
 

CITTA’ DI GIAVENO 

Provincia di Torino 

 
 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E 
COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ GESTIONE DEL 
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI 
 

N. GARA: 8808286 

 

CIG 950200241B 

 

 
In esecuzione della determina n. 541 del 21/11/2022 ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

viene indetta selezione pubblica per la concessione dei servizi indicati in oggetto, da esperire mediante 

procedura aperta telematica ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

1. STAZIONE APPALTANTE:  Comune di Giaveno, via Francesco Marchini, 1 – 10094 (Giaveno – TO) - Tel. 

0119326400  – Fax. 0119364039. Codice Fiscale: 86003330015. P.IVA: 03802500011. Mail: 

protocollo@giaveno.it. PEC: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it. https://www.comune.giaveno.to.it/. 

Codice NUTS: ITC11. 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60 del medesimo 

decreto. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il 

portale all’indirizzo: https://comunegiaveno.traspare.com/.  

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI ED ONERI PER LA 

SICUREZZA: 

3.1 Luogo di esecuzione:   

Luogo di esecuzione dei servizi è il territorio della Città di Giaveno. 

3.2 Descrizione della concessione:  

La concessione ha per oggetto l’affidamento dei servizi per la gestione, l’accertamento delle evasioni, la 

liquidazione e la riscossione, volontaria e coattiva, il contenzioso tributario nonché la rendicontazione del 

canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, disposto 
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dai commi 816-847 della legge n.160/2019, nonché la gestione, nel territorio comunale, del servizio delle 

pubbliche affissioni e della manutenzione degli impianti. 

La presente concessione è costituita da un unico lotto, in quanto i servizi sono complementari fra loro; le 

azioni oggetto del presente affidamento, per garantire efficacia e valore allo stesso, debbono essere realizzate 

in modo quanto più coordinato e quindi necessita di un unico soggetto affidatario. 

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione 

n. Descrizione servizi CPV Valore stimato per l’intera durata 

contrattuale 

1 Servizi di organismi di riscossione 79940000-5 € 828.000,00 

 

Si fa presente che nell’ambito dell’oggetto della concessione ci sono attività secondarie quali quelle di 

manutenzione degli impianti pubblicitari e di affissione. 

3.3 Importo complessivo dell’appalto: Il valore stimato della concessione per tutta la durata contrattuale 

(anni 3), ammonta a presunti euro 828.000,00 (ottocentoventottomila/00), oltre IVA ai sensi di legge. 

Non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da “interferenze” - DUVRI di cui all'art. 26 del d.lgs. 

81/2008. 

Detto valore è una mera stima calcolata sulla base dei dati storici di gestione e come tale non impegnativa 

per il Comune. 

L'importo totale è stato calcolato sommando la stima presunta degli introiti derivanti dall’applicazione delle 

percentuali di aggio poste a base di gara (25,00%) rispettivamente sulle somme che si ipotizza di incassare, 

per l’intera durata contrattuale, dalla gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. 

Relativamente allo svolgimento di tutte le attività oggetto di concessione, si evidenzia che all’art. 4 del 

capitolato prestazionale è fatto obbligo al concessionario di corrispondere al Comune di Giaveno 

annualmente un minimo garantito di € 207.000,00 (duecentosettemila/00) calcolato al netto del relativo 

aggio offerto.  

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L ’appalto è finanziato con fondi di bilancio 

dell’Ente.  Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

6. DURATA DURATA DELLA CONCESSIONE - OPZIONI E RINNOVI  

6.1 Durata 

La concessione (escluse le eventuali opzioni) ha la durata di anni 3 (tre) successivi e continui decorrenti dalla 

data di stipula del relativo contratto ovvero, ai sensi dell’art. 8 della legge 120/2020, dalla data del verbale di 

esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
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2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, previa costituzione della cauzione 

definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato. 

6.2 Opzioni e rinnovi 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o 

migliorative (fatte salve le eventuali modifiche al fine di adeguare il servizio alle intervenute esigenze), per 

una durata pari a ulteriori 3 anni, per un valore stimato di € 828.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge). 

Ai fini dellart. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 1.656.000,00 

(valore base concessione + valore rinnovo) al netto di IVA. 

7. VARIANTI: non sono ammesse offerte con varianti. 

8. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE: È fatto assoluto divieto al concessionario 

di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto di concessione salvo quanto previsto all’art. 175, 

comma 1, lett. d) numero 2 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

É ammessa la subconcessione ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 esclusivamente per le 

prestazioni per le quali non necessita l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di 

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, 

come disciplinato dal D.M. 11 Settembre 2000 n. 289 e dall’art. 53 D. Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e 

successive modifiche ed integrazioni. Qualora il concorrente intenda avvalersi della subconcessione è 

tenuto ad indicare in sede di presentazione dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare a terzi. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di 

valutazione come meglio specificati nel disciplinare di gara. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di 

cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 

prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile 

attraverso il portale all’indirizzo https://comunegiaveno.traspare.com/.  

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara 

scaricabile dal sito internet: https://comunegiaveno.traspare.com/.  

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei 

requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico FVOE, reso 

disponibile dall’ANAC. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema ed acquisire il “PassOE” da produrre in sede di gara. 

14. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

15. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

16. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può assistere all’apertura delle 

https://comunegiaveno.traspare.com/
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buste. Le sedute pubbliche si svolgeranno mediante collegamento da parte dell’operatore economico alla 

piattaforma telematica. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei 

rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o 

delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle 

operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle 

determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede. 

17. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi 

dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, da una cauzione provvisoria pari al 1% del valore triennale della 

concessione stimato dalla stazione appaltante (€ 828.000,00) e precisamente di importo pari ad € 8.280,00, 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in materia di riduzioni massimali.. 

18. CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i soggetti concorrenti devono 

versare, a pena di esclusione, il contributo sulla gara a favore dell'ANAC nella misura indicata nella 

seguente tabella e secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara: 

 

CIG CONTRIBUTO 

950200241B € 140,00 

 

 

19. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i documenti di 

gara sono accessibili all’indirizzo: https://comunegiaveno.traspare.com/.  

20. CHIARIMENTI: ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici 

potranno richiedere, entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, 

esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “richiesta chiarimenti”. Le risposte 

alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Economico e saranno 

visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.  Le domande e le relative risposte ai 

chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell’apposito spazio dedicato ai 

chiarimenti. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dall’Ente dando comunicazione agli operatori 

economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine 

previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo 

le modalità di legge. 

21. SOPRALLUOGO: non previsto. 

22.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

22.1  termine perentorio ricezione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 13/12/2022, secondo quanto previsto 

dal timing di gara di cui al Disciplinare di gara; 

22.3 modalità: a mezzo della Piattaforma Telematica e secondo quanto previsto dagli art. 14 e 16 del 

Disciplinare di gara; 

https://comunegiaveno.traspare.com/
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22.4  apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 14 /12/2022  alle ore 10:30, presso l’Area Affari 

Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-scolastici – Via Francesco Marchini, 2 – Palazzo Asteggiano – 

Giaveno. La seduta sarà resa pubblica esclusivamente mediante attivazione di diretta streaming su 

Piattaforma Telematica Traspare. 

23. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) non sono ammessi i soggetti privi dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui al precedente 

punto 11) del presente bando; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) in caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2 , lettere d), e), ed f) del D. Lgs. n. 

50/2016, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 

al D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 

espressi in  altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 

j) la contabilità dei servizi  sarà effettuata secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto; 

k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della 

presente gara; 

m) per tutto quanto non previsto o richiamato dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in 

materia; 

n) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa  Luisella 

BONAUDO, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria Generale e Personale. 

 

Giaveno, lì 20/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  

Dott. Luca GERBINO 

                                                                                          
 


