
COMUNE DI CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA 
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. 
 
CIG: 0583599121 
 
CUP: C59E10001290004 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cascina (PI). 
 
2. OGGETTO DELLA GARA 
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. 
Ai fini della formulazione dell’offerta si rendono note le seguenti indicazioni relative 
all’ammontare del gettito delle entrate del servizio in oggetto: 

 Il Comune di Cascina ha una popolazione residente al 31.12.2009 (penultimo anno 
precedente all’anno di inizio dell’affidamento in concessione) pari a 43.714 abitanti, 
e pertanto appartiene alla III classe di cui all’art. 2, D.Lgs. 507/1993. 

 Il gettito medio (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario) relativamente ai tributi 
oggetto della presente gara, è  pari a € 320.000. 

  
3. PROCEDURA DI GARA 
Concessione di Servizio, ex art. 30 D.Lgs 163/2006, con procedura aperta di 
aggiudicazione col criterio del prezzo più basso. 
 
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 190.000,00 
 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione decorrerà dal 01.01.2011 e scadrà il 31.12.2013 
 
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, valutabile in base al 
seguente elemento, (più dettagliatamente vedi punto 17): 
- Offerta economica, consistente nella proposta di aggio (percentuale) da trattenersi sul 
riscosso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata 
congrua e conveniente. 
Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta 
aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l’Amministrazione comunale solo dopo 
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
L’appalto è riservato a:  
 



- 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) 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono 
ammesse varianti, né offerte condizionate, indeterminate o inesatte.  
In applicazione dell’art. 11 del D.M. 289/2000, non sono consentiti subappalti di 
qualsiasi genere. 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo 
restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei 
concessionari e avere effettuato il versamento del capitale in misura non inferiore ai 5 
milioni di Euro. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono 
partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena esclusione. L’offerta 
congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi 
che verranno assunti da ciascuna impresa. 
 
8. CAUZIONE:  
A) Provvisoria: I partecipanti, pena l’esclusione, dovranno, prestare cauzione provvisoria 
dell’importo di € 3.800,00, pari al 2% del prezzo base di cui al punto 4 del presente 
disciplinare, secondo termini, modalità e prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 
163/2006. La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 
dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione a presentare la 
cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi la cauzione 
provvisoria dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro 
capogruppo con indicazione espressa  nella fidejussione dei nominativi degli altri 
componenti il raggruppamento. 
 
B) Definitiva: L’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva secondo quanto 
previsto dall’art. 6 del capitolato speciale di gara, secondo quanto previsto  dall’art. 113 del 
D.Lgs n. 163/2006. 
 
 
9. CORRISPETTIVO 
Il servizio viene compensato ad aggio da applicarsi all’ammontare lordo 
complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle 
pubbliche affissioni, comprensivo di sanzioni ed interessi. Rimangono di competenza del 
concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di 
notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso 
anticipate ed addebitate ai contribuenti, nonché le maggiorazioni di cui all’art. 22 comma 9 
del D.Lgs. 507/93, a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di 
assicurare agli utenti le specifiche e particolari prestazioni ivi previste. Il concessionario 
avrà comunque l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito, rapportato ad 
anno, pari ad € 100.000,00 per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni. 
 
10. LUOGO DI ESECUZIONE 



Territorio comunale di Cascina 
 
11. SEDE, MATERIALI E SPAZI E IMPIANTI DI AFFISSIONE 
E’ a carico dell’aggiudicatario il reperimento di idonea sede operativa nel Comune di 
Cascina; i materiali sono parimenti a carico dell’aggiudicatario; l’aggiudicatario è 
consegnatario degli spazi e impianti di affissione esistenti sul territorio, con l’obbligo di 
riconsegnarli a fine rapporto nello stato in cui li ha ricevuti in consegna.  
 
 
12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e 
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/12/2010, 
direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente in plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, 
indirizzato al Comune di Cascina. 
In caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale ma quella di 
arrivo al Protocollo dell’Ente. 
Sul frontespizio del plico dovrà essere indicata l’intestazione del mittente e che trattasi di 
offerta per la “Gara per l’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”. 
Detto plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste separate, chiuse e siglate sui lembi di 
chiusura, pena esclusione, recanti ognuna l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE “Gara per l’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”. 
 
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA “Gara per l’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”. 
 
L’apertura dei plichi avverrà alle ore 11,00 del giorno 22/12/2010, in seduta pubblica, 
presso la Sede Comunale di Corso Matteotti 90. 
Le offerte saranno vagliate da apposita commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente 
Responsabile della Macrostruttura Economico Finanziaria  e da n. 2 componenti che 
saranno successivamente nominati, che procederà in seduta pubblica, per la verifica 
dell’ammissibilità, per l’apertura delle offerte economiche, per l’aggiudicazione e per ogni 
altra attività. 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 
13. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della 
presentazione dell’offerta medesima. 
 
 
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ai fini della partecipazione al presente appalto, occorre attenersi, pena l’esclusione dalla 
gara, alle prescrizioni di seguito indicate. 
La buste chiaramente contrassegnate dalle lettere “A” Documentazione e “B” Offerta 
Economica, dovranno essere contenute in un unico PLICO chiuso, sigillato e siglato sui 
lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre l’indicazione del 
mittente e l’indirizzo del destinatario, la dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 



DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI”. 
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, entro le ore 12,00 del 21/12/2010. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, ovvero 
pervenga non integro o non perfettamente sigillato come sopra descritto. 
Al Presidente della commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non far 
luogo alla gara nel giorno fissato e di posticiparne la data, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a 
riguardo. 
 
Nella Busta “A” – DOCUMENTAZIONE – devono essere contenuti, pena 
l’esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) Richiesta di partecipazione in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente redatta ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, (redatta sul modello di cui all’allegato n. 1), presentata unitamente a copia 
fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore, attestante quanto di seguito 
riportato, pena l’esclusione: 
1) di aver preso attenta visione del capitolato speciale, nonché delle norme che regolano 

la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel 
presente disciplinare di gara e nel relativo bando, e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte; 

2) di aver preso visione dello stato degli spazi e degli impianti esistenti ed oggetto di gara, 
di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della 
gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni 
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 
relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno 
derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa 
vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 
degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 

3) di essere iscritta 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. 
o, in alternativa, di essere, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, operatori degli Stati 
membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le attività di cui trattasi 
(a tal fine allegando la 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) 

4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all’art 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 

5) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
soggetti cessati dalla cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

       ovvero 
indicazione dell’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, 
cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate dall’art. 38, 



comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e comunque 
non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, 
ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 
documentazione allegata alla dichiarazione.  

 
6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di avere i seguenti dati di posizione 
assicurativa: 
INPS sede di _____________matricola ___________ 
INAIL sede di _____________matricola___________ 
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti __________________________ 
 

7) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 
tasse e i conseguenti adempimenti; 

8) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le 
norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

9) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al 
lavoro dei disabili, o di non essere assoggettabile a tale normativa; 

10) di avere e/o attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa a Cascina secondo 
quanto stabilito nel capitolato speciale di gara; 

11) attestazione che l’impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione 
di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 

12) dichiarazione sull’intenzione di non avvalersi del subappalto. 
 
b) Dichiarazione (redatta sul modello di cui all’allegato n. 2) con allegata copia 
fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore, con la quale, ciascuno per suo 
conto, i soggetti sottoelencati attestino di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 – 
lett. b) e c) – del D.Lgs. 163/2006. 
Tale dichiarazione deve essere resa: 

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- dai direttori tecnici di cui all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o 

società; 
- da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- da tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni tipo di società 

o di consorzio; 
- dai procuratori o procuratori speciali, solo nel caso in cui gli stessi formulino o 

presentino offerte in nome e per conto dei titolari. 
- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio la data antecedente la 

pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
come previsto all’ultimo comma della lettera c) punto 1 dell’art. 38 del D.Lgs n 
163/2006. 

 
c) Cauzione provvisoria di € 3.800,00 prestata con le modalità indicate al punto 8 del 
presente disciplinare. 



 
d) Capitolato speciale, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta 
o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina e, in caso di ATI, anche da 
ciascun legale rappresentante delle imprese facenti parte del raggruppamento. La 
mancata sottoscrizione o restituzione del “Capitolato speciale” comporta l’esclusione dalla 
gara. 
 
e) Ricevuta in originale del versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento d’identità in corso di validità, come indicato nella 
delibera della stessa Autorità del 10/01/2007. 
 
f) Modello GAP (redatto sul modello di cui all’allegato n. 3) 
La mancanza anche di una sola attestazione, così come la mancanza di copia 
fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore, comporta l’esclusione 
dalla gara. 
 
Sono ammesse a presentare offerte anche Imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate o raggruppande. In tal caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Inoltre, ciascuna Impresa del raggruppamento dovrà presentare, la documentazione 
di cui ai precedenti punti: 
punto a) “Richiesta di partecipazione” (allegato 1) 
punto b) “Dichiarazione art. 38 lett. b) e c) D.lgs n. 163/2006 (allegato 2) 
punto f) “Modello GAP” (allegato 3).  
Dovrà, inoltre, essere indicata la composizione del raggruppamento, indicando a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo. 
Dovranno, inoltre, essere indicate, in sede di offerta, le parti del servizio che saranno 
svolte dalla capogruppo o dagli altri membri dell’associazione temporanea. 
 
Nella Busta “B” – OFFERTA ECONOMICA, sigillata e siglata sui lembi di 
chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: “GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI”, la 
società concorrente dovrà esprimere la propria offerta. 
Detta offerta, redatta in lingua italiana sul modello di cui all’allegato n. 4, sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo o, in caso di ATI, da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento temporaneo, dovrà contenere la misura dell’aggio con la 
quale la ditta si dichiara disposta a svolgere il servizio di gestione, accertamento e 
riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni. 
Si precisa che l’aggio richiesto dovrà essere non superore alla misura del 20% e non 
inferiore al 13%, con l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito annuo 
complessivo, di € 100.000,00. 
Le offerte aventi un aggio superiore al 20% o inferiore al 13% non saranno considerate e 
ciò comporterà l’immediata esclusione del concorrente dalla gara; l’impresa concorrente, 
nella determinazione della percentuale da applicare a titolo di aggio, dovrà tenere conto di 
ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio. 
L’aggio può essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali e deve essere 
espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’aggio indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 



Si avverte che oltre il termine di presentazione dell’offerta non verrà considerata valida 
alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, non si farà luogo a 
gara di miglioria e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 
Non sono inoltre ammesse: 
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto; 
- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione della misura espressa; 
- offerte condizionate o con riserva. 
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino 
irregolarità formali tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del 
procedimento di gara. 
La busta contenente l’offerta economica non dovrà contenere altra documentazione. 
 
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’individuazione dell’impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dalla commissione 
giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta con l’aggio più basso. 
 
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame: 
 
A) La Commissione giudicatrice procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, il giorno 
22/12/2010 alle ore 11,00 presso la sede comunale, alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti 
(busta n. A). 
 
B) La Commissione, dopo le suddette operazioni, in seduta pubblica, procederà 
all’apertura delle offerte contenute nella busta  B (OFFERTA ECONOMICA)”. 
 
 
C) La Commissione formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente di aggio offerto. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente 
e non sarà restituita. 
 
 
16. VERIFICA DEI REQUISITI 
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni prodotte in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Si riserva, altresì, la facoltà di acquisire direttamente documenti ritenuti necessari per la 
verifica della insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare. 
Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di 
contenuto non corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose. 
 
17. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO 
L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base 
all’aggio offerto, risulterà quella al prezzo più basso. In caso di parità, si procederà al 
sorteggio.  
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 
effettuare motivatamente l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse 
dell’unica offerta valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata. 
L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio e sarà 
resa definitiva con specifica determinazione dirigenziale adottata successivamente 
all’espletamento delle verifiche sulle autodichiarazioni rese in sede di gara. 
La Ditta provvisoriamente aggiudicataria ha l’obbligo di iniziare il servizio dal 1° 
Gennaio 2011. 



Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità 
alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, 
con aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà 
fissata dall’Amministrazione appaltante, presentando i documenti che saranno richiesti, tra 
i quali la cauzione definitiva per la durata di anni tre rispetto alla data di consegna del 
servizio, di cui all’art. 6 del capitolato speciale di gara. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo 
esemplificativo: bollo, diritti di segreteria, registrazione) e il contratto sarà redatto in forma 
pubblica-amministrativa. 
 
18. OBBLIGHI AGGIUDICATARIO 
Dell’avvenuta aggiudicazione verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria. 
Con la medesima comunicazione, la ditta sarà invitata a presentare, entro 20 gg. dalla 
data di ricezione, quanto segue: 
- cauzione come da capitolato speciale; 
- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, secondo le 
modalità indicate dall’Ufficio comunale competente. 
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’invito ufficiale da parte del Comune, il concessionario 
dovrà presentarsi alla firma del contratto. 
Ove nel termine di cui sopra, la ditta non avesse ottemperato a quanto richiesto e/o non si 
fosse presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Comune avrà 
la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione. 
 
19. ALTRE DISPOSIZIONI 
Foro esclusivamente competente: Foro di Pisa 
Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara, oltre alle norme 
specifiche in materia di concessione di servizi, si fa riferimento alle altre disposizioni 
statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili. 
Responsabile del procedimento: Funzionario Responsabile Servizio Entrate – Dott. Miro 
Berretta tel. 050719307 mail mberretta@comune.cascina.pi.it. 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara.  
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet www.comune.cascina.pi.it. 
 
20. SEGRETEZZA DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che: 
a i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: affidamento in concessione del 

servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e  canone occupazione spazi ed aree 
pubbliche permanente e temporanea ; 

b le modalità del trattamento ineriscono a: documenti ed ogni altra certificazione che 
verrà depositata presso gli uffici comunali competenti; 

c conformemente alla vigente disciplina, il conferimento dei dati ha natura di onere: 
contrattuale e di affidamento servizio; 

d per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende 
partecipare alla gara in oggetto, è tenuto a rendere i dati e la documentazione 
richiesta del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione; 

e per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione e della conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si 
intenderà decaduta dall’aggiudicazione; 

f i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o 

comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- alla commissione di gara; 
-  ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara; 



- agli altri soggetti aventi titolo; 
g il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la segretezza e 

la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a 
conoscenza solo del personale addetto al procedimento; 

h l’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che 
permettano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si 
rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dei dati e documenti 
forniti; 

i in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria 
che ne faranno richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

j il Comune di Cascina è soggetto attivo della raccolta dei dati; 
k i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche, al quale si rinvia. 
l il concorrente è consapevole di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione innanzi menzionate. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Miro Berretta 



ALLEGATO N. 1 
 
 
Al Comune di Cascina 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA E DICHIARAZIONE  
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
MANIFESTI, PER IL PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________il________________________ 
 
Codice 
fscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

 titolare  

 legale rappresentante 

 procuratore 
dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ 
Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ 
P.IVA _________________________________ 
Tel. _________________________________ 
Fax __________________________________ 
E mail _______________________________ 
 
formula la presente istanza di partecipazione alla gara quale (barrare e completare): 

 impresa singola 
        ovvero 

 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese  
 già costituito 
 da costituirsi 

come segue: 
 

Denominazione Ditta 
% Esecuzione servizi 

Capogruppo/Mandataria 
 

 
Mandante 1 

 

 
Mandante 2 

 

 
Mandante 3 

 

 
Mandante 4 

 

 
Mandante 5 

 

 

Marca da bollo 
da € 14,62 



Denominazione Ditta 
% Esecuzione servizi 

Mandante 6 
 

 
Mandante 7 

 

 

 
 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese  

 già costituito 
 da costituirsi 

come segue 
 

Denominazione Ditta 
% Esecuzione servizi 

Capogruppo/Mandataria 
 

 
Mandante 1 

 

 
Mandante 2 

 

 
Mandante 3 

 

 
Mandante 4 

 

 
Mandante 5 

 

 
Mandante 6 

 

 
Mandante 7 

 

 

 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura aperta di gara indicata in oggetto e a tal fine 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle 
pene stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 
Penale, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, sotto la 
propria personale responsabilità: 
 
1) di aver preso attenta visione del capitolato speciale, nonché delle norme che regolano 

la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel 
presente disciplinare di gara e nel relativo bando, e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte; 

 
2) di aver preso visione dello stato degli spazi e degli impianti esistenti ed oggetto di 

gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni 
oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle 
condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che 
potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la 
normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione 
dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 

 
3) di essere iscritta 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 
in alternativa, 
di essere, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, operatori degli Stati membri stabiliti in 
un Paese dell’Unione europea che esercitano le attività di cui trattasi (a tal fine 
allegando la 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) 
 

4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all’art 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 
5) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163;  
ovvero 
• che i soggetti (nominativo, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati 

dalle  cariche societarie indicate dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara sono: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
e che per i predetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di  procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale 
ovvero condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
oppure 

• nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata alla dichiarazione. 
 

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di avere i seguenti dati di posizione 
assicurativa: 
INPS sede di _____________matricola ___________ 
INAIL sede di _____________matricola___________ 
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti __________________________ 
 

7) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 
tasse e i conseguenti adempimenti; 

 
8) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le 
norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

 
9) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al 

lavoro dei disabili, o di non essere assoggettabile a tale normativa; 
 



10) di avere e/o attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa a Cascina secondo 
quanto stabilito nel capitolato speciale di gara; 

 
11) che l’impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo 

o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 
 
12) che non intende avvalersi del subappalto. 

 
 
Luogo e data_____________________________ 
 
 
        Firma del dichiarante 
          
 __________________________________________ 
 
 
 
 
Allegato (a pena di esclusione): copia fotostatica della carta d’identità valida del 
sottoscrittore. 
Nel caso di procuratore deve essere allegata copia della procura notarile. 



Al Comune di Cascina 
ALLEGATO N. 2 
 

DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONE  

DI CUI ALL’ART. 38 LETTERE B) E C) d. Lgs. 163/2006 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
MANIFESTI, PER IL PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013  
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

Nato a ____________________________________________il________________________ 

 

Codice fiscale________________________________________________________________ 

 

In qualità di * ________________________________________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________________ 

 

Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 

C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 

Tel. __________________________________Fax __________________________________ 

E mail _____________________________________________________________________ 

DICHIARO 

 
di non trovarmi nelle condizioni previste dall’art. 38, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 

 
Luogo e data_____________________________ 
 
        Firma del dichiarante 
 
 
      __________________________________________ 
 
 
Allegato (a pena di esclusione): 
copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore  
 
* La presente dichiarazione deve essere resa: 

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- dai direttori tecnici di cui all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o società; 
- da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- da tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni tipo di società o di consorzio; 
- dai procuratori o procuratori speciali, solo nel caso in cui gli stessi formulino o presentino offerte in 

nome e per conto dei titolari. 



- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio la data antecedente la pubblicazione del bando di gara, 
qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, come previsto all’ultimo comma della lettera c) punto 1 dell’art. 38 
del D.Lgs n 163/2006. 



ALLEGATO N. 3 
MODELL0 G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 
 

 
 
 
 
   ________________________________ 
  

  Partita IVA (*)   
 
_____________________________________________________________________________
_______________ 
  

  Ragione Sociale (*)  
_______________________________________________________________ 
 
 

  Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa)                       
Prov. (*) 
 
 Sede Legale (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: 

_________________ 

                            ___________________________________________________ 
 

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. 

Temporaneo Imprese □ 
 

 ________________________   _______      ______________________     ____    

_________________________ 

 Volume Affari                                                     Capitale sociale                               Tipo Divisa: 
Lira □ Eura □ 
 

______________________      _________ 
 
 Importo parziale d'asta (*) 
  

 

 

   __________________________                _____________________                               
_________________  
 Nr. Ordine Appalto (*)                         Lotto/Stralcio (*)                                         Anno 
(*) 
 

IMPRESA Nr. (*) 



 

 
 
 

__________________________________________________          

_____________________________________ 

 Tipo carica (*)                                                                                       Codice fiscale (*) 
 

_____________________________________________________________________________
_______________ 
  

 Cognome (*)   
 

______________________________________________________      ________                  
__________________ 
  

 Nome (*)  ……………………………………………                              Sesso (*)                        
Data nascita (*) 
 

______________________________________________________________________                 
__________ 
  

 Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato  estero di nascita)                            
Prov. (*) 
 

______________________________________________________________________                 
__________ 
  

 Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)                          
Prov. (*) 
 

 Indirizzo (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: 

_________________ 

 
 

N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 

CARICA SOCIALE



 

 

 
 

__________________________________________________          

_____________________________________ 

 Tipo carica (*)                                                                                       Codice fiscale (*) 
 

_____________________________________________________________________________
_______________ 
  

 Cognome (*)   
 

______________________________________________________      ________                  
__________________ 
  

 Nome (*)  ……………………………………………                              Sesso (*)                        
Data nascita (*) 
 

______________________________________________________________________                 
__________ 
  

 Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato  estero di nascita)                            
Prov. (*) 
 

______________________________________________________________________                 
__________ 
  

 Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)                          
Prov. (*) 
 

 Indirizzo (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: 

_________________ 

                      ___________________________________________________ 
 
 

CARICA SOCIALE



 

 
 

 
 

__________________________________________________          

_____________________________________ 

 Tipo carica (*)                                                                                       Codice fiscale (*) 
 

_____________________________________________________________________________
_______________ 
  

 Cognome (*)   
 

______________________________________________________      ________                  
__________________ 
  

 Nome (*)  ……………………………………………                              Sesso (*)                        
Data nascita (*) 
 

______________________________________________________________________                 
__________ 
  

 Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato  estero di nascita)                            
Prov. (*) 
 

______________________________________________________________________                 
__________ 
  

 Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)                          
Prov. (*) 
 

 Indirizzo (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: 

_________________ 

                       ___________________________________________________ 
  

 

N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 

CARICA 



 

ALLEGATO N. 4 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato deve essere compilata e sottoscritta 
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 
34, comma 1, lett. d) D.Lgs 163/2006 e smi. 
 

Spett.le 
Comune di CASCINA 

 
OGGETTO: 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. 
 
 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
nato a _________________________, il _________________, 
residente nel Comune di _______________________, Provincia _______________, 
Stato _________________,Via/Piazza _______________________________________________, 
in qualità di : 

 titolare 

 rappresentante legale 

 procuratore 
 
della Ditta _______________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di ____________________ 
Provincia___________________________ 
Stato______________________________  
Via/Piazza __________________________________ 
con codice fiscale numero ______________________________ 
e con partita I.V.A. numero______________________________ 
 
che partecipa alla gara in oggetto come: 

 concorrente singolo; 

 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo delle seguenti imprese 
di cui alla lettera d) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Denominazione Ditta 
% Esecuzione servizi 

Capogruppo/Mandataria 
 

 
Mandante 1 

 

 
Mandante 2 

 

 
Mandante 3 

 

 

Marca da bollo 
da € 14,62 



 

Mandante 4 
 

 
Mandante 5 

 

 
Mandante 6 

 

 
Mandante 7 

 

 
 

 operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006, 
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 
nel proprio Paese, in particolare (specificare la tipologia dell'operatore economico) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
- di avere preso esatta e completa conoscenza del Bando/disciplinare di gara e del 

Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, e di tutte le circostanze generali, 
gestionali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio; 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale 
d'appalto; 

- che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori; 

- di aver giudicato l'aggio posto a base di gara remunerativo e tale da consentire la 
formulazione della offerta economica nei termini di seguito specificati; 

e SI OBBLIGA 
in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto, 
secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale, d’appalto al seguente aggio: 
 
Aggio offerto__________________________(in cifre) 
Aggio offerto__________________________(in lettere) 
 
e a corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno 
pari ad € 100.000,00 per l’imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni. 
 
Data ________________ 
 

Firma 
 
 
 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

 
 


