanto dovuta. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata in base ai criteri di seguito descritti, per un punteggio 

massimo complessivo di 100 punti così suddivisi: 
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A. progetto di organizzazione e gestione del servizio punti 75 
         
B. offerta economica  prezzo punti 25 

 
Le componenti dell’elemento A, a ciascuna delle quali la Commissione attribuirà il punteggio massimo a 

fianco indicato, sono suddivise nei seguenti sub-elementi: 

 
1) Modalità di gestione del servizio…………………………………………….max punti 30  

Il presente sub-elemento dovrà contenere questi paragrafi: 
 

a) Staff di personale da impiegare per la gestione del servizio (numero, mansioni, 
professionalità, formazione); 

 
b) Organizzazione del ricevimento dell’utenza (giorni e orari di ricevimento, front-office, ecc.);  

 
c) Modulistica utilizzata e modalità di pagamento; 

 
d) Gestione del contenzioso tributario. 

 
 
2) Caratteristiche del sistema informativo ………………………….…….…..max punti 15 
 
3) Iniziative e progetti di recupero dell’evasione…………………….……….max punti 15 
 
4) Programma di fornitura, manutenzione, sostituzione 
      degli impianti esistenti…………………………………………….……….…..max punti 10 
 
5) Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi…………………………...…....max punti  5 
 

       
Le offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti saranno sottoposte all’esame della Commissione, in 

apposita seduta riservata, che opererà in base ai punteggi sopra indicati e con i sub-criteri di attribuzione 

degli stessi di seguito specificati. 

Per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte, per ognuno dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 

sopra indicati sono stati previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente: 

OTTIMO, al quale corrisponde il 100% del punteggio da attribuire; 

BUONO, al quale corrisponde il 75% del punteggio da attribuire; 

SUFFICIENTE, al quale corrisponde il  50% del punteggio da attribuire; 

PARZIALMENTE SUFFICIENTE, al quale corrisponde il  25% del punteggio da attribuire; 

INSUFFICIENTE, al quale corrisponde il  0% del punteggio da attribuire; 

Non saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica i concorrenti che non raggiungano un 

punteggio complessivo relativo al progetto tecnico di almeno 50 punti. 

 
N.B.: la redazione del progetto deve essere espressamente contenuta nel limite massimo di dieci 

facciate di foglio formato A4 (caratteri di stampa liberi). Ogni pagina ulteriore rispetto alle dieci 

previste, non formerà oggetto di valutazione da parte della commissione. 

 
17. Aggiudicazione e contratto  

L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito 

ed alle decisioni dell’Amministrazione, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente 

committente. 
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L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non effettuare 

motivatamente l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell’unica offerta valida, rimasta o 

presentata. 

Il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara ha 

carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria 

in ordine al possesso dei requisiti prescritti.  

L’esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica 

determinazione adottata dal responsabile di settore. 

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune di 

Pieve a Nievole non assumerà verso questi alcun obbligo, se non quando tutti gli atti inerenti la gara in 

questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.  

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 240 giorni dalla data di svolgimento 

della gara. Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre il Modello GAP, 

compilato e sottoscritto. 

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte 

del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con aggiudicazione all’impresa che 

segue in graduatoria. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dal Settore 

Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto, presentando i documenti che saranno richiesti, tra i 

quali la cauzione definitiva.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre versare anticipatamente le spese contrattuali determinate in via presuntiva; 

dopo la stipulazione seguirà il conguaglio delle spese contrattuali; tutte le spese contrattuali e conseguenti 

sono a suo carico. 

 

18. Modalità e termini di presentazione dell’offerta  

L’offerta deve essere contenuta in un plico che deve pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 

13,00 del 14 febbraio 2011, mediante raccomandata postale o corriere oppure direttamente, tramite 

consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Pieve a Nievole – Ufficio Protocollo – Piazza XX 

Settembre, 1 – 51018 Pieve a Nievole (PT).  

Il corretto recapito del plico rimane a completo ed esclusivo rischio del mittente, non assumendosi in tal 

senso l’Amministrazione alcuna responsabilità.  

I termini indicati hanno un carattere tassativo e, pertanto, non sarà valida alcuna offerta o alcun documento 

pervenuti al di fuori dei termini sopra indicati, anche se sostitutivi o integrativi di un’offerta precedente; 

l’offerta pervenuta oltre il termine non sarà ammessa alla gara.  

La presentazione dell’offerta da parte dell’impresa equivale alla piena conoscenza ed accettazione delle 

modalità, indicazioni, prescrizioni e quanto altro stabilito nei predetti atti.   

Il plico deve recare sul frontespizio la seguente dicitura:  

 

“NON APRIRE – OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESE LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
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MANIFESTI E LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEL COMUNE DI PIEVE A 

NIEVOLE.” 

 

Il plico deve essere sigillato con ceralacca e deve recare una sigla con i dati identificativi del mittente sui 

punti di congiunzione, onde assicurare la segretezza del contenuto.  

Il plico deve contenere al suo  interno, a pena di esclusione, tre plichi sigillati con ceralacca, recanti ciascuno 

una sigla con i dati identificativi del mittente sui punti di congiunzione, onde assicurare la segretezza del 

contenuto, con l’indicazione dell’oggetto della gara, del mittente completo e delle diciture di seguito descritte:  

Plico a) Documentazione Amministrativa;  

Plico b) Offerta Tecnica;  

Plico c) Offerta Economica.  

All’interno del Plico a) Documentazione Amministrativa, devono, a pena di esclusione, essere inseriti i 

seguenti documenti:  

- La dichiarazione e la documentazione di cui ai precedenti articoli 13 e 15 corredata, a pena di esclusione, 

dalle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore della ditta concorrente (se 

procuratore dovrà essere allegata l’apposita procura) redatte ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/2000,  e deve essere presentata, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore.  

- Il capitolato d’oneri sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore in ogni pagina per presa visione ed 

integrale accettazione. 

- Copia del bando di gara sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore in ogni pagina per presa 

visione ed integrale accettazione. 

- Prova dell’avvenuto versamento di € 20,00 relativo al contributo effettuato a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (citare 

n. CIG della presente gara). 

-  Copia non autenticata della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000.   

  

(Si richiama l’attenzione sulla modalità di presentazione della documentazione in caso di 

partecipazione alla gara di consorzio raggruppamenti temporanei d’impresa, così come 

prevista dall’art. 13 del presente bando di gara)  

 

All’interno del Plico b) Offerta Tecnica deve essere inserito il progetto tecnico redatto, avendo cura di seguire 

nell’esposizione dello stesso i criteri ed i sub-criteri di valutazione secondo l’ordine riportato nel presente 

bando di gara.  

All’interno del Plico c) Offerta Economica deve essere inserita l’offerta economica utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo originale allegato al presente bando di gara. Il modulo dovrà essere corredato da marca 

da bollo. L’offerta del canone dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa sia in cifre, sia in lettere. 

Relativamente  al canone  a  base d’asta,  non  sono  accettate  offerte  in diminuzione. In  caso di 

discordanza  tra  le  indicazioni numeriche o alfabetiche, prevarrà  l’offerta espressa  in  lettere  alfabetiche. 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della società offerente.  

La mancata presentazione di uno o più documenti sopra specificati comporta  l’esclusione dalla gara. 
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19. Operazioni di gara 

Le operazioni di gara verranno così di seguito articolate: 

- l’apertura dei plichi contenenti gli atti di gara e l’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa avverrà in seduta pubblica il giorno 16 febbraio 2011 alle ore 9,00, presso la Sala della 

Giunta Comunale del Comune di Pieve a Nievole, nella sede centrale di Piazza XX Settembre, 1; 

- successivamente, nella stessa seduta, si procederà all’apertura delle offerte economiche; 

- si continuerà al fine di individuare la migliore offerta, esclusivamente in aumento rispetto all’importo a base 

d’asta determinato. 

Alle operazioni di gara potranno partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti, ovvero i loro 

delegati muniti di idoneo documento di riconoscimento.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente 

per l’Amministrazione. In caso di parità tra due o più offerte, si procederà al pubblico sorteggio del 

concorrente aggiudicatario.  

L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la 

documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. Ove il soggetto aggiudicatario, entro tali 

termini, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto 

o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria, disponendo 

l’aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria.  

Ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (conseguente alla verifica dei requisiti),  

l’Amministrazione procederà, inoltre, a comunicare le informazioni relative all’aggiudicazione, secondo 

quanto previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.  

Il contratto sarà stipulato, nei termini previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblico-

amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario e nel rispetto della vigente normativa, ivi compresa la 

L. 13 agosto 2010, n. 136. 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.  

Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel presente bando di gara, il concorrente 

classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 

comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso  la variazione di prezzi) che impediscano la 

stipulazione del contratto.  

  

20. Informazioni  

Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune di 

Pieve a Nievole, operativo presso la sede distaccata di Piazza XXVII Aprile con orario di apertura al pubblico 

così articolato: martedì e giovedì dalle 10 alle 13, sabato dalle 8 alle 13. Recapito telefonico: 0572/956333. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il Responsabile del Settore 

Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto. 
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21. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire, 

anche sotto forma documentale, dati e informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del suddetto decreto ed in ordine al procedimento instaurato da 

questo bando, si informa che:  

a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrative inerenti la gara cui 

la ditta ha inteso partecipare;  

b) il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione 

dei dati;  

c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara: l’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

 - il personale interno dell’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole implicato nel   procedimento;  

 - i concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara;  

 - ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990,  n. 241;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;  

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Rag. Gilda Diolaiuti 
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