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UFFICIO TRIBUTI  

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER L’ESPERIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI 
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A 
MERCATI – DAL 01/05/2023 O DALL’ EFFETTIVA DATA DI AFFIDAMENTO PER LA 
DURATA DI ANNI 5  – SIMOG  8989322 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Premesso che: 
- Con D.G.C. n. 19 del 22/02/2023 a avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  

DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 

L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O 

AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI - ATTO DI INDIRIZZO”   
sono sate approvate le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio di che trattasi 
per il periodo indicato; 

 
- Con propria   Determinazione n. int. 5   del 08/03/2023 è stato approvato il presente avviso 

di manifestazione di interesse; 
RENDE NOTO 

 
Che Il  Comune di Gambolo’ in  conformità alle norme vigenti, in particolare D. Lgs. 50/2016  dal D. 
Lgs. 56 del 19/04/2017 e le   Linee Guida n. 4 di attuazione D. Lgs. 50/2016 aventi ad oggetto 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016”, 
 
Che con il presente avviso,  si intende espletare un' indagine di mercato e manifestazione di 
interesse che selezioni operatori economici interessati all'affidamento in concessione del  
servizio   di  gestione, accertamento e  riscossione  del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone  di concessione per l’occupazione degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati,  da invitare alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b., mediante 
piattaforma telematica SINTEL ARIA S.p.A.;  
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Che la  manifestazione di interesse riguarda l’affidamento del servizio di trattasi  per il periodo  
01/05/2023 o a partire dalla data dell’affidamento, per la durata di 5 anni  da rendere  
secondo quanto stabilito dal capitolato speciale allegato al presente avviso”  
 
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura si a per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente: Il Comune 
si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata nessuna pretesa da parte 
degli operatori economici interessati. 
 
La procedura di affidamento del servizio di cui sopara, una volta pervenute le manifestazioni di 
interesse, verrà espletata attraverso la piattaforma  Arca Sintel 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel. 
Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla 
suddetta piattaforma, tramite il form online raggiungibile alla suddetta pagina internet. Ottenuto 
l’accesso alla piattaforma, le aziende interessate dovranno inoltrare domanda di abilitazione 
secondo quanto indicato all’art. 5 del documento “Modalità d’uso della piattaforma Sintel”, 
allegando al primo accesso alla piattaforma il documento “Abilitazione fornitori” debitamente 
compilato e firmato digitalmente. 
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al seguente Numero verde: 
800 116 738. 
 
La Stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che sinao in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
 
In meriti al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si ritiene di non dover applicare 
l’esclusione del pregresso affidatario e dei soggetti già invitati al precedente procedimento (per 
l’affidamento del servizio stesso) in considerazione di quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 4, 
relative agli affidamenti sotto soglia, le quali  prevedono che la rotazione non si applica nel caso in 
cui venga avviata una procedura, che seppur non ordinaria, risulti comunque aperta al mercato, “in 
cui la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero 
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione 
in ordine al numero di operatori  economici tra i quali effettuare la selezione” 
 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di invitare anche un numero inferiore a cinque se non 
fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei. 
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, 
qualora a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle condizioni di convenienza ed 
economicità nell’azione amministrativa. 
 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che 
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
 
1.Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto 
Ente:  Comune di Gambolo’    
Stazione Appaltante: Servizio TRIBUTI  
Responsabile S.A.:  Sig.ra  Angela Scaglione  
Indirizzo postale: Piazza Cavour, 3 -  27025 Gambolo’ (Pv)  
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali  -   Tel. diretto: 0381/937225–19 Fax 0381/939205 
Telefono centralino 0381/937211   
e-mail S.A. : indirizzo P.E.C.:  comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it  
Sito Web: http://www.comune.gambolo.pv.it  
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2.Oggetto dell’Appalto  
Appalto di servizio. 
La procedura negoziata ha ad oggetto   l'affidamento in concessione del  servizio   di  gestione, 
accertamento e  riscossione  del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e del canone  di concessione per l’occupazione degli spazi appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati,   che dovrà svolgersi secondo quanto 
stabilito dal capitolato speciale allegato al presente avviso”  
 
3.Durata 
L'appalto avrà durata di ANNI CINQUE a decorrere dal 01/05/2023  o dalla data di aggiudicazione 
 
 
4.Valore presunto dell’appalto :  
                                                                                 
Il valore presunto  del servizio  in parola, sulla base delle riscossioni registrate nel 2019 e nel 2022 
(esclusi gli anni della pandemia)  è stato calcolato per l’intera durata del periodo in  Euro 70.000,00  
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del medesimo decreto. 
 
5.Requisiti di partecipazione: 
Gli operatori che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse  dovranno essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto D.LGS. 50/2016;  
- Iscrizione all’Albo  dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 

tributaria istituito   dall’ art. 53 del D.Lgs. 446/97,  così come adeguato con L. 27/12/2019 n. 
160. In alternativa il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede 
in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del 
D.Lgs 446/1997 e di disporre del capitale sociale  così come previsto dal Regolamento 
dell’Albo DM 13 aprile 2022 n. 101. 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente 
con l’oggetto della Gara, di non trovarsi in stato di fallimento / liquidazione coatta 
amministrativa / amministrazione controllata / concordato, alla data della gara e nell’ultimo 
quinquennio antecedente la stessa; 

- Aver realizzato negli ultimi tre esercizi  chiusi (2020/2021/2022) un fatturato globale medio 
non inferiore ad € 140.000; 

- Affidabilità e solvibilità dell’impresa dimostrabile attraverso almeno due referenze bancarie 
di primari istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgsn. 385 del 01/09/93,  
che attestino la solidità economica e la puntualità nell’onorare gli impegni assunti; 

- Assenze di perdite di esercizio nel triennio precedente 2020/2021/2022; 
- Aver eseguito nel triennio 2020-2021-2022, continuamente, con buon esito e senza 

contestazioni di sorta, il servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva del 
Canone Unico Patrimoniale (o precidenti prelievi confluiti nel CUP) in almeno tre comuni 
con un numero di abitanti pari a quello della stazione appaltante (n. 9790); 

- Certificazione di qualità ISO 9001:2015 specifica per l’attività di accertamento e riscossione 
dei tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciata da primario ente certificatore aderente al 
SINCERT od analogo ente europeo; 

- Essere in possesso della Certificazione ISO/IEC 27001:2013 relativa sl sistema di gestione 
della sicurezza e delle informazioni 

 

6.Criterio di aggiudicazione Il servizio verrà affidato  sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenendo 
conto del miglior rapporto qualità/prezzo, L’offerta  più conveniente verrà individuata secondo le 
procedure della Piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia.  
 
7.Termine e modalità di presentazione della domanda:  



 I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire al Comune di 
Gambolo’, entro le ore 10.00 del giorno 27/03/2023 apposita istanza di partecipazione 
compilando  in lingua italiana il fac-simile allegato corredata da una copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore.  
 
L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:  
 • a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 
postale riportato ai punti di contatto;  
• a mezzo P.E.C. all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it  
• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gambolo’ all’indirizzo postale riportato 
ai punti di contatto. 
Nel messaggio, l’oggetto deve riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento 
del servizio di CANONE UNICO PATRIMONIALE” 
 
Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il 
seguente:  mattino il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12.30 –  Lunedì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 (Telefono 0381/937211 – Fax 0381/939502) 
 
L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.  
 
8. Pubblicazione Avviso : 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gambolo’ all’indirizzo: 
http://www.comune.gambolo.pv.it  e all’Albo Pretorio telematico dell’Ente.  
 
9.Responsabile del procedimento: 
Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere chiesti  alla 
sottoscritta responsabile tel. 0381/93725 e-mail affari generali@comune.gambolo.pv.it 
Responsabile del Procedimento: Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente 
procedura, il Responsabile del procedimento é il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali  Rag. 
Angela Scaglione   
 
10:Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza della 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 a essa connesse.  
I dati non verranno comunicati a terzi.  
 
Gambolò, lì  08/03/2023                        
                                                                                                               
                                                                                                                           In originale firmato 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali    
Rag. Angela Scaglione   

 
 
 

Allegato: Modulo richiesta  
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