
 

 

 

 
  
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL 
CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA NONCHE’ LA GESTIONE NEL 
TERRITORIO COMUNALE, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – 
CIGZEF38E5D35. 
 

PREMESSE 
 
Il Comune di Verrès procederà all’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento 
e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria nonché la 
gestione nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, tramite procedura negoziata, 
che verrà espletata ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2 lettera a) e comma 9-bis e 
dall’art 1, comma 2 e 3 della L. 120/2020, preceduta da manifestazione d’interesse espressa da 
operatori economici interessati, singoli o in forma plurima. 
 

Il presente avviso ha la finalità di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati all’espletamento del servizio 
in oggetto. Si precisa che il Comune di Verrès si riserva la facoltà di procedere alla procedura 
negoziata anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea. 
 

Per partecipare alla manifestazione di interesse occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, ai 
sensi degli artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio specificati e dettagliati nel successivo 
punto 7: 

a) Requisiti di ordine generale; 
b) Requisiti di idoneità professionale; 
c) Capacità economica e finanziaria; 
d) Capacità tecniche e professionali 
e) Iscrizione alla piattaforma telematica Place-VdA. 

 
 

1. ENTE COMMITTENTE 
Comune di Verrès 
Indirizzo: Via Caduti Libertà n. 20 – 11029 Verrès (AO) 
Telefono: +39 0125 929324 
PEC: protocollo@pec.comune.verres.ao.it 
Indirizzo internet: www.comune.verres.ao.it 
 
2. OGGETTO E DURATA 
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione 
volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria nonché la gestione nel 
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territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, come meglio specificato nel relativo 
capitolato d’oneri approvato con determinazione del Segretario comunale n.368 del 02/12/2022. 
La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) successivi e continuativi, decorrenti dal 01.01.2023 
e cesserà automaticamente alla scadenza del 31.12.2026, senza obbligo di disdetta da entrambe le 
parti. 
 
3. VALORE DELL’APPALTO 
Il valore degli incassi per l’intero periodo contrattuale (4 annualità), calcolato sulla base della media 
annua degli incassi degli ultimi tre anni (pari a € 13.770,12), è stimato in Euro 55.080,48. Tale 
importo è da considerarsi esclusivamente a titolo indicativo. 
Il valore complessivo presunto del corrispettivo dell’affidamento, per il periodo contrattuale, 
considerando un aggio presunto pari al 30,00%, I.V.A. esclusa, aggio massimo posto a base d’asta e 
soggetto a ribasso d’asta, degli incassi, corrisponde all’importo di € 16.524,14 
(sedicimilacinquecentoventiquattro/14), I.V.A. esclusa. 
 
4. ELENCO DEI DOCUMENTI 
La documentazione inerente il presente avviso è costituita da:  

I. Modulo di manifestazione di interesse; 
II. Capitolato Speciale 

 
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Manuela Valentino, Segretario dell’Ente 
locale. Il responsabile e referente della procedura di gara è il Dott. Elio Brunet, funzionario 
dell’Ufficio tributi. 
 
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La scelta del contraente è effettuata attraverso il Sistema Telematico PlaCe-Vda al seguente 
indirizzo: https://place-vda.aflink.it, mercato elettronico della Valle d’Aosta, istituito ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. n. 13/2014 presso IN.VA. S.p.A., mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta dalla manifestazione di interesse 
finalizzata all’individuazione di soggetti idonei da consultare. Tutti i soggetti che avranno presentato 
regolare manifestazione d’interesse saranno invitati alla successiva procedura di affidamento. La 
stazione Appaltante si riserva di procedere alla successiva fase anche in presenza di un’unica 
candidatura, se considerata idonea. 
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., cioè a favore del soggetto concorrente che abbia presentato la percentuale di aggio più 
bassa. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida 
purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all’oggetto dell’appalto. In caso di parità di offerta, 
si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
 
7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare il proprio interesse alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 
Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

b) Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni 
previsto all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione 
valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 
52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997. 

https://place-vda.aflink.it/


 

 

N.B. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

c) Capacità economica e finanziaria: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, il concorrente deve attestare di 
aver raggiunto, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specifico nel settore di attività 
oggetto del servizio pari ad almeno Euro 55.080,48 (importo calcolato sulla base della media 
annua degli incassi degli ultimi tre anni). 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato 
richiesto/3 moltiplicato per gli anni di attività; 

d) Capacità tecniche e professionali 
Ai sensi dell’art. 83, comma 6 e 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il concorrente in forma singola o 
plurisoggettiva deve dichiarare le capacità tecniche e professionali e di aver svolto negli ultimi 
tre esercizi finanziari almeno un servizio analogo a quello da affidare. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) devono essere dichiarati nel Modulo di 
manifestazione di interesse. 
 
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il partecipante deve compilare il modulo di manifestazione di interesse allegato alla procedura ed 
inserirlo nel Sistema Telematico PlaCe-Vda https://place-vda.aflink.it all’interno dello spazio 
riservato alla presente procedura. Per la data e l’orario previsti per la scadenza della presente 
procedura si fa riferimento alla data e all’ora del Sistema Telematico PlaCe-Vda. L’invio elettronico 
della manifestazione d’interesse avviene ad esclusivo rischio del partecipante. Il modulo di 
manifestazione di interesse incompleto non potrà essere preso in considerazione. Alla 
manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissato per il giorno 
15.12.2022 alle ore 12:00. 
 
9. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA 
Gli eventuali chiarimenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente 
procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Sistema Telematico PlaCe-Vda. 
 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Verrès con sede legale in via Caduti Libertà 20, CAP 11029 Aosta (AO), PEC: 
protocollo@pec.comune.verres.it, in qualità di titolare del trattamento fornisce informazioni ai 
candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 
partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 
del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018; i dati 
conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed 
esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ICP 
– Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo”. 
 
 

https://place-vda.aflink.it/

