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STAZIONE APPALTANTE 

COMUE DI NIZZA MONFERRATO 

 
 

A V V I S O  
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATOR I ECONOMICI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LE TT. B) DEL D.L. 76/2020 PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTION E ORDINARIA, ACCERTAMENTO, 

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, D EL CANONE UNICO PATRIMONIALE . 

 
 

 
In esecuzione della Determinazione n. 821 del 08/11/2021, con il presente avviso si richiede agli operatori 
economici di manifestare l’interesse  ad essere invitati alla procedura negoziata, da svolgersi in modalità 
telematica attraverso la piattaforma informatica https://piattaforma.asmecomm.it/), ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge con modificazioni con la legge n. 120/2020, ai fini 
dell'affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e 
coattiva, del canone unico patrimoniale nelle componenti:  
 
- imposta comunale sulla pubblicità  e diritti sulle pubbliche affissioni; 

- occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea e permanente) e occupazione delle aree e degli 

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell’art. 1, commi 

837 e ss. della Legge 160/2019; 

- canone ex art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992       

n. 285 

 Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta per uno o più lotti in cui è suddivisa la gara in oggetto. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
informale per l’affidamento del servizio. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 
elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE – DURATA DELL’APPALTO E PROROGA  

 
Comune di Nizza Monferrato piazza Martiri di Alessa ndria 14049- Nizza Monferrato (AT)  Tel: 
0141720511 – Indirizzo pec: nizza.monferrato©cert.ruparpiemonte.it 
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La durata dell’appalto  è la seguente: la concessione ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dal 1 luglio 2022. 
 
Il Concessionario si impegna, alla scadenza del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa 
dell’eventuale completamento delle procedure di gara per una nuova assegnazione del servizio e su 
richiesta del Comune, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, 
nessuna esclusa 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento, liquidazione e 
riscossione, ordinaria e coattiva, del canone unico patrimoniale nelle componenti: imposta comunale sulla 
pubblicità  e diritti sulle pubbliche affissioni; occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea e 
permanente) e occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
destinati a mercati ai sensi dell’art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019;canone ex art. 27, commi 7 e 8, 
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285.  
 
In particolare, formano oggetto dell’affidamento in concessione le componenti del Canone unico, previsto 
dall’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e disciplinato dal 
Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. 19 del 29/04/2021. 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 
76/2020, mediante procedura negoziata svolta in modalità interamente telematica attraverso la piattaforma 
informatica https://piattaforma.asmecomm.it/ e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 
 
 

3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCES SIONE 
 
Per l’esecuzione dei servizi in oggetto, al Concessionario spetta un aggio onnicomprensivo al netto 
dell’I.V.A, fisso ed invariabile, rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso per le attività 
oggetto di concessione, delle sanzioni e interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura), escluse 
eventuali addizionali e quote comunque di competenza di altri Enti; è escluso ogni altro corrispettivo. 
 
Gli oneri di riscossione di cui all’articolo 1, comma 803, lettera a), della Legge 160/2019, a carico del 
debitore, sono di competenza del Comune di Nizza Monferrato. 
 
L’aggio a favore della Concessionaria è stabilito nella misura derivante dall’offerta economica. 
In sede di offerta economica l’aggio posto a base di gara dovranno essere soggetti al ribasso espresso in 
valore percentuale. 
 
L’aggio posto a base di gara è il 30%, soggetto a ribasso in sede di gara. 
 
Il valore stimato del contratto (ai sensi dell’art. 35, comma 4 e 167 comma 4 del d.lgs. 50/2016) è pari ad €. 
193.500,00 (centonovantatremilacinquecento/00) per tre anni al netto dell’iva:  
 
Gli incassi lordi medi degli ultimi 3 anni 2017-2018-2019, esclusi 2020 e 2021 interessati dall’emergenza 
COVID derivanti dalle imposte oggetto della presente concessione sono stati, con trend in calo di circa €. 
240.000,00 annuali. 
 
Il Concessionario deve corrispondere, in ogni caso, al Comune, qualsiasi possa essere l’incasso, un minimo 
garantito annuo, al lordo dell’aggio offerto, pari ad €. 130.000,00,00 (euro centotrentamila/00). 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal presente avviso. 
 
Possono altresì partecipare le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del 
D. Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di 
cui all'art. 110, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 alle condizioni previste nel citato articolo, anche 
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riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. 
 
La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti 
di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti). 
 
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro 
soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico 
ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in 
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela 
fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali 
il consorzio concorre, non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Il 
curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art.110 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 
capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di seguito indicati. 
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5. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROC EDURA 

 
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui al precedente punto 4 in possesso dei necessari 
requisiti generali, di idoneità professionale, di c apacità economico finanziaria e tecnico – 
professionale , come di seguito descritti: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 
Il concorrente deve: 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice; 
• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di non 

essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione.  

 
In caso di operatori riuniti, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il 
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle 
imprese indicate quali esecutrici. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
 
Il concorrente deve possedere: 

a) Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento 
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, di cui 
all'art. 53 del D. Lgs. 446/97, con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di 
legge , oppure essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell’Unione europea 
che esercita l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve presentare 
una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve 
risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore; 

b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato per 
attività inerenti l’oggetto della gara o, per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE, nel registro 
professionale o commerciale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall'allegato 
XVI al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l'assunzione della concessione. Non 
è ammesso avvalimento in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente A), lett. (a) e (b) del 
presente articolo, trattandosi di qualificazione di natura soggettiva ed in particolare, per la lettera (a), 
intrinsecamente inerente l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate 
locali; i suddetti requisiti devono sussistere per ciascuna delle società facenti parte di eventuali 
raggruppamenti. 

c) di essere in possesso di un portale web (accessibile all’Amministrazione concedente) in grado di 
supportare l’attività in concessione, ovvero che consenta di svolgere operazioni legate all’attività 
stessa, come:  

• download della modulistica per i contribuenti;  
• aggiornamento normativo;  
• possibilità di contatto veloce e diretto con e-mail; 
• sezione dedicata all’informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché 

indirizzo dei recapiti e degli uffici di competenza, riferimenti per il versamento del 
dovuto; 

d) di aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo quinquennio 
servizi analoghi a quelli sopra descritti, in forma autonoma o per conto di Enti Pubblici o Aziende 
private, per almeno tre anni continuativi, in almeno 3 (tre) Comuni aventi popolazione legale 
residente pari o superiore a quella del Comune di Nizza Monferrato. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia , iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza. 
 
Per le Cooperative/Consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società delle cooperative istituito presso 
il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità 
statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 
 
Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale 
è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che 
ne disciplina l’attività; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni 
oggetto del presente affidamento. 
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In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno 
essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento. 
 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di partecipazione di idoneità 
professionale di cui sopra dovranno essere posseduti sia dal consorzio sia dal soggetto indicato quale 
esecutore del servizio. 
 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che gli 
importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile con livello 
di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata e continuativa. 
 
Fatturato annuo  “generale”  della Società, per gli ultimi tre esercizi  2018, 2019 e 2020 non inferiore ad €. 
100.000,00, di cui almeno €. 50.000,00 annui nel settore di attività oggetto dell’appalto dei servizi (Fatturato 
“specifico ”). 
 
 
PRECISAZIONI: 

- In caso di operatori singoli i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dall’operatore;  
- In caso di Consorzi di cui all’art 45 comma 2 lettere b e c D. Lgs. 50/2016 i requisiti devono 
essere posseduti: 

• Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  dal Consorzio e dal socio/i 
esecutore/i; 

• Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale  dal 
Consorzio 

• In caso di ATI/GEIE/Consorzio ordinario (costituiti/costituenti): 
• requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  da tutte le raggruppate/raggruppande 

imprese; 
• I requisiti di capacità economica-finanziaria dovranno essere posseduti dalla  

mandataria/futura mandataria in misura non inferiore al 60%, sia con riferimento al 
“Fatturato annuo generale ”, quanto al “Fatturato specifico”. 

• Le mandanti/future mandanti dovranno cumulativamente dimostrare fatturati globali e 
specifici che sommati a quella della mandataria/futura mandataria arrivino ad un importo non 
inferiore ad €.  150.000,00 (fatturato globale annuo dell’ultimo triennio) ed €. 100.000,00 
(fatturato specifico);  

• Requisiti di capacità tecnico professionale; la mandataria dovrà dimostrare di aver gestito in 
maniera continuativa servizi analoghi a quelli sopra descritti, in forma autonoma o per conto 
di Enti Pubblici o Aziende private, per almeno tre anni; le mandanti/future mandanti 
dovranno dimostrare di aver gestito in maniera continuativa servizi analoghi a quelli sopra 
descritti, in forma autonoma o per conto di Enti Pubblici o Aziende private, per almeno un 
anno. 

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIB UZIONE DEI PUNTEGGI 

 
L’appalto è aggiudicato in base al CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOS A 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 
TOTALE  100 

 
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con 
attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto 
(0,005=0,01) secondo i criteri e le modalità che verranno esplicitati in sede di invito. 
 

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI INTERESSE 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: il termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 30/11/2021 entro le ore 12:00. 
 
Le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo 
Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione, il 
“Modello di manifestazione di interesse” (Modello A) prevista dal presente avviso, redatto in lingua italiana. Il 
file richiesto potrà avere formato pdf/zip/rar/7zip e dovrà essere firmato digitalmente. 
 
 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:  

� i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

�  i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 
Occorre altresì da parte dell’operatore interessato : 

� produrre la manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione 
di interesse” , disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto.  

Il modello “Manifestazione d’interesse” opportunamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la 
manifestazione d’interesse e che rende le dichiaraz ioni ivi contenute ed inserito nell’apposito 
spazio predisposto sul sistema telematico . 

 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazio ni non sottoscritte digitalmente o firmate 
digitalmente da persona diversa dal legale rapprese ntante o soggetto munito di procura.  
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per 
l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa 
costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. 
La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura 
maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito. 
 

8. FASE SUCCESSIVA: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL A GARA  
 
La richiesta di partecipazione alla gara sarà effettuata mediante specifica lettera invito a presentare offerta, 
che verrà inviata, da parte dell'Amministrazione, a tutti coloro che avranno manifestato interesse, 
attraverso l'apposita funzione e avranno allegato i l modello predisposto da questa stazione 
appaltante.  

 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito web (profilo del committente) del Comune di Nizza Monferrato 
–http://www.comune.nizza.at.it 
 
Nizza Monferrato,09 /11/2021 

  Il Responsabile del procedimento 
Dott. Domenico Fragalà 
 

                                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 
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