
C o m u n e  d i  T a l m a s s o n s 
Provincia di Udine 

______________ 

� Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 – ℡ 0432/766020 – � 0432/765235 

� e-mail tributi@com-talmassons.regione.fvg.it  Cod.Fisc. 80010190306 – P.IVA 00544040306 

www.comune.talmassons.ud.it comune.talmassons@certgov.fvg.it 

 

AREA ECONOMICA FINANZIARA 

VERBALE DI GARA DEL 16.12.2015 
CIG. ZCD173E0EC 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse mediante procedura neg oziata previa 
pubblicazione di avviso esplorativo per l’affidamen to dell’attività di supporto per la 
gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e d ei Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni compresa la materiale affissione dei man ifesti. 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006; 
 
Preso atto 
• Che a seguito della Determinazione dell’Area Contabile n. 251 del 24.11.2015 si è 
proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di un avviso pubblico per 
l’acquisizione della manifestazione di interesse per l’affidamento dell’attività di supporto per la 
gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni compresa la 
materiale affissione dei manifesti; 
• Che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato con prot. n. 10891 dal 25.11.2015 al 
10.12.2015 ; 
• Che i requisiti di partecipazione sono i seguenti: 

 
• Di non trovarsi 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 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; 

 
inoltre, di non avere alcun debito nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Talmassons; 
 
• Che il criterio di Aggiudicazione è quello del presso più basso; 
 
• Che la base d’asta è stabilita in € 3.600,00 oltre iva; 
 
Premesso 
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• Che, entro il termine previsto dall’avviso esplorativo, cioè entro le ore 12.00 del 10.12.2015, 
sono pervenute N. 3 PEC da parte delle seguenti Ditte: 
 
N. DITTA N. PROT. DEL 
1 M. T. S.P.A. 11228 3/12/2015 
2 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI 

PUBBLICI SRL 
11390 10/12/2015 ore 8.47 

3 DUOMO GPA 11425 10/12/2015 ore 11.50 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L’anno duemilaquindici il giorno SEDICI (16) del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 nell’Ufficio del 
Responsabile dell’Area Economica Finanziaria si procede a questo punto all’apertura della Cartella 
informatica allegato 1) Manifestazione di interesse secondo l’ordine di arrivo al protocollo PEC del 
Comune: 
 
N. DITTA N. PROT. AMMESSA/NON 

AMMESSA 
1 M. T. S.P.A. 11228 AMMESSA 
2 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI 

PUBBLICI SRL 
11390 AMMESSA 

3 DUOMO GPA 11425 AMMESSA 
 
E all’esame delle dichiarazioni rilasciate e dell’eventuale documentazione in essa contenuta ai fini 
dell’ammissione o meno, che dà il seguente risultato: 
 
N. DITTA N. PROT. AMMESSA/NON 

AMMESSA 
1 M. T. S.P.A. 11228 AMMESSA 
2 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI 

PUBBLICI SRL 
11390 AMMESSA 

3 DUOMO GPA 11425 AMMESSA 
 
Successivamente, si procede di conseguenza all’apertura della Cartella - Offerta Economica, dei 
concorrenti ammessi che hanno espresso le loro condizioni economiche come segue: 
 
Concorrente  Prot. nr.  Offerta economica  
M. T. S.P.A. 11228 3.600,00 
STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI 
PUBBLICI SRL 

11390 2.840,00 

DUOMO GPA 11425 Aggio del 39,98% con un 
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minimo garantito fisso a 
favore del comune di € 

10.000,00 
 
Si rileva: 

− che l’offerta espressa dalla Duomo GPA di Milano in termini di aggio e di minimo garantito 
non è conforme né al criterio di aggiudicazione scelto dall’Amministrazione che è quello del 
presso più basso, né alla modalità di espletamento del servizio trattandosi dello 
svolgimento della sola attività di supporto all’ufficio tributi e non di concessione. Anche 
riconducendo l’offerta ad un valore economico coerente con quanto espresso dagli altri 
concorrenti, l’aggio richiesto dalla concessionaria ed il minimo garantito a favore dell’Ente 
risulta pari ad € 7.196,40 (presunto incasso € 18.000,00 per 39,98% aggio) e pertanto 
superiore ad entrambe gli altri due concorrenti. 

 
− che l’offerta più conveniente risulta essere quella della Ditta STEP SERVIZI E 

TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL di Sorso (SS)  .che ha offerto il prezzo più basso; 
− il secondo la ditta M. T. S.P.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) 

 
 Pertanto, di comunicare l’esito della presente ai partecipanti e di affidare, provvisoriamente, 
il servizio di supporto al Comune di Talmassons per la gestione dell’imposta comunale di pubblicità 
e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti dal 01.01.2016 al 
31.12.2016 alla Ditta STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL di Sors o (SS) per 
l’importo di € 2.840,00 oltre IV.A. 22% 
 
 L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi delle disposizioni vigenti, previa verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di gara. 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
RAG. TIZIANA PRAMPERO 
(documento sottoscritto digitalmente) 
 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SERVIZIO TRIBUTI 
PER. AZ. TURCO PIERANGELA 
(documento sottoscritto digitalmente) 


