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OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
RETTIFICA BANDO DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA TOSAP - TRIENNIO 2018-2020 - CIG Z602147AF4 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
   
PRESO ATTO che a decorrere dal 01.02.2017 ha preso avvio la gestione associata del servizio tributi a 
mezzo di convenzione tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro e 
che il Comune di Porpetto è stato individuato quale comune capofila; 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Porpetto n. 6 del 18.09.2017 di conferma della nomina 
della sottoscritta quale Responsabile del Servizio Intercomunale dei Tributi “Annia” ed accertata, 
quindi, la propria competenza ad assumere la presente determinazione; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale di Marano Lagunare n. 37 del 06.07.2017di approvazione del 
PEG, con la quale si assegnavano obiettivi e mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 275 del 13.12.2017, con la quale è stata indetta gara aperta 
per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 fra i soggetti economici operanti nel settore, iscritti 
nell’apposito Albo dei soggetti abilitati ad effettuare tale attività, istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e disciplinato dal D.M. 
11/09/2000, n. 289, e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO, che il bando di gara, per mero errore materiale, riporta tra i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico organizzativa il riferimento al capitale sociale delle società ammesse 
alla gara indicando l’importo di € 10.000.000,00 anziché di € 1.000.000,00, come richiesto dall’art. 3bis 
del D.L. 40/2010 convertito con modificazioni dalla L. 73/2010 per i comuni con popolazione fino a 
10.000 abitanti; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica del bando di gara e dei relativi allegati; 

RITENUTO inoltre, alla luce di quanto sopra esposto di rettificare anche il requisito in ordine 
all’idoneità professionale circa l’aver gestito nell’ultimo quinquennio 2012-2016 tutti i servizi oggetto 
della gara in almeno 5 (cinque) Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti tralasciando il 
riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e riferendosi unicamente all’intera 
fascia di popolazione di appartenenza del Comune di Marano Lagunare (V classe), come definita dal 
D.Lgs. 507/2003; 

RITENUTO, infine, di differire i termini per la presentazione delle domande di 7 giorni, al fine di 
consentire  alle ditte concorrenti una congrua tempistica per la formulazione della propria offerta; 

Visto il D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il TUEL 
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D E T E R M I N A 

 

DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di gara di cui alla determinazione 
n.275/2017 inerente l’affidamento mediante procedura aperta della concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 
e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 fra i 
soggetti economici operanti nel settore, iscritti nell’apposito Albo dei soggetti abilitati ad effettuare tale 
attività, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446, e disciplinato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, e ss.mm.ii  nei seguenti punti: 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

- aver gestito, senza essere incorsi in risoluzione per inadempimento o in contestazioni per gravi 
indadempienze, nell’ultimo quinquennio 01/01/2012-31/12/2016, per la durata di almeno due anni, 
tutti i servizi oggetto della presenta gara, in almento 5 (cinque) Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti ; 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA 

- capitale sociale interamente versato non inferiore a 1.000.000,00€ (unmilione); 

DI DIFFERIRE il termine di presentazione inizialmente previsto di 7 giorni al fine di consentire alle 
ditte concorrenti una congrua tempistica per la formulazione della propria offerta 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione di apposito avviso sul profilo istituzionale dell’ente nella 
sezione Amministrazione trasparente e all’albo pretorio on-line. 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Alessandra Vicentini 
 



 Atto n. 278 del 19/12/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VICENTINI ALESSANDRA
CODICE FISCALE: VCNLSN67M59G284G
DATA FIRMA: 19/12/2017 13:59:18
IMPRONTA: 4FED1BCEF6AA1D744944ACF9C6B028689A9E5D93D60F747F94BC30B227EC1359
          9A9E5D93D60F747F94BC30B227EC13593F11945B3ED447A007B4039F628322BE
          3F11945B3ED447A007B4039F628322BE9B7468BE141627E36FA248ABBD4A8B74
          9B7468BE141627E36FA248ABBD4A8B74311D5E03F328E8EC7E0141F20327E43E


