CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
Servizio Entrate

AVVISO DI PRE INFORMAZIONE
RELATIVO AD UNA CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO

Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rende noto che, nel corso dell’anno 2015, sarà indetta
procedura di gara aperta relativa ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED

AREE PUBBLICHE, DI UN CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO
IN RELAZIONE ALLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON IMPIANTI
PUBBLICITARI E DEI DIRITTI DI PESO PUBBLICO – PERIODO 01.01.2016 –
31.12.2020.
1. Ente appaltante: Comune di Vercelli, P.zza Municipio, n. 5 – VERCELLI / Tel.
0161/596257 – Fax 0161/596377.
2. Oggetto: servizio di gestione, di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di un
canone concessorio non ricognitorio in relazione alle occupazioni effettuate con impianti
pubblicitari e dei diritti di peso pubblico.
3. valore della concessione: riscossione di risorse tributarie per un importo complessivo
annuo pari circa ad € 1.200.000,00. Il valore stimato del contratto è pari circa ad €
1.000.000,00 relativo ad un’ipotesi di aggio corrispettivo per un periodo concessorio di anni
5 (cinque).
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83,
del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Luogo di esecuzione: Comune di Vercelli.
6. Requisiti di idoneità professionale :possono partecipare alla gara i soggetti iscritti all’albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione di tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all’art.
53 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e dispongano di un capitale versato minimo pari ad €
5.000.000,00 ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 40/2010 convertito con legge n. 70/2010.
7. Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver gestito in maniera congiunta e
continuativa, senza che siano incorsi in contestazioni per gravi inadempienze e svolti non a
titolo di prestazioni accessorie, nell’ultimo quinquennio 01.01.2010 – 31.12.2014, per la
durata di almeno anni 3 (tre), servizi identici a quelli oggetto della concessione in almeno 3
(tre) Comuni di classe III (popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti) o di classe superiore.
8. Data presumibilmente prevista di avvio della procedura di gara: ottobre 2015.
Si informa che il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara ma ha carattere meramente
indicativo e non vincola il Comune ad un successivo affidamento.
Il Comune si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura sopra indicata nel caso in cui
vengano meno le ragioni di opportunità per il suo svolgimento e, trattandosi di un un avviso di pre
informazione, i dati quantitativi del servizio potranno subire variazioni in aumento o dimunizione e
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la data di avvio prevista per l’avvio della procedura di affidamento potrebbe variare in seguito a
mutate esigenze alla data attuale non prevedibili, per motivi di pubblico interesse o ad insindacabile
giudizio dell’Ente.
Il bando integrale contenente tutte le informazioni, modalità e condizioni per la partecipazione alla
procedura di aggiudicazione del servizio in oggetto verrà pubblicato con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente, nonché sul sito del Comune di Vercelli:
http://www.comune.vercelli.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a “Servizio Entrate” – tel. 0161/596212.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale ed all’Albo pretorio del Comune di
Vercelli.
Il Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Patrimoniale
Dott. Silvano Ardizzone

Vercelli, 27 agosto 2015
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