
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Entrate

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE DELLA
IMPOSTA  SULLA  PUBBLICITA’,  DEI  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI,
DELLA  TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE,  DELLA  TASSA
SMALTIMENTO  RIFIUTI  GIORNALIERA  E  DEL  CANONE  CONCESSORIO  NON
RICOGNITORIO. PERIODO 01.09.2016 – 31.12.2020. CIG 6714296C54 

I.1) Denominazione e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di
Vercelli – Servizio Entrate - P.zza Municipio, n. 5 – 13100 Vercelli. / Tel. 0161/596257 – Fax
0161/596377 –  e-mail: tributi@comune.vercelli.it – Bando,  disciplinare  di  gara,  capitolato
d’appalto sono disponibili sul profilo del committente http://www. comune.vercelli.it, sezione
“appalti, bandi e gare”, ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra
indicato.  Indirizzo  al  quale  inviare  le  offerte:  Comune  di  Vercelli  -  Ufficio  Protocollo  del
Comune di Vercelli, sito in Piazza Municipio n. 5 – 13100 Vercelli.
I.2) Tipo di Amministrazione: Ente locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gestione
in concessione del  servizio di accertamento  e riscossione della  imposta  sulla  pubblicità,  dei
diritti  sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,  della tassa
smaltimento  rifiuti  giornaliera e del  canone  concessorio  non  ricognitorio.  Periodo  dal
01.09.2016 al 31.12.2020 e comunque decorrenti dalla data di consegna della concessione e con
termine al 31.12.2020 – CIG 6714296C54 
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione:  Concessione di servizi  -  Categoria: 27 – CPV
79940000-5 - Vercelli.
II.1.3) Forma appalto. appalto pubblico.
II.1.5)  Descrizione  dell’appalto:  Gestione  in  concessione  del  servizio  di  accertamento  e
riscossione  della  imposta  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni,  della  tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche,  della tassa smaltimento rifiuti giornaliera e del canone
concessorio non ricognitorio.
II.2.1) Entità dell’appalto Il valore presunto della concessione è stimato in € 6.480.000,00 per
l’ntera durata.
II.2.3) Durata dell’appalto: 52 (cinquantadue) mesi a decorrere dal 1° settembre 2016 o, se
successiva,  dalla data di aggiudicazione del servizio,  e scadenza,  comunque, al 31 dicembre
2020.
III.1.1)  Cauzione  e  garanzie  richieste:Cauzione  provvisoria  pari  ad  €  16.200,00 (2%
dell’importo contrattuale).
III.1.2) Modalità finanziamento e pagamenti:  Finanziamento con fondi propri – pagamenti
come da art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.
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III.1.3) Forma giuridica per i raggruppamenti di imprese:  Alla gara saranno ammesse a
presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 50/2016.
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III.2) Condizioni di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e come meglio specificato nel disciplinare
di gara..
IV.3.4) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15.07.2016 ore 12.00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine di presentazione offerta.
IV.3.8)   Modalità  di  apertura delle  offerte: alle  ore  9,00 del  18.07.2016 presso Servizio
Entrate, P.zza Municipio, n. 5, 13100 Vercelli.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento : Dott. Silvano Ardizzone
–  Determinazione  a  contrarre  n.1331  del  06/06/2016-  Per  tutto  quanto  non  espressamente
previsto nel presente bando, si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: 06/06/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott. Silvano Ardizzone)
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