Comune di Soave
Touring Club Italiano

Provincia di Verona

Prot. __________

Soave, 2 novembre 2015
Spett.le

RACCOMANDATA

A.R.

OGGETTO: invito a partecipare alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni compresa
01.01.2016/31.12.2017

la

materiale

affissione

dei

manifesti

–

periodo

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.10.2015 – esecutiva ai
sensi di legge – e all’atto di determinazione del Responsabile dell’Area Tributi n. 448 del
29.10.2015 è indetta per il giorno

4 dicembre 2015 alle ore 9.00 presso la sede

comunale, sita a Soave, alla Via G. Camuzzoni, 8, la gara di cui all’oggetto, ovvero la verifica
della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte
partecipanti (busta “A”).
Il servizio dovrà essere regolato secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri, approvato con
deliberazione di C.C. n. 27 del 20.10.2015 e dal Bando di Gara, allegato alla Determina a
contrarre n. 448 del 29.10.2015.
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in base agli elementi di valutazione di seguito
indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:
PROGETTO TECNICO DI GESTIONE max 65 punti;
OFFERTA ECONOMICA max 35 punti.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo raccomandata a.r. o mediante consegna a mano al
Protocollo municipale,

entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2015,

contenuta in PLICO chiuso, sigillato con modalità di chiusura ermetica che assicuri l’integrità
dello stesso e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili –
secondo le indicazioni tratte da A.N.A.C., per sigillatura deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca
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o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, e quindi, ad escludere qualsiasi possibilità
di manomissione del contenuto – sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre
all’indicazione del mittente e l’indirizzo del destinatario, la dicitura:
NON APRIRE – “GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, NONCHE’ DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI”. C.I.G.:
64453696C1
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti o l’interesse specifico, di non
effettuare l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell’unica offerta valida
rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata; in caso di mancata aggiudicazione, si
procederà mediante procedura negoziata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Tributi municipale durante l’orario
d’ufficio.
La documentazione è scaricabile presso il sito comunale www.comunesoave.it –
Amministrazione Trasparente – bandi e gare, o al link uffici comunali/ufficio tributi (a
sinistra della home page del sito comunale) o ritraibile direttamente all’Area Tributi del
Comune di Soave, Via G. Camuzzoni, 8, Soave (VR), aperta al pubblico il martedì, il giovedì,
il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Area Tributi
Dott. Lamberto Gobbetti
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