
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 

IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.9 
Commercio, Tributi e Cimitero Arch. Maria Barbara Miranda 

ENTE APPALTANTE: Comune di Somma Vesuviana (provincia di Napoli), Piazza Vittorio Emanuele
III,26  C.A.P. 80049 – numeri telefonici e telefax diretti dell’Ufficio Tributi 081/8931104; telefax 
081/8931104 numero di telefono 081/8939222 Responsabile Unico del Procedimento dott. Arch. Maria 
Barbara Miranda, Posizione  Organizzativa n. 9 (tel. n.081/8939222 fax n.081/8931104 ). “Profilo di 
committente”  NATURA DELLA CONCESSIONE: Affidamento in concessione del servizio di  ge-
stione, accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubbli-
cità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche 
dell’imposta comunale sugli immobili, della tassa rifiuti solidi urbani e del servizio di pubbliche affissioni 
sull’intero territorio del Comune di Somma Vesuviana. Ai sensi dell’art.37, del Decreto Legislativo 
n.163/2006, si precisa che la prestazione principale è costituita dall’accertamento, liquidazione e riscos-
sione dei tributi; il servizio di pubbliche affissioni rappresenta la prestazione secondaria. Tutte le presta-
zioni contrattuali a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto sono dettagliatamente indicate nel ca-
pitolato d’oneri, approvato con  delibera di Consiglio Comunale n.7 del  05 marzo 2007. Aggio massimo 
consentito per il concessionario: 8.5 %, con ammissione delle sole offerte pari o in ribasso;  LUOGO DI 
ESECUZIONE:  Comune di SOMMA VESUVIANA; SOGGETTI AMMESSI:   a) riservato ad im-
prese aventi i seguenti requisiti, non frazionabili: 1.      iscrizione all’Albo istituito dall’art.53 del D.Lgs. 
446/97, relativo ai soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossioni per la prima catego-
ria.  2.    di gestire congiuntamente il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e co-
attiva  dell’imposta comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa di Occu-
pazione degli Spazi ed Aree Pubbliche, dell’Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani in un Comune con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti; 3.      non essere incorsa nelle cau-
se di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.; DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI: b) in parte D.Lgs.163/2006, D.Lgs. 446/97, D.Lgs. 507/93 e altre norme tributarie 
attinenti, regolamenti comunali; “Disciplinare di gara” parte integrante e sostanziale del presente bando; 
DURATA DELLA CONCESSIONE: anni  9 (nove) dalla data di stipula del contratto; RICHIESTA
DI DOCUMENTI:  a) Ufficio Tributi – C.A.P. 80049  b) termine ultimo per richiedere i documenti di 
gara: 10 giorni prima del termine di scadenza per la ricezione delle buste  TERMINE PER IL RICE-
VIMENTO DELLE OFFERTE: termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  a mezzo posta :  entro 
le ore 12.00 del 25.07.2007 GARANZIE E CAUZIONI : Garanzia a corredo dell’offerta dell’importo di  
€. 100.6333,00, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, da prestare sotto forma di cauzione o 
fideiussione, a scelta del concorrente. SEDE OPERATIVA:  il concessionario deve avere la propria sede 
operativa a Somma Vesuviana o istituirla con le caratteristiche e nei tempi indicati all’art.13 del capitola-
to d’oneri di concessione pena l’annullamento del contratto; CRITERI UTILIZZATI PER 
L’AGGIUDICAZIONE: Qualità e validità tecnico operativa  del progetto  peso 70% Offerta Economi-
ca   peso 30 % (punti da 0 a 30) OBBLIGO DEI CONCORRENTI: per i partecipanti alla gara è pre-
visto l’obbligo di acquisizione degli elaborati di gara, elencati al punto 15 del “Disciplinare di Gara”, ri-
volgendosi all’ ufficio Tributi, comprensivi del disciplinare di Gara, del Capitolato d’oneri di Concessio-
ne  con il modello di autodichiarazione. 

data invio bando 30.05.07 

 IL RESPONSABILE P. O. N.9  Arch. Maria Barbara Miranda 


