
Prot.      10891 del 24.11.2015 

 

COMUNE DI TALMASSONS 
Via Tomadini 15 – 33030 TALMASSONS (UD) – C.F. 80010190306  

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedura 

negoziata per l’affidamento dell’attività di supporto per gestione dell’Imposta 

Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni compresa la 

materiale affissione dei manifesti. 
CIG: ZCD173E0EC 

 

L’Amministrazione Comunale di Talmassons, in esecuzione della Determinazione n. 251  del 24 novembre 

2015, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici per la 

partecipazione a procedure negoziate, in conformità all’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, all’art. 329 

del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, al Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di 

Talmassons approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2007 e s.m.i. per 

l’affidamento di attività di supporto per la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle 

pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse correlati già 

dell’offerta, per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Ente. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, pertanto, la possibilità di non procedere all’espletamento della 

procedura di affidamento, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale. 

 

Trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163. 

 

Il Comune di Talmassons si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali è richiesto di presentare, 

contestualmente all’istanza anche l’offerta per il servizio secondo i principi di semplificazione e considerata 

l’urgenza di attivare il servizio a far data dal 01.01.2016. La manifestazione di interesse correlata dell’offerta 

ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per l’incarico e a quale prezzo. 

 

L’Ente si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa alla presente indagine di 

mercato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio in 

argomento. 

 

In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI TALMASSONS Via Tomadini 15 33030 TALMASSONS (UD) 

Codice Fiscale 80010190306 – Partita IVA 00544040306 

Telefono 0432 766020 – fax 0432 765235 

Pec: comune.talmassons@certgov.fvg.it 

Sito internet:  www.comune.talmassons.ud.it 

Responsabile Unico del Procedimento: PRAMPERO Tiziana, Responsabile dell’Area Economica finanziaria 



 

CARATTERISTICA DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE: 

 

Attività di supporto per la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche 

Affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti nel Comune di Talmassons. 

L’introito dell’entrata tributaria ICP e diritti pubbliche affissioni si quantifica in € 18.000,00/medi annui 

(periodo 2012-2014) dei quali € 14.000/medi annui per Imposta pubblicità permanente ed € 4.000,00/medi 

annui per pubblicità temporanea e diritti sulle pubbliche affissione, escluso il recupero dell’evaso; 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

� Per servizio gestione diritti pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità 

 

- attività di supporto agli uffici per la riorganizzazione e/o creazione della banca dati dell’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità ovvero alla costituzione della nuova banca dati dell’Imposta Municipale Secondaria se 

dovesse sostituire l’attuale Imposta, nonché alla verifica sul territorio di eventuale evasione e/o elusione 

fiscale. 

- provvedere a proprie spese e con proprio personale ad un censimento delle attività sul territorio 

comunale. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di 

riconoscimento 

- avviare tutte le procedure necessarie affinché l’amministrazione comunale proceda all’accertamento, alla 

riscossione ordinaria e coattiva. Il comune designa un proprio funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i 

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi 

e dispone i rimborsi.  

- collaborare con l’Amministrazione per garantire un adeguato livello nelle prestazioni da rendere in 

esecuzione del servizio: stampa degli appositi avvisi di scadenza, da inviare a tutti gli utenti interessati, 

completi di tutte le informazioni necessarie e conformi alla legge, dell’imposta  ordinaria dovuta 

annualmente; registrare gli incassi provenienti dai vari canali messi a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale, segnalare le anomalie e preparare gli atti successivi propedeutici al recupero del mancato 

versamento.  

- istituire a propria cura e spese e per tutta la durata del supporto del servizio un recapito in zona per 

l’utenza in un raggio di almeno 30 km 

- garantire al Comune accesso alle banche dati con gestionali collegati via WEB che diano la possibilità, in 

qualsiasi momento, di interrogare posizioni ed estrapolare dati necessari all’Amministrazione Comunale, al 

fine di una corretta valutazione della politica fiscale del territorio. 

 

� Per servizio di pubbliche affissioni 

  

- assumere in consegna l’attrezzatura ed il materiale adibito all’esposizione dei manifesti (impianti, tabelle, 

quadri). Tali attrezzature ed il materiale verranno riconsegnati al Comune alla scadenza del contratto in 

normale stato di conservazione, salvo il deperimento d’uso. 

- eseguire con la massima sollecitudine le affissioni richieste (e comunque entro il giorno richiesto dal 

committente) che saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a propria cura e spese. 

- l’uso del materiale collante utilizzato per le affissioni dovrà essere conforme alla certificazione di qualità 

ambientale. 

- monitorare la scadenza delle affissioni commissionate, copertura delle affissioni abusive secondo quanto 

disposto dall’articolo 24 del D. Lgs n. 507/1993: 

- informare gli uffici competenti delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni 

vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso; 



- rimuovere periodicamente i manifesti affissi e procedere al loro smaltimento, tenere in condizioni di 

perfetta efficienza e decoro gli impianti con una pulizia ordinaria. 

- attenersi nell’uso degli spazi destinati all’affissione alle disposizioni contenute nel D. Lgs 15.11.1993, n. 

507 e nel regolamento comunale di applicazione. 

 

 

� La ditta affidataria provvederà alla nomina di un proprio Referente territoriale, cui il Comune potrà 

far riferimento per ogni necessità gestionale ed organizzativa. 

� La ditta Affidataria predispone tutti gli stampati, i registri ed i bollettari e quant’altro necessario alla 

corretta gestione del servizio affidatole secondo quanto richiesto dal D.M. 26 aprile 194 e s.m.i., 

privilegiando, sia nelle comunicazioni con l’Ente che con l’utenza, forme telematiche e di 

dematerializzazione della documentazione. 

 

 

� Il Comune istituisce apposito conto corrente postale a lui intestato sul quale confluiranno i 

pagamenti degli utenti ai cui dati la ditta affidataria avrà accesso per quanto necessario. 

� Sono a carico del Comune le spese postali relative all’invio all’utenza degli avvisi e provvedimenti 

inerenti alla attività di riscossione e gestione dell’Imposta  

 

 

PERIODO DI AFFIDAMENTO: dal 01.01.2016 al 31.12.2016 

Il contratto si risolverebbe di diritto in caso di: 

- abrogazione dei tributi oggetto di affidamento del servizio.  

- cancellazione dell’affidatario del servizio dall’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997. 

Nelle more della selezione di un nuovo affidamento è prevista una eventuale proroga tecnica di mesi sei. 

 

PROCEDURA DI GARA INFORMALE: Cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

- essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella in oggetto; 

- essere iscritti nell’Albo tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed abilitati ad effettuare 

attività di riscossione, liquidazione ed accertamento delle entrate di cui all’art. 53 del D. Lgs 446/1997 e 

D.M. 11 settembre 2000 n. 289. 

 

MODALITA’ E TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro le ore 

12,00 del giorno 10.12.2015 tramite posta certificata alla casella postale: 

comune.talmassons@certgov.fvg.it. 

 

Il recapito dell’istanza correlata già dell’offerta in ogni caso rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il 

suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione le manifestazione di 

interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà recare, l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 

 



“ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL ’ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

PER GESTIONE DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SUL LE 

PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI NEL 

COMUNE DI TALMASSONS” 
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO 1 del presente avviso 

esplorativo, sottoscritte per esteso e con firma leggibile, dal legale rappresentante pro-tempore della ditta 

interessata. All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di 

validità del sottoscrittore oltre all’offerta per l’espletamento del servizio. 

 

La ditta interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 12 

aprile 2006 n. 163 e s.m.i oltre che l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA per attività 

corrispondente a quella in oggetto ed di essere iscritta nell’Albo tenuto presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione,liquidazione ed accertamento delle 

entrate di cui all’art. 53 del D. Lgs 446/1997 e D.M. 11 settembre 2000, n. 289. 

 

Recapiti ove è possibile reperire ulteriori informazioni: 

Comune di Talmassons: 

Ufficio Ragioneria  0432 766020 i. 9, 

casella di posta elettronica: ragioneria@com-talmassons.regione.fvg.it 

 

Ufficio tributi   0432 766020 int. 8 

Casella di posta elettronica: tributi@com-talmassons.regione.fvg.it 

 

 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di 

Talmassons nel rispetto del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente 

per le finalità connesse al presente Avviso. 

 

Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio di 

attività di supporto per la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche 

affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i è pubblicato sul sito web del Comune di Talmassons (www.comune.talmassons.ud.it) e all’albo 

pretorio on line dell’Ente. 

 

 

 

 

Allegati:  Modulo manifestazione di interesse – Allegato 1 



ALLEGATO 1 

 

 

Spett. le 

AMMINISTRAZIONE DEL 

COMUNE DI TALMASSONS 

Via Tomadini 15 

33030 – TALMASSONS (Udine) 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA 

GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. 

Manifestazione di interesse 

 

 

Il/La sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________      il _________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

della  ___________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via/p.za _____________________________ 

telefono _______________________________  P.I. ______________________________________ 

E-MAIL _____________________________________ PEC _________________________________ 

 

Manifesta il proprio interesse alla procedura negoziata di cui all’oggetto. In relazione al suddetto avviso, _____ 

sottoscritt ___ ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

 

• Che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i e in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

• Di non avere alcun debito nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Talmassons; 

• Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di cui alla 

procedura in oggetto; 

• Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 

attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; 

• Di essere iscritto nell’Albo tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed abilitati ad effettuare attività 

di riscossione, liquidazione ed accertamento delle entrate di cui all’art. 53 del D. Lgs 446/1997 e D.M. 11 settembre 

2000 n. 289; 



• di essere in possesso della regolarità contributiva e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui é stabilita; 

• Di essere informato che tutti i titolari dei dati trasmessi sono informati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 

196/2006 e s.m.i che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza che, se di interesse, 

su richiesta degli interessati potranno essere fornite dall’Azienda. 

 

 

__________ lì, ______________       ________________________ 

                 FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 la sottoscrizione non è 

soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del 

Funzionario addetto o l’istanza è presentata unitamente a 

copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità 

 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

a) fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) offerta economica per espletare il servizio in separata cartella allegata alla stessa PEC  

 

Luogo e data           Firma e timbro del legale rappresentante 

 

         -------------------------------------------------------- 

 

 

  

 


