
 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento in Concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 – CIG: Z592AD9835 
 
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla 
successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO: 
Si rende noto che il Comune di Fontanella – Settore Economico Finanziario (Piazza 26 Aprile, n. 75 – 24056 
Fontanella (BG) Tel. 0363/997555 Fax 0363/907303 - www.comune.fontanella.bg.it) - intende acquisire 
manifestazione di interesse, da parte di operatori iscritti all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto 
dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, con capitale sociale interamente versato 
adeguato alla normativa vigente, a partecipare alla procedura negoziata che verrà gestita  in modalità telematica 
sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca Regione Lombardia, per l’affidamento in Concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il periodo 01.01.2020-31.12.2021 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
Il servizio di Concessione dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel capitolato che verrà inoltrato ai 
soggetti che chiederanno di partecipare alla procedura e che saranno invitati.  
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI INTERESSE: 
1. Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività inerente il presente servizio; 
2. Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997, dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle 
Province e dei Comuni, con capitale sociale interamente versato adeguato alla normativa vigente; 

3. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
4. Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement ARCA LOMBARDIA/SINTEL ed accreditamento per il 

Comune di Fontanella. 
 
4.  DURATA: due anni: dal 01.01.2020 al 31.12.2021. 
 
5. VALORE DEL CONTRATTO: (per il biennio):  € 18.000,00 (diciottomila)  

(canone annuo base d’asta = € 9.000,00 (novemila). 
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  offerta economica al rialzo rispetto al canone annuo posto a base 
d’asta. 
 

7. CAUZIONE:  a garanzia del versamento dei canoni, il Concessionario del servizio, sarà tenuto, prima della 
stipula del contratto, a prestare una cauzione a favore del Comune, pari al valore del canone annuo. 

 
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE: la manifestazione di 
interesse, sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato A) od in conformità allo stesso, dovrà 
essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica leggibile 
fronte retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
  Se la manifestazione di interesse è firmata digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore. 
   La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.12.2019 
esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: pec@pec.comune.fontanella.bg.it 
   
   Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata alla procedura 
per l’affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021  
    
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine stabilito; 
- pervenute in modalità diverse dalla pec.  

 
9. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: in esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso 
si procederà, nell’ambito della piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca Regione Lombardia, a trasmettere 
richiesta di offerta a tutti gli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse secondo le 
modalità indicate al punto 8 ed in possesso dei requisiti richiesti. 
 
10.TRATTAMENTO DEI DATI:  i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse 
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento. Titolare del trattamento dati è il Comune di 
Fontanella. 
  
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - R.U.P.: Dott.ssa Elena Marcandelli Responsabile 
del Settore Economico Finanziario. 
 
12. AVVERTENZE 
E’ fatta salva la facoltà del responsabile di servizio di integrare in via ordinaria il numero dei soggetti da invitare 
con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della stazione appaltante www.comune.fontanella.bg.it per  un periodo 
non inferiore a 15 giorni. 
Per informazioni e chiarimenti: tel. 0363/997555 
   
Fontanella, 27 novembre 2019                                                                        
 

La Responsabile del Settore Economico Finanziario 
   F.to  Dott.ssa Elena Marcandelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato A) – Modulo per la manifestazione di interesse 
 

 
AL COMUNE DI FONTANELLA 
Piazza 26 Aprile, n. 75 
24056 FONTANELLA (BG) 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento in Concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 – mediante piattaforma SINTEL di 
Arca Lombardia. -CIG: Z592AD9835 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato il____________________a_____________________________________________________ 
 
residente in_______________________________Via____________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
dell’operatore economico__________________________________________________________ 
                                                       
con sede in _______________________________Via____________________________________ 
 
iscritto alla C.C.I.A.A. di___________________per attività di______________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
iscritta al N. ____   dell’Albo dei soggetti abilitati istituito ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 
 
codice fiscale___________________________partita IVA________________________________ 
 
tel._______________________fax_________________pec_______________________________ 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e finalizzata ad individuare gli 
operatori economici cui richiedere offerta ai fini del successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in Concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole della responsabilità 
penale e delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76, del medesimo D.P.R. n. 
445/2000:  
 

DICHIARA 



 
1) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per i settori di attività inerente all’oggetto dell’appalto; 
2) di essere iscritto all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 

446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione 
dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, con capitale sociale interamente 
versato adeguato alla normativa vigente; 

 
3) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
4) di essere registrato e qualificato per il Comune di Fontanella alla piattaforma ARCA 

LOMBARDIA/SINTEL. 
 

AUTORIZZA 
● l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di 
pec:________________________________________________________ 
 
● ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con 
e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente 
procedimento ed alla connessa procedura. 
 
Luogo e data________________________ 
 
Firma_____________________________  
 
In caso di firma autografa, allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 

 


