
COMUNE DI CASCINA 
Provincia di PISA  

 
SERVIZIO ENTRATE 

 
BANDO DI GARA  

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Comune di Cascina  – Servizio Entrate 
Indirizzo postale: Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI) – ITALIA 
Punti di contatto: Ufficio Tributi: Posta elettronica mberretta@comune.cascina.pi.it 
Telefono 050719307 – Fax 050719233 – Indirizzo internet: www.comune.cascina.pi.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Il 
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti 
di contatto sopra indicati 
Le offerte vanno inviate a: Comune di Cascina – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI) – 
ITALIA 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Locale 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatici: NO 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Descrizione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione 
dei manifesti per il periodo 01/01/2011-31/12/2013 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 
servizi: appalto di servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di Cascina 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di gestione, accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale 
affissione dei manifesti per il periodo 01/01/2011-31/12/2013 
II.1.6) CPV: Oggetto principale 79940000-5 
II.1.8) Divisione in lotti: NO 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore netto stimato Euro 190.000,00; 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo  tre anni dalla data del 
01/01/2011 al 31/12/2013 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di 
gara – (art. 8 Disciplinare) 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: fondi propri di bilancio. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nei registri commerciale: Le imprese sono ammesse a 



partecipare alla procedura di gara secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, 
purché in possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara. 
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI: 

- imprese iscritte all’Albo dei soggetti privati 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, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, e di aver interamente 
versato, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25-3-2010 n. 40 (inserito dalla legge di 
conversione 22 maggio 2010, n. 73), una misura di capitale non inferiore ai 
5.000.000,00 di euro; 

- operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le 
menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla 
competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la 
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore (ai 
sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997) 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, in base ai criteri indicati nel Disciplinare 
di gara 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO 
IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? NO 
IV 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare. Vedasi disciplinare di gara. Documenti a pagamento: NO 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  21 Dicembre 2010 ore 12,00 
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 
giorni decorrenti dal 21 dicembre 2010. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  Data: 22 dicembre 2010 ore 11,00 Luogo: Sala 
Giunta/Consiglio, Comune di Cascina – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI) – ITALIA. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle imprese o 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No 
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? 
NO 
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il Responsabile del 
Servizio Entrate Dott. Miro Berretta tel. 050719307 mail mberretta@comune.cascina.pi.it 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
29/11/2010 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Miro Berretta 

 


