COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
_____________

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L’ACCERTAMENTO E
LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.04.2017-31.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RENDE NOTO
che il Comune di Moretta intende espletare un’ “indagine di mercato” avente ad oggetto
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare ad
un’eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art.36,comma
2, lett.b), del d.lgs 50/2016, per l’espletamento del servizio in concessione “Accertamento e
Riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni”.
Art. 1. Stazione appaltante
Comune di Moretta
Art. 2. Nominativo del responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Carla Fino
telefono 0172/911095 mail ragioneria@comune.moretta.cn.it
pec ragioneria.moretta@businesspec.it
Art. 3. Caratteristiche generali dell’intervento
Gettito lordo imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni previsto per il
periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2019: Euro 79.000,00
Canone annuo a base di gara:

Euro 24.000,00

Art.4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici iscritti all’Albo
istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle
Province e dei Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore alla data
di indizione della procedura.
Tutti gli operatori economici, laddove richiesto, dovranno essere in possesso dei requisiti generali
previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
ragioneria.moretta@businesspec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 04 Marzo 2017, quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto “indagine di
mercato per il servizio in concessione accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni”, contenente la manifestazione di interesse
all’esecuzione del servizio in oggetto, completa di dichiarazione resa e sottoscritta dal legale
rappresentante, da redigersi su carta semplice con allegata fotocopia del documento d’identità, ai
sensi degli artt. 46 47 del DPR n.445/2000, IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO
MODELLO A.
Art. 6 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
La concessione verrà affidata alla ditta che avrà offerto il maggiore aumento sul canone annuo.
Art. 7. Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di documenti è possibile contattare tel.
0172/911095 int 6.
Moretta, 17 febbraio 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott.ssa Carla Fino

