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Prot. n. 8745       Bertiolo, 25/10/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 E S.M.I., PER LA CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 

DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 816-847, DELLA L. 160/2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 

31.12.2025. CIG Z46384C4AF. 

Il Responsabile P.O. dell’Area Finanziaria 

RENDE NOTO  

È indetta un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

Operatori economici, da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto per la concessione del 

servizio di accertamento e di riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone Unico Patrimoniale di cui all’art. 1, 

commi 816-847 della L. n. 160/2019 per il periodo di tre anni dal 01.01.2023 al 31.12.2025.  

Tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, che manifestino la loro 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta saranno automaticamente ammessi alla presentazione dei 

preventivi.  

Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Bertiolo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento di cui all’oggetto; 

pertanto nessuna pretesa potrà essere vantata nei confronti dell’Ente.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 

120 e s.m.i. che verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma di e-Procurement 

www.acquistinretepa.it. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Bertiolo  

Viale Rimembranze 1, 33032 Bertiolo (UD) 

Codice fiscale e Partita Iva: 00465330306 

Tel. 0432-917004 

E-mail: protocollo@comune.bertiolo.ud.it 

PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 

Profilo del Committente: https://www.comune.bertiolo.ud.it/  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Alessandra Striuli – Responsabile P.O. dell’Area Finanziaria del Comune di Bertiolo 
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Tel. 0432-917004 

E-mail: ragioneria@comune.bertiolo.ud.it  

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione riguarda l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e 

coattiva, del Canone Unico Patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847 della L. n. 160/2019 nonché del 

servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle entrate da questo sostituite (Tosap/Cosap, 

imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) ancora da riscuotere, previste dai 

Regolamenti del Comune.  

L'oggetto e le modalità dettagliate di svolgimento del servizio sono indicati nell'allegato Capitolato d’oneri. 

4. AREA MERCEOLOGICA 

Servizi per il funzionamento delle P.A. – Servizi di riscossione 

5. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione del servizio è prevista per un periodo di tre anni e avrà decorrenza dal 01.01.2023 al 

31.12.2025. Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare la concessione del servizio per un periodo 

massimo di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche inizialmente pattuite, al solo scopo 

di completare la procedura selettiva del  nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

6. CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE 

Per lo svolgimento del servizio in oggetto, il Comune riconosce al concessionario, per tutta la durata del 

contratto, un corrispettivo al netto dell’IVA costituito dall’aggio sulle riscossioni complessive effettuate a 

titolo di Canone patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della L. 160/2019 o delle entrate da questo 

sostituite (Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché a titolo 

di sanzioni e interessi, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di 

riferimento nonché al netto delle spese postali, di notifica e di procedura, e altri oneri riconosciuti dalla legge, 

che restano di completa ed esclusiva competenza del concessionario (escluse eventuali addizionali e quote 

comunque di competenza di altri Enti), con esclusione di ogni altro corrispettivo. 

Gli aggi, al netto degli oneri fiscali, posti a base di gara, e soggetti esclusivamente a ribasso, sono fissati nella 

seguente misura: 

- il 22,00% per le somme riscosse con l’attività ordinaria; 

- il 30,00% per le somme riscosse in fase coattiva. 

Il valore complessivo stimato per l’intera durata della concessione (tre anni dal 01.01.2023 al 31.12.2025, più 

eventuali ulteriori sei mesi di proroga tecnica ex art. 106, c. 11, D. Lgs. n. 50/2016), è pari a € 26.364,60 IVA 

esclusa, di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00. Tale stima presunta è stata 

determinata considerando l’incasso medio annuale delle ultime tre annualità (2019, 2020 e 2021) di canone 

patrimoniale, Icp, Dpa, Tosap/Cosap, moltiplicando gli incassi riscossi con l’attività ordinaria e con l’attività 

coattiva per i rispettivi aggi (ordinario e coattivo) posti a base di gara e moltiplicando il risultato per gli anni 

di durata della concessione compreso l’eventuale periodo di proroga tecnica di sei mesi. 

L’importo è da considerarsi un valore di stima per la particolarità dei servizi oggetto del presente affidamento, 

non potendosi prevedere con certezza l’entità esatta delle riscossioni. 

L’affidatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell’importo ad esso   spettante, rispetto 

a quanto complessivamente stimato. 
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nel 

rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto, in possesso dei seguenti requisiti: 

7.1. Requisiti di ordine generale 

 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

7.2. Requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

competente per territorio per l’attività oggetto del servizio, ovvero nel caso di società cooperativa o di 

consorzi di società cooperative, l'iscrizione all'Albo delle Società cooperative. Il concorrente non stabilito 

in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. In caso di 

partecipazione in RTI, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o consorzio. 

 Iscrizione nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi 

e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

in applicazione al D.M. n. 101 del 13.04.2022 (in G.U. Serie Generale n. 174 del 27.07.2022, entrato in 

vigore dal 11.08.2022) ed ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446. Ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, del suddetto D.M. 101 del 13.04.2022 le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi del 

previgente decreto n. 289 del 11.09.2000 (ora abrogato) continuano a produrre effetti anche a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per l’iscrizione all’albo.  

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 Aver svolto, senza contestazioni di inadempimenti contrattuali, nel triennio precedente alla data di 

pubblicazione del presente avviso (dal 01.01.2019 al 31.12.2021), la gestione in concessione 

dell’attività di accertamento e riscossione congiunta di Imposta o Canone Comunale sulla pubblicità 

e Tassa o Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche o la gestione in concessione completa del 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 

816-847, della L. n. 160/2019 in almeno cinque comuni di classe pari o superiore a quella della 

Stazione Appaltante.  

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’Operatore economico interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione debitamente compilata e 

firmata digitalmente: 

 Allegato b) al presente Avviso – “Manifestazione di interesse – Domanda di partecipazione e 

dichiarazioni”. 

La documentazione dovrà essere recapitata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it entro le ore 12:00 del giorno 10/11/2022, indicando nell'oggetto: 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto per la concessione del 

servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il periodo dal 01.01.2023 al 

31.12.2025”. 

Il recapito entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti, per cui il Comune di Bertiolo non si assume alcuna responsabilità in merito. Al fine di 

verificare il rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio 

Protocollo del Comune. 
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9. RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante procederà: 

- ad invitare a presentare offerta tutti gli Operatori economici, che in possesso dei requisiti richiesti, avranno 

manifestato il loro interesse alla concessione del servizio in oggetto; 

- ad invitare a presentare offerta anche un solo Operatore economico qualora risultasse l’unico, in possesso dei 

requisiti richiesti, a manifestare interesse alla concessione del servizio in oggetto. 

Si dà atto che la Stazione appaltante procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida. 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere, l’aggio offerto sulle somme riscosse con l’attività 

ordinaria e l’aggio offerto sulle somme riscosse in fase coattiva, con l’indicazione del valore a due cifre 

decimali, in ribasso rispetto a quello posto a base di gara dall’Amministrazione come indicato al precedente 

punto 6). 

L’affidamento in concessione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso in favore del 

concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale rispetto agli aggi posti a base di gara, secondo i 

criteri di seguito specificati: 

a) verrà attribuito un punteggio di massimo 80 punti all’offerta relativa all’aggio per gli importi incassati in 

via ordinaria e un punteggio di massimo 20 punti all’offerta relativa all’aggio per gli importi incassati in fase 

coattiva. 

Il punteggio relativo all’aggio per importi incassati in via ordinaria verrà assegnato sulla base del ribasso 

percentuale offerto (indicato nello schema di offerta) utilizzando la seguente formula: 

 ribasso percentuale offerto dal concorrente 

-----------------------------------------------------------------   x 80 = punteggio aggio ordinario  

 massimo ribasso percentuale offerto in gara 

Il punteggio relativo all’aggio per importi incassati in fase coattiva verrà assegnato sulla base del ribasso 

percentuale offerto (indicato nello schema di offerta) utilizzando la seguente formula: 

 ribasso percentuale offerto dal concorrente 

-----------------------------------------------------------------   x 20 = punteggio aggio coattivo  

 massimo ribasso percentuale offerto in gara 

b) verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto sommando i due punteggi di cui 

al precedente punto a); 

c) in caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio; 

d) si procederà con l’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

11. CONTRATTO 

Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali. 

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza 

della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della determinazione del Responsabile di 

affidamento del servizio. 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo nella persona del Sindaco pro tempore. Il Responsabile 
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della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto con studio legale a Pordenone (PN) in Corso Giuseppe 

Garibaldi 4G, e-mail dpo@studiolegalevicenzotto.it - PEC paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento, e comunque 

nel rispetto del suddetto Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le 

finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura 

di affidamento. Le modalità di trattamento, anche telematiche, ineriscono strettamente la procedura di gara.  

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

all’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.  

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 

ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o 

cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 

Titolare. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento 

all’indirizzo PEC comune.bertiolo@certgov.fvg.it.  

In caso di ritenute violazioni del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 

dell’art. 79 del Regolamento. 

 

13. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso, potranno essere richiesti al 

Comune di Bertiolo. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente via 

e-mail all'indirizzo ragioneria@comune.bertiolo.ud.it o via PEC all'indirizzo comune.bertiolo@certgov.fvg.it   

e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 04/11/2022.  

Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 

 

14. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso per la manifestazione di interesse, unitamente agli allegati a) e b) parte integrante, è 

pubblicato sul Profilo del Committente Comune di Bertiolo, sezione Amministrazione Trasparente, sotto 

sezione “Bandi e contratti” dal 25/10/2022 al 10/11/2022, come previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott.ssa Alessandra Striuli 

(documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it
http://www.comune.bertiolo.ud.it/
mailto:ragioneria@comune.bertiolo.ud.it
mailto:dpo@studiolegalevicenzotto.it
mailto:paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it
mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it
mailto:ragioneria@comune.bertiolo.ud.it
mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it

