
 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTION E DEL CANONE 
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF ISSIONI, INCLUSA LA 
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI . PERIODO: QUATTRO ANNI, CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI. 
Codice Identificativo Gara (CIG) 7763945219 

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» [nel prosieguo: “Codice”]. 

L’articolo 23 del succitato Codice, entrato in vigore il 20 maggio 2017, rubricato «Livelli della progettazione 
per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al comma 15 che, per quanto attiene 
agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 
1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione 

dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 
delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la 
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo il divieto di modifica 
sostanziale. 

1. La relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio: 
Il servizio richiesto si inserisce nel contesto dell’Area Tributi del Comune di Borgo San Dalmazzo, 
quale supporto all’Ente di supporto alla gestione del canone sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti. 
Inoltre include il supporto e l’esecuzione delle attività propedeutiche di analisi e assistenza, 
necessarie all’attività di accertamento delle violazioni, connesse ai tributi di cui sopra ed alla 
riscossione coattiva. 
I servizi di supporto non sono conferiti in regime di concessione, ma finalizzati alla riscossione 
diretta delle proprie entrate tributarie, da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Il servizio consiste, in sintesi, nelle seguenti attività: 
a) Canone impianti pubblicitari: elaborazione dei dati e delle documentazioni per 

aggiornamento Banca dati; 
b) Servizio pubbliche affissioni: materiale affissione dei manifesti negli spazi pubblici.  

L’affidatario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature per l’affissione di 
manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto in cui si 
trovano, provvede alle manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza 
dell’impiantistica comunale. 

c) Riscossione coattiva – supporto: la ditta aggiudicataria, dopo aver predisposto sollecito 
bonario in forma stragiudiziale, con diritti ed oneri a carico del contribuente inadempiente,  
compilerà, in file adeguato, elenco informatico dei contribuenti inadempienti al pagamento 
del tributo comunale oggetto dei servizi conferiti, anche connessi ad avvisi di accertamento 
esecutivi emessi dall’Ente, da trasmettere al Funzionario comunale per il visto di esecutività 
e successivo inoltro all’agente della riscossione per la procedura di riscossione coattiva; 

d) Supporto attività di accertamento: la ditta aggiudicataria dovrà fornire supporto, all’ufficio 
tributi comunale, per l’attività di accertamento, evasione, elusione ai tributi comunali 



 

 

 

oggetto del presente incarico, inclusa attività di front office, nonché supporto all’eventuale 
contenzioso, ferma restando la titolarità del Comune in giudizio. 

La gestione del servizio oggetto dell’affidamento costituisce a tutti gli effetti servizio pubblico e per 
nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata 

Il servizio avrà la durata di quattro anni (dal 01/07/2019 al 30/06/2023), con possibilità di rinnovo 
per ulteriori quattro anni. 

2. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 
all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008:  
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori. 
Si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

3. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso: 
Ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi 
della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 35.000,00, calcolati sulla base dei 
seguenti elementi: costo del lavoro riportato nella tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, applicabile ai dipendenti delle imprese dell’industria metalmeccanica privata e della 
installazione di impianti, Cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di 
inserimento lavorativo – Cooperative sociali aggiornato a marzo 2017 e la consistenza del personale 
dichiarata dall’attuale gestore del servizio. 

Valore massimo stimato dell’appalto € 212.500,00 
Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. € 0,00 

Totale [IVA esclusa]  € 212.500,00  

4. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi: 
Le risorse finanziarie complessive, da destinare all’espletamento del servizio di supporto alla 
gestione del canone sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale 
affissione dei manifesti, sono stimate in € 259.250,00 (IVA compresa) e ricomprese negli interventi 
di Bilancio 2019 – 2022: Intervento 360/4/1. 

5. Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 
l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare 
alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero 
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo il divieto di 
modifica sostanziale, è allegato al presente documento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Marinella Fantino 

Allegati: 

1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 


