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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 03 marzo 2003 
 
COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio, 1 - 80044 - Ottaviano - Napoli - Tel. 
(081/5288130) Fax (081/5288050) - Affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa 
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Revoca bando precedente e pubblicazione nuovo bando. 

 

Questo Ente comunica che con delibera di G.M. n. 14 del 23.1.03 il Bando di gara pubblicato sulla 
G.U. n. 288 del 9.12.02 e sul B.U.R.C. del 9.12.02 è stato revocato e si è proceduto ad una nuova 
indizione della gara medesima. 

Questo Ente deve provvedere all’affidamento per il periodo di 3 (tre) anni consecutivi, al servizio di 
accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni, della tassa sull’occupazione di spazi di aree pubbliche, nonché la materiale 
affissione di manifesti, in tutto il territorio comunale, in conformità al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 
e successive modificazioni. 

1. L’affidamento del servizio in questione è stabilita per un periodo di 3 (tre) anni con decorrenza 
dalla data di sottoscrizione del contratto con eventuale possibilità di rinegoziare purché le condizioni 
contrattuali proposte siano favorevoli come stabilito dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 448/2001. 

Alla predetta scadenza il contratto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. 

2. L’incarico del servizio in questione è affidato in esclusiva mediante asta pubblica da esperirsi con il 
metodo di aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull’importo 
dell’aggio posto a base d’asta ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

3. La partecipazione alla gara è aperta alle società iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare 
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
delle province e dei comuni, ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. 446/97 istituito con Decreto Ministero 
delle Finanze del 11/9/2000 n. 289. Possono partecipare alla gara le imprese riunite ex art. 11 del D.Lgs. 
157/95. 

4. La quota dell’aggio a favore della Ditta appaltatrice non potrà comunque superare il tetto massimo 
del 30% ai sensi dell’art. 5 del Capitolato. 

5. Il corrispettivo del servizio è determinato dall’aggio contrattuale, fermo restando l’obbligo di 
garantire a favore del Comune un incasso netto annuo di Euro 77.468,53 così fissato: 

- per imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni Euro 25.822,84;  

- per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Euro 51.645,69; 

6. Svincolo dell’offerta: 

La Società che risulterà aggiudicataria avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora entro il 
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento delle offerte l’Amministrazione Comunale non 
abbia comunicato l’esito di gara. 

7. Termine ricevimento offerte: 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale di 
Stato o di altro vettore autorizzato a quest’Amministrazione, con sede in Ottaviano (NA) - 80044 - alla 
Piazza Municipio, n. 1, in apposito plico raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a 
pena di esclusione, e non più tardi delle ore 12,00 del giorno 18.4.2003.  

A pena di esclusione dalla gara il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

A. Offerta redatta su carta legale con firma leggibile a parte del titolare o del legale rappresentante 
dell’impresa offerente.  

L’offerta - e nessun altro dei documenti richiesti, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la scritta: “offerta economica”. 

B. Dichiarazione redatta su carta legale e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa offerente, con la quale si attesta. 

b1) di aver valutato attentamente le condizioni stabilite dal capitolato d’oneri, nonché tutte le 
circostanze generali e particolari che hanno determinato gli elementi dell’offerta; 
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b2) di accettare, senza eccezione o riserva alcuna, l’appalto alle condizioni stabilite dal bando di 
gara. 

b3) di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite 
all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/95 come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000. 

Per le imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate i documenti di cui alle precedenti 
lett. A) e B) dovranno essere sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti delle imprese riunite e 
dovranno specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 

C. CERTIFICATO Di ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A., rilasciata in data 
non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la società, oltre ad essere 
regolarmente costituita, non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato. Lo stesso 
certificato deve essere completato dal nominativo della persona o delle persone designate a 
rappresentare legalmente la società stessa. 

Dal certificato deve anche risultare che non si siano verificate procedure di fallimento o concordato 
nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara. 

Il certificato della C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R dell’art. 3 giugno 1998, n. 252, artt. 6 e 9, dovrà 
inoltre contenere la seguente dicitura: “ Nulla osta ai fini dell’art. 10 del 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni.” 

D. Dichiarazione, in competente carta bollata, resa ai sensi delle vigenti normative in materia, con 
cui si attesti: 

a) la ragione sociale dell’impresa; 

b) l’esatto nominativo del titolare o del legale rappresentante della stessa; 

c) numero del codice fiscale; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione, di cui alla legge n. 689/81 e n. 55/90, né in nessuna di quelle di esclusione 
di partecipazione alle gare, previste dalla vigente normativa in materia; 

e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerta in pubblici appalti; 

f) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza 
a suo carico e dei propri conviventi di procedimento in corso per l’applicazione della misura di 
prevenzione o di una delle cause ostative alla iscrizione alla C.C.I.A.A. 

- Reg. imprese, o nel registro professionale o nell’elenco ufficiale dei presentatori di servizi di cui al 
D.Lgs 490/94; 

g) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere 
alla gara; 

h) che la ditta non è recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i 
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, ovvero non abbia commesso 
una violazione di maggiore gravità; 

i) di avere alle proprie dipendenze, in forza negli ultimi tre anni (1999 - 2000 - 2001) una media annua 
di almeno 15 (quindici) dipendenti; 

j) che il volume d’affari annuo dell’impresa, rilevabile dalle dichiarazioni I.V.A. , relative agli ultimi 3 
(tre) anni non è inferiore ad una media annua di Euro 309.874,14 
(trecentonovemilaottocentosettantaquattro//1 4); 

k) di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

l) che la società ha già presente sul territorio comunale un proprio sportello operativo (in tal caso 
indicare la sede) oppure, che in caso di assenza, provvederà all’istituzione, in caso risulti aggiudicataria, 
entro il termine di 30 gg dal verbale di aggiudicazione della gara, pena la non aggiudicazione della gara e 
la mancata sottoscrizione della convenzione, nonché l’incameramento della cauzione provvisoria di Euro 
7.746,95; 

m) dichiarazione del legale rappresentante della Ditta che l’impresa è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.3/1999 n. 68); 

Per quanto riguarda la dichiarazione in parola, l’amministrazione si riserva di effettuare eventuali 
accertamenti, prima della stipula del contratto. 
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E) IDONEA attestazione rilasciate da almeno 3 (tre) Comuni, ciascuno con popolazione superiore a n. 
20.000 (ventimila) abitanti a partire dal 01 gennaio 1999, attestante sia il numero di abitanti in esso 
presenti, sia che la ditta ha per esso regolarmente svolto nell’ultimo triennio il servizio di accertamento, 
liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche. 

F) IDONEE referenze bancarie, rilasciate da almeno due Istituti Bancari a rilevanza nazionale; 

G) CERTIFICATO di iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre 
entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. 466/97 istituito con Decreto del 
Ministero delle Finanze del 11/9/2002 n. 289. 

Si precisa che sono ammesse le dichiarazioni sostitutive dei certificati sopra richiesti nelle forme e 
secondo le modalità di legge. 

H) Cauzione provvisoria di Euro 7.746,95 (settemilasettecentoquarantasei/95) in favore del Comune di 
Ottaviano. 

Detta cauzione provvisoria dovrà essere presentata a mezzo delle forme previste dalla legislazione 
vigente in materia, dovrà essere valida 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione dell’offerta. 

Detta cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario, all’atto della 
presentazione della cauzione definitiva, da presentare ai sensi dell’art. 19 del presente capitolato di 
appalto e sarà restituita ai non aggiudicatari. 

Sul plico, contenente l’offerta ed i documenti sopra elencati, dovrà essere indicata la ragione sociale 
e l’indirizzo della ditta concorrente nonché chiaramente apposta la dicitura. 

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 28 APRILE 2003 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI” E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLI ED AREE PUBBLICHE. 

L’omissione e/o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritte a corredo 
dell’offerta, nonché l’inosservanza del termine di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione 
della società dalla gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo o sul quale non siano 
apposte le scritte indicate nel testo del presente del presente bando. 

Si da atto che ai fini di consentire una completa trasparenza e certezza di regolarità procedurale non 
si darà corso alla restituzione di alcuna documentazione di gara. 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sala Consiliare della Casa Comunale di Ottaviano alle 
ore 10.00 del 28.4.2003. 

La gara si svolgerà in forma pubblica ed avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti 
fosse presente nella sala di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione stessa anche in presenza di una soia offerta-valida. 

Della gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e la stipula 
del contratto d’appalto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge pagamento delle spese contrattuali come previste per legge salvo conguaglio. Qualora la ditta 
aggiudicataria non provveda entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verbale di aggiudicazione provvisorio 
redatto in sede di gara alla stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare 
decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri 
delle prestazioni. 

L’intera documentazione afferente il presente appalto può essere visionata e ritirata nelle ore 
d’ufficio presso l’Ufficio Tributi del Comune di Ottaviano (tel. 081/5288050). 

Il Bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 24.2.2003. 

Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Immacolata De Simone 

 


