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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Comune di Borgo San Giovanni, bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da 

invitare alla successiva procedura di gara attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 

2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

Concessione del Servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni – periodo 01/01/2019-31/12/2022.  

 

Questo Comune per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’ 

E-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, 

dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma 

stessa. L’operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà essere registrato per il 

Comune di Borgo San Giovanni per il codice CPV 79940000-5 “SERVIZI DI ORGANISMI DI 

RISCOSSIONE”.  

 

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 

procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la 

piattaforma di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 

contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il Comune di Borgo San Giovanni si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 

alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

 

ENTE APPALTANTE 

 

Comune di Borgo San Giovanni – Via Aldo Moro n. 33 – 26851 – Borgo San Giovanni - tel. 

0371/97004 – telefax 0371/97191 – sito internet www.comune.borgosangiovanni.lo.it - indirizzi di 

posta elettronica: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it -  

comunediborgosangiovanni@tin.it. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del Servizio di gestione, accertamento e 

riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – periodo 

01/01/2019-31/12/2022. 

La concessione ha per oggetto la gestione nel territorio comunale del servizio delle pubbliche 
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affissioni – inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto, nonché 

la manutenzione degli impianti – e l’accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta 

di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.  

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le 

strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal 

presente capitolato d’oneri. 

Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

Si specifica che il Comune di BORGO SAN GIOVANNI rientra nella V classe (Comuni fino a 10.000 

abitanti), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs.vo 15 novembre 1993 n. 507 e smi.   

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Territorio del Comune di Borgo San Giovanni. 

VALORE DELLA CONCESSIONE  E DURATA  

€  29.427,40= (RICAVO OPERATIVO LORDO DELL’OPERATORE ECONOMICO – per i quattro anni di 

durata base – oltre IVA se dovuta). 

Il valore complessivo della concessione e base d’asta, in base all’art.167 c.1 co.1 del D.Lgs. 

50/2016, è stato stimato moltiplicando gli incassi dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni dell’anno 2017 per quattro anni. 

L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 

favorevole per il Comune. 

Canone annuale minimo da proporre nell’offerta economica euro 3.000,00 non saranno accettate 

offerte a ribasso. 

L’intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse del Comune di Borgo San 

Giovanni. 

Importo degli oneri della sicurezza da rischi dì interferenza: € 0,00. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti di cui all’art. 

45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. (costituiti sia in forma singola che in 

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.),nonché soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE   
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• Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena 

l’esclusione; 

• Essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 

oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di 

settore; 

• Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di 

un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

• Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

• Essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016) 

• Iscrizione per attività coincidente nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. in conformità con quanto 

previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.   

• Iscrizione all'Albo istituito con D.M. n.289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e 

s.m.i. dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei 

tributi e di altre entrate delle province e di comuni, aventi un capitale sociale conforme alla 

normativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura. Nel caso in cui la società 

partecipante sia iscritta all’Albo con capitale sociale pari ad euro 1.000.000,00, la stessa dovrà 

allegare, a pena di esclusione, l’elenco, e relativa popolazione (residente alla data del 31 

dicembre dell’anno precedente alla data di presentazione delle offerte), dei Comuni 

contemporaneamente gestiti, che in ogni caso non superino complessivamente 100.000 

abitanti, ai sensi dell’art. 3bis 1 lettera a) della legge 22/5/2010 n. 73. (popolazione del comune 

di Borgo San Giovanni al 31/12/2017 n. 2445 abitanti), nonché per i soggetti stabiliti in un Paese 

dell’Unione Europea, in possesso di analoghi requisiti, ossia l’esercizio delle menzionate attività, 

comprovato da una certificazione rilasciata dal competente autorità del loro Stato di 

stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla 

normativa italiana di settore come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 così come modificato 

dall’art. 1 comma 224, lett A) della legge 244/07  

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:  

 

• Non aver subito perdite d’esercizio nell’ultimo triennio; 
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• Dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. 01.09.1993 n.385 attestante che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 

• Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per servizi oggetto dell’appalto. 

Entrambi i requisiti dovranno essere dimostrati nella successiva fase di affidamento anche 

mediante la presentazione di idonee referenze bancarie. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1 lett. C) D.Lgs. 50/2016) 

Aver svolto in almeno due Comuni appartenenti alla classe demografica pari o superiore a quella 

del Comune di Borgo San Giovanni (classe V ai sensi dell’art.2 D.Lgs. 507/1993), attività 

continuativa, regolare e senza contestazioni, di liquidazione, accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni negli ultimi tre anni, in 

caso di aggiudicazione o di controllo ex art.89 del D.Lgs. n.50/2016 devono essere prodotte le 

certificazioni di regolare esecuzione in originale o copie conformi rilasciate e/o vistate dai 

committenti. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno 

inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura 

negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione e 

dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di  Dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso, 

attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno  07.12.2018 

(IMPORTANTE: INSERIRE, SULLA PIATTAFORMA SINTEL, COME VALORE ECONOMICO DELLA 

PROCEDURA IL SEGUENTE IMPORTO € 0,001) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Lampugnani Cristina – Responsabile del Servizio 

Tributi del Comune di Borgo San Giovanni - e-mail: ragioneria@comune.borgosangiovanni.lo.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

1. Estremi identificativi del titolare e del responsabile per la protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Giovanni con sede in Borgo San 

Giovanni via Aldo Moro n. 33, indirizzo mail: comunediborgosangiovanni@tin.it  

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa Carmela Patrizia Pirro, indirizzo 

e-mail Ppirro@legalmail.it  
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2. Finalità del trattamento e fondamento giuridico 

I dati personali saranno trattati al fine di procedere alla scelta del contraente nell’ambito 

della procedura di gara. Base giuridica è l’art.6 Reg. UE 2016/679 par. 1 lett. b) 

3. Eventuali destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che 

cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni 

altro soggetto che sia titolare di un interesse riconosciuto ai sensi della Legge 241/1990. 

Destinatario finale del trattamento è l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

4. Periodo di conservazione 

I dati trattati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo 

gennaio dell’anno successivo la data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Borgo San Giovanni sotto sezione Bandi di gara e contratti. Saranno inoltre conservati a 

fini di ricerca statistica, storica e archivistica  

5. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo ad un ‘autorità di 

controllo. 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. 

L’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 

stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 

disciplinare di gara tramite la piattaforma “Sintel”. La mancata produzione dei predetti documenti 

comporta l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione. 

 

Borgo San Giovanni, 27.11.2018 

                                        

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Rag. Cristina Lampugnani 

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 



     Allegato 1 

       
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA  
 

Spett. le  

 
 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di refezione scolastica della 
scuola primaria e scuola dell’infanzia ubicati nel Comune di Inverno e Monteleone – anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 
 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ___________________________ 

residente a __________________________ Via   ______________________________________ 

cod. fiscale _______________________________ in qualità di Titolare o legale rappresentante 

della ditta: _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via / N.  ________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Part. IVA _________________________________ 

Telefono __________________________________ fax    ________________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

PEC  ___________________________________________________ 

N. Iscrizione Registro Imprese /Cooperative :  __________________________________  
 

(eventualmente)  
giusta procura (generale/speciale)_________________________________in data  
 
______________________ a rogito del notaio______________________________  
 
n. rep.___________ del _________________autorizzato a rappresentare legalmente  
 
la ditta: _____________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________ Via / N.  ________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Part. IVA _________________________________ 

Telefono __________________________________ fax    ________________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

PEC  ___________________________________________________ 

N. Iscrizione Registro Imprese /Cooperative :  __________________________________  
 

 
 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l'affidamento in Concessione del Servizio di gestione, accertamento e 

riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – periodo 

1/1/2019-31/12/2022.  

 



presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto ed avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 per la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

(barrare le voci che interessano) 
 
Come: 
 
          concorrente singolo; 
 

  mandatario capogruppo di:   ▫ raggruppamento temporaneo   ▫ verticale   ▫ orizzontale, ai                            
sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

  mandante in:                         ▫ consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera  
e), e 48, del decreto legislativo n.50 del 2016; 

 
 
 

DICHIARA 
(selezionare le dichiarazioni) 

 

Requisiti di ordine generale: 

�  Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

�  Essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi 
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

�  Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore; 

�  Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina 
di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

�  Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

�  Essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

Requisiti di idoneità professionale: 
�  Essere iscritti alla Camera di Commercio per  attività coincidente con quella  oggetto della 

Presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività  
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei 
rispettivi paesi. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative; 
 

�  Essere iscritti all’Albo istituito con D.M. n.289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 
446/1997 e s.m.i. dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e di comuni, aventi un capitale sociale 
conforme alla normativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura. Nel caso in 



cui la società partecipante sia iscritta all’Albo con capitale sociale pari ad euro 
1.000.000,00, la stessa dovrà allegare, a pena di esclusione, l’elenco, e relativa 
popolazione (residente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla data di 
presentazione delle offerte), dei Comuni contemporaneamente gestiti, che in ogni caso non 
superino complessivamente 100.000 abitanti, ai sensi dell’art. 3bis 1 lettera a) della legge 
22/5/2010 n. 73.    (popolazione del Comune di Borgo San Giovanni al 31/12/2017 n. 2445 
abitanti, nonché per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, in possesso di 
analoghi requisiti, ossia l’ esercizio delle menzionate attività, comprovato da una 
certificazione rilasciata dal competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale 
risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore 
come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall’art. 1 comma 224, 
lett A) della legge 244/07) 
 

Requisiti di capacità economico – finanziaria: 
�  non aver subito perdite d’esercizio nell’ultimo triennio; 

�  di essere in possesso delle dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n.385 attestante che l’operatore 
economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 
 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (Art. 83, comma 1 lett. C) D.Lgs. 50/2016)  
□ Di aver svolto in almeno due Comuni appartenenti alla classe demografica pari o superiore a 

quella del Comune di Borgo San Giovanni (classe V ai sensi dell’art.2 D.Lgs. 507/1993), 

attività continuativa, regolare e senza contestazioni di liquidazione, accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni negli 

ultimi tre anni, in caso di aggiudicazione o di controllo ex art.89 del D.Lgs. n.50/2016 devono 

essere prodotte le certificazioni di regolare esecuzione in originale o copie conformi rilasciate 

e/o vistate dai committenti; 

�   di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per i servizi oggetto 

dell’appalto. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno 

inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 
2016/679 per la protezione dei Dati personali emessa dal Titolare del trattamento (Comune di 
Borgo San Giovanni – Via Aldo Moro n. 33 – 26851 Borgo San Giovanni – C.F. 84503540159), ed 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità riportate nell’informativa 
stessa. 
 
Luogo e data ____________________________________________ 

 

(Firma) _____________________________________________   

( Solo in caso di firma digitale: 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale - artt. 20 e 24 del D. 

Lgs. 82/2005 CAD - dal Signor ______________________________ in qualità di 

______________________ 

 

 

 

 



 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi – nel 

caso in cui le stesse non fossero firmate digitalmente -  a pena di esclusione – copia di un 

documento d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del 

rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura e, se non firmate 

digitalmente, accompagnate anche da copia di documento di riconoscimento. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e 

dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici  che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi,  nel caso in 

cui le stesse non fossero firmate digitalmente - dovrà allegarsi copia di un documento 

d’identità di tutti i sottoscrittori. 

Nel caso in cui le varie sottoscrizioni avvenissero con firma digitale NON sara’ 

necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 


