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COMUNE DI GAVORRANO 
Provincia di Grosseto 

PIAZZA BRUNO BUOZZI N° 16 

Tel. 0566/843215 – Fax 0566/843252 

Indirizzo internet: www comune.gavorrano.gr.it 

e-mail ragioneria@comune.gavorrano.gr.it 
 

 

 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, 

DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

PERIODO 01.01.2011/31.12.2013 

 

 

Si rende noto che il  Comune di Gavorrano (GR), con determinazione del Responsabile 

Settore Servizi Finanziari n. 422 del 30/11/2010, ha indetto una gara a procedura aperta  

per la concessione a terzi del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con aggiudicazione al concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

CODICE CIG   0591939383 

 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Gavorrano, Piazza Bruno Buozzi n. 16 – telefono 0566/843215 - fax 

0566/843252 - e-mail ragioneria@comune.gavorrano.gr.it 

 

OGGETTO 

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.     

 

VALORE DELL’APPALTO 

Il valore presunto del contatto è di € 138.000,00 (centotrentottomila/00) pari all’aggio posto a base di 

gara applicato sull’introito che si stima di conseguire, per l’intera durata del contratto. 
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METODO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della concessione sarà effettuata al concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa a mente dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, 

tenuto conto dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.  

 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione, il Concessionario viene 

compensato con un aggio calcolato sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo 

conseguita, con obbligo di versare al Comune un minimo garantito annuo di € 46.000,00  

(euro quarantaseimila/00). 

L’aggio posto a base di gara, sul quale dovranno essere espresse solo offerte in ribasso, è 

pari al 31% (trentuno percento). 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Anni 3 (tre) a decorrere dal 01.01.2011. 

 

CAUZIONE PROVVISORIA 

A garanzia dei requisiti di ammissibilità dichiarati ed in caso di aggiudicazione nelle 

more della stipula degli atti consecutivi, è richiesta, in sede di offerta, idonea cauzione 

fidejussoria bancaria o assicurativa di € 2.760,00,00 (duemilasettecentosessanta/00) 

pari al 2% del valore del contratto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e con 

validità di 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le società partecipanti  dovranno far  pervenire, pena l’inammissibilità dell’offerta, entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.12.2010  all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Gavorrano (GR) un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura  dal legale 

rappresentante della società concorrente, nel quale dovranno essere inclusi tre distinti 

plichi, ovvero: 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 2)OFFERTA TECNICA, 

3)OFFERTA ECONOMICA. Relativamente ai contenuti di dette Buste, occorrerà seguire 

scrupolosamente i criteri indicati nel Disciplinare di Gara.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
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L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta dall’apposita Commissione di gara,  a favore 

dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto 

che il punteggio a disposizione per la valutazione delle offerte è di complessivi punti 100 

(cento), suddivisi tra Offerta Tecnica (70%) e Offerta Economica (30%). 

L’attribuzione dei punteggi relativi ai parametri economici e tecnici seguiranno i criteri 

espressi nel Disciplinare di gara; l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determina 

del Responsabile del Settore Servizi Finanziari. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati ad effettuare le attività di cui 

sopra e, come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, iscritti all’Albo istituito presso il 

Ministero delle Finanze purché in possesso dei requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici 

previsti dal D.M. n. 289 dell’11 settembre 2000, con capitale sociale i.v. nella misura 

prevista dalla legislazione vigente alla data di indizione della gara per la classe di 

appartenenza del Comune concorrente. I requisiti di partecipazione sono espressi 

nell’allegato disciplinare di gara, al quale le società concorrenti dovranno attenersi al fine 

della presentazione delle offerte. 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 

di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall’Ente dopo l’aggiudicazione 

definitiva. Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta concessionaria. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle ditte sono 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Comune di Gavorrano (GR) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 

Settore Servizi Finanziari Rag. Elisabetta Piazzaioli.  Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida.  E’ fatto divieto alle ditte offerenti di 

presentare offerta per una parte soltanto dei servizi oggetto della presente gara. E’ 

vietato il subappalto e la cessione del contratto. 
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Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà  improntato alla liceità e correttezza nella più completa tutela e 

riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al 

procedimento in questione si applica il comma 5° punto a) del precitato art. 13. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla gara in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui 

trattasi.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile Settore Servizi Finanziari Rag. 

Elisabetta Piazzaioli, Tel. 0566/843215 – Fax 0566/843252, e.mail: 

ragioneria@comune.gavorrano.gr.it. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

______________________________________ 


