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COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
VIA ROMA 104 – TEL. 0172.381055 – 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) 

www.comune.cavallermaggiore.cn.it – info@comune.cavallermaggiore.cn.it 

 PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

 
 
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA INFORMALE DI MERCATO VOLTA AD 
ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 
DIRETTO, IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, DEL 
SERVIZIO PER LA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE 
COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO N° 160 
DEL 27.12.2019, NONCHÉ DEI TRIBUTI CONNESSI CONFLUITI NEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE (CUP) PER TUTTI GLI ANNI NON PRESCRITTI PER IL PERIODO 
01.01.2023 – 31.12.2028 

 CPV 79940000-5 - CIG 9498385B41 
 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Laura 
Mentone 

RENDE NOTO 
 

Questa Amministrazione, in linea con quanto previsto dall’art 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 
16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in deroga a 
quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. 18-4-2016 n. 50, ed in esecuzione con 
quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 271 del 18/11/2022 intende eseguire, 
un’indagine, a scopo esplorativo, tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo stesso art. 36 
comma 1, operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente 
affidare la gestione e la riscossione del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e 
pubbliche affissioni con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel capitolato 
tecnico allegato al presente avviso (Allegato A). 
 

1. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente avviso ha per oggetto la gestione, per il Comune di Cavallermaggiore, del servizio di 
liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
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destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell’art. 1, commi da 816-836 e 
846-847 della Legge 160/2019), nonché dei tributi connessi confluiti nel Canone unico 
patrimoniale (CUP) per tutti gli anni non prescritti, l’esecuzione del servizio delle pubbliche 
affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, e la riscossione coattiva e contenzioso. 

 
 

2. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cavallermaggiore -  Ufficio tributi - Via Roma n. 104 - - 12030 Cavallermaggiore (CN) 
C.F.-P.I.: 00330720046 - PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
 

CPV: 79940000-5 

CIG: 9498385B41 

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo contrattuale complessivo dell’affidamento per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2028 è 
stimato in € 80.377,22 al netto dell’IVA calcolato applicando l’aggio del 19,00 %, posto a base 
gara soggetto a ribasso, alla media annua delle riscossioni dei tre esercizi chiusi (2017/2018/2019) 
ammontante ad € 70.506,33. 
Tale importo è da ritenersi complessivo, forfettario e onnicomprensivo, a remunerazione di ogni 
attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e 
conseguenti alla sua esecuzione. 
 
 

4. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dei necessari requisiti generali, di 
idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, come di seguito 
descritti: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) essere in possesso di 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 come disciplinato dal D.M. 11/09/2000 n. 289 e dall’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. 

c) avere la certificazione di regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS 
e INAIL; 

d) avere svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando 
per un importo complessivo almeno pari a quello messo a base di gara; 

e) avere un fatturato annuo minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari all’importo 
totale stimato posto a base gara; 

f) possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in 
oggetto con un  adeguato standard di qualità; 
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati devono far pervenire a pena di esclusione la propria candidatura al Comune 
di Cavallermaggiore esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it entro le ore 12:00 del giorno 05/12/2022. 
La P.E.C. dovrà avere come oggetto «Indagine esplorativa informale di Mercato per l’affidamento 
del Servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati periodo 01.01.2023 – 31.12.2028 – CIG 9498385B41». 
La P.E.C. deve contenere i seguenti documenti, in formato pdf/A e debitamente sottoscritti 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato (o da suo procuratore 
– in tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura): 

a) Domanda di partecipazione all’Indagine esplorativa informale di mercato, di cui al Modello 
Allegato C, in carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale e dei 
requisiti speciali; 

b) La proposta progettuale e l’offerta economica (espressa in termini di ribasso percentuale 
rispetto all’aggio posto a base di gara); 

 
Il recapito della P.E.C. rimane a esclusivo rischio del mittente. 
 
Non saranno prese in considerazione: 
- le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente; 
- le manifestazioni non sottoscritte digitalmente o firmate digitalmente da persona diversa dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il Comune di Cavallermaggiore provvederà discrezionalmente alla valutazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute e si riserva la facoltà di procedere alla scelta dell’operatore 
economico da invitare a successiva Trattativa Diretta sul MEPA sulla base dei seguenti criteri, 
elencati in ordine decrescente di importanza: 

a) offerta economica; 
b) proposta progettuale riportante: 
-  il modello organizzativo dell’attività ordinaria, di accertamento, di riscossione coattiva, e 

di rendicontazione degli incassi.  

- numero di impianti delle pubbliche affissioni che saranno annualmente oggetto di 
manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la funzionalità, il decoro, e la piena 
sicurezza degli stessi ai sensi dell’art. 9 comma 13 del capitolato. 

- distanza massima del luogo in cui si intende predisporre la sede operativa ai sensi dell’art. 
6 comma 4 del capitolato dalla sede del Comune di Cavallermaggiore, Via Roma n. 104. 
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- esperienza e formazione professionale delle risorse umane impiegate. 
 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Successivamente si procederà ad invitare l’operatore economico selezionato alla Trattativa diretta sul 
MEPA, ai fini dell’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, 
convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120.  
Il prezzo di affidamento sarà quello derivante dalla conclusione della trattativa diretta su Mepa 
che non potrà essere superiore a quello offerto in sede di indagine di mercato.  
Il Comune di Cavallermaggiore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dar corso alla 
procedura anche nel caso pervenga o sia ammessa una sola candidatura. 
 

8. INFORMAZIONI 
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste all’indirizzo di PEC 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it ovvero telefonicamente presso la referente 
dott.ssa Laura Mentone al numero: 0172-381055 int.5. 
Il presente Avviso è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore; 
- sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del Comune di 

Cavallermaggiore all’indirizzo: www.comune.cavallermaggiore.cn.it 
 

9. RISERVATEZZA DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
D.lgs. 101/2018, e del GDPR 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 
amministrativo. 

 

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA 
MAFIOSA 

L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.. 
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’Appalto in oggetto saranno soggette alla normativa vigente 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 

11. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’affidatario si obbligherà a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti: 
dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 
del D.lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Cavallermaggiore con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2014, reperibile sul sito istituzionale 
www.comune.cavallermaggiore.cn.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
ALLEGATI 

· A – Capitolato Tecnico 
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· B – Piano degli Impianti delle pubbliche affissioni 
· C – Modello manifestazione d’interesse 
 

Cavallermaggiore, 18.11.2022 

LA RESPOSABILE UFFICIO TRIBUTI 

(dott.ssa Laura Mentone) 


