
1 
 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Bando di gara mediante procedura gestita tramite 
piattaforma telematica M.E.P.A. per l’affidamento 
in concessione del servizio affissioni, di gestione, 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, 
del canone per l’occupazione degli spazi ed aree 
pubbliche  
C.I.G. 8462389850 
 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 del Decreto legislativo n. 50/2016 
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Comune di Santa Maria a Vico 

Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi 

piazza Roma – 81028 Santa Maria a vico (CE).   

punti di contatto: Responsabile della procedura di gara   

telefono: +39 0823 75 95 11 fax: +39 0823 75 95 17  

posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it  

sito web: https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it  

responsabile del procedimento: sig.ra Giovanna Duilio  

Si precisa che la gara di appalto è gestita interamente tramite la piattaforma telematica di e-procurement 

messa a disposizione in ASP dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul portale AcquistinretePA (MEPA), 

per cui il capitolato speciale d’appalto e tutta la documentazione complementare è reperibile sul portale: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.  

Le offerte devono essere inviate alla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma telematica 

citata, nelle modalità meglio descritte di seguito. Non saranno quindi prese in considerazione offerte 

pervenute con modalità diverse.  

 

 

Sezione II: Oggetto della concessione   
 

II.1) Descrizione  

II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio affissioni, di gestione, accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione degli 

spazi ed aree pubbliche.  

II.1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione: Servizi – Comune di Santa Maria a Vico (CE)  

II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79940000-5  

 

II.2.1) Quantitativo o entità della concessione  
Il valore della concessione per tutta la durata dell’affidamento è stato stimato in € 160.000,00 oltre I.V.A. 

come per legge, come determinato al punto 3 del disciplinare di gara.   

Il costo relativo agli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) è pari a zero.  

Il valore annuo stimato è di € 32.000,00 oltre I.V.A. come per legge.  
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L’operatore economico offrirà un ribasso percentuale da applicare sull’importo dell’aggio posto a base di 

gara, pari al 30%.  

II.2.2) Minimo annuo garantito  
Al fine di garantire certezza delle entrate oggetto dell’affidamento, per ciascun anno di concessione il 

Concessionario assume l’obbligo di versare al Comune un minimo garantito di € 14.021,80, pari alla media 

del riscosso negli ultimi 5 anni (periodo 2015-2019).  

 

II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione:  
La concessione avrà la durata di anni cinque, decorrenti data di sottoscrizione del verbale di consegna del 

servizio.  

È vietata la proroga della durata della concessione, ai sensi dell’articolo 175, comma 1 lettera a, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016.  

 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
 

III.1) Condizioni relative alla concessione   
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione dovrà essere costituita una cauzione provvisoria 

come da Disciplinare di Gara nonché, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva e copertura assicurativa, 

come da Capitolato speciale di appalto.  

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: come da Disciplinare di Gara.  

III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione della concessione:  

a) l’aggiudicatario è tenuto a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a pena di risoluzione del presente contratto;  

b) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto 

Ministeriale del 2 dicembre 2016;  

 

III.2) Condizioni di partecipazione   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale  

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che abbiano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di 

ordine generale:  

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito;  
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2. Iscrizione all’Albo ministeriale di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo n. 446/1997, ossia all’Albo 

dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate 

delle province e dei comuni, come disciplinato dal Decreto ministeriale n. 289/2000, avente capitale sociale 

interamente versato di 5 milioni di euro (come previsto dall’articolo 1, comma 807, della Legge n. 160 del 27 

dicembre 2019). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito;  

3. Assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo n. 50/2016 e dettagliatamente 

indicate nel disciplinare di gara;  

4. Non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002;  

5. Assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto legislativo n. 50/2016 ovvero che 

alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:  

a. individualmente ed in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

6. non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 e 

s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

III.2.2) Capacità economico-finanziaria:   

I concorrenti, in relazione alla capacità economica e finanziaria necessaria, dovranno possedere, a pena di 

esclusione:  

7. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 

32.000,00 I.V.A. esclusa per ciascun anno.  

III.2.3) Capacità tecnica e professionale:  

I concorrenti, in relazione alla capacità tecnica e professionale necessaria, dovranno possedere, a pena di 

esclusione:  

8. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo 

triennio servizi analoghi a quelli di cui al presente bando in almeno un ente locale con popolazione pari o 

superiore a quella della stazione appaltante (ultima rilevazione ISTAT anno 2019 14.185).  

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 

dell’articolo 48 del Decreto legislativo n. 50/2016, nonché in materia di avvalimento, come meglio specificato 

nel disciplinare di gara.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi degli articoli n. 81 e 216 comma 13 del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 

riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.  

III.2.4) Appalti riservati: no  
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Sezione IV: Procedura  

IV.1) Tipo di procedura: aperta  
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente tramite piattaforma telematica: non saranno quindi prese 

in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i., secondo i seguenti criteri e previa valutazione della congruità delle offerte, 

secondo quanto disposto dal medesimo articolo. Detta offerta verrà individuata secondo i criteri di 

valutazione e i pesi di seguito indicati (globalmente pari a punti 100) e come meglio dettagliati nell’allegato 

disciplinare di gara:  

A) Valutazione qualitativa:  Valore tecnico   massimo 80 punti 

B) Valutazione quantitativa:  Ribasso offerto  massimo 20 punti 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti:  

Giorno: sabato - Data: 2 dicembre 2020 - Ore: 23:59  

IV.3.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  

Giorno: mercoledì - Data: 9 dicembre 2020 - Ore: 23:59  

IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte  

Giorno: giovedì - Data: 10 dicembre 2020 - Ore: 10:00  

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano  

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte)  

IV.3.6) Luogo: Sede della stazione appaltante all’indirizzo indicato al punto I.1)   

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti, o delegati muniti di 

atto formale di delega, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, 

o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 

presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.  

 

 

Sezione V: Altre informazioni  
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no  

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no  

V.3) Informazioni complementari:  
a) procedura indetta con determinazione a contrattare n. 1004 del 9 novembre 2020;  

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e gli importi 

dichiarati da operatori stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro;  
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c) non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del presente bando e del 

disciplinare di gara;  

d) si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, purché sia stata positivamente 

giudicata dalla Commissione come conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà:   

1. di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del Decreto legislativo n. 50/2016;  

2. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto, ex articolo 95, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016 o non 

consentono il conseguimento degli obiettivi prefissati o non soddisfano completamente le 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, e può indire una nuova gara;  

f) obbligo di allegare il Documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi online – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute;  

g) ai sensi dell’articolo 65 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 77 del 17 luglio 2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui 

all’articolo 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per 

tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della citata norma e fino al 31 dicembre 2020;  

h) ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda, con esclusione delle irregolarità afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio;  

i) si procederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale solo dopo che i controlli in capo 

all’aggiudicatario provvisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di adottare la Determinazione di aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti 

controlli, subordinando però espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Decreto legislativo n. 50/2016;  

j) è fatto obbligo di indicare le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’articolo 174 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e del C.S.A.;  

k) l’ente aggiudicatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’articolo 

174, comma 7, del Decreto legislativo n. 50/2016;  

l) l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 8, 

della medesima legge; l’amministrazione aggiudicatrice verifica, in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

m) la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., si 

avvarrà per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara del mezzo elettronico e 

specificatamente della posta elettronica certificata (P.E.C.). Il concorrente dovrà indicare nella domanda di 

ammissione l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviare tutte le comunicazioni di cui 

alla presente procedura;  
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n) con avviso sul sito internet https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it si darà comunicazione della 

convocazione delle eventuali successive sedute pubbliche di gara, qualora le stesse non dovessero essere 

aggiornate il giorno successivo;  

o) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;  

p) il presente bando non vincola questo Ente né all’espletamento della gara, né alla successiva 

aggiudicazione. Inoltre, l’Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di 

non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere;  

q) è esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione dei 

contratti, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo 

205 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  

r) eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità giudiziaria competente per materia e 

territorio;  

s) per ogni informazione, non riportata nella presente sezione, si rimanda a quanto meglio indicato 

nell’allegato disciplinare di gara;  

t) si informa, ai sensi Regolamento Europeo n. 2016/679 che i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e 

trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento;  

u) la Responsabile del procedimento è la dipendente comunale sig.ra Giovanna Duilio;  

v) il Responsabile della procedura di gara è il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi 

dell’Ente, dott. Vincenzo Morgillo.  

 

V.4) Procedure di ricorso  
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la 

Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 – 80133 Napoli.  

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, 

lettera u.  

V.4.2) Presentazione di ricorso:  

Termini di presentazione del ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso 

giurisdizionale:  

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile della 

procedura di gara di cui al punto V.3, lettera v.  

 

Santa Maria a Vico, 9 novembre 2020 

Il Responsabile del Settore – Vincenzo Morgillo 


