
 
COMUNE DI AVELLINO 

Settore Finanze 
Piazza del Popolo - 83100 AVELLINO 

 
 
 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA 
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, 
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA FITTI ALLOGGI COMUNALI, DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI 
CARICO DEI FITTI ARRETRATI E NON INCASSATI, ANCHE RATEIZZATI, ANTECEDENTI AL LUGLIO 2013, 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ELEVATE PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI 
ANNONA E AMBIENTE. 

BANDO DI GARA 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Comune di Avellino Prov. AV 
Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1;  Città di Avellino 
Prov. AV  Codice Postale 83100 Paese: Italia 
Punti di contatto: telefono 0825.200289. 
Resp. del Procedimento Dott.Gianluigi Marotta  
e-mail: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 
Indirizzo(i) internet del Comune: www.comune.avellino.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono 
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul sito internet del comune alla 
sezione Bandi. 
Le offerte e la documentazione per la partecipazione alla gara devono pervenire,  a: 
Ufficio protocollo Comune di Avellino. Piazza del Popolo n. 1 c.a.p. 83100 -  Prov. AV 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ: Autorità locale 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva dell’imposta sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee, dei diritti sulle pubbliche affissioni, 
riscossione ordinaria e coattiva fitti alloggi comunali, della riscossione dei ruoli di carico dei fitti 
arretrati e non incassati, anche rateizzati, antecedenti al luglio 2013, riscossione coattiva delle 
sanzioni elevate per infrazioni amministrative in materia di annona e ambiente. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 
servizi 
Categoria: Servizi 
Sito o luogo principale dei lavori: Territorio del Comune di Avellino 
Codice identificativo: CIG n. 7607085D1E 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLA CONCESSIONE 
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore dell’appalto: 1.819.177,08 
II.2.2) Opzioni: NO 



II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo anni cinque. 
La decorrenza prevista è dalla stipula del contratto. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si consulti il disciplinare di gara ed il capitolato 
speciale d'appalto 
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto: contratto di concessione 
 
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: Informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai requisiti: 
La gara è riservata alle ditte iscritte alla CCIAA o al registro professionale dello stato di 
appartenenza per le specifiche attività di gestione di liquidazione, accertamento e riscossione 
dei tributi e delle altre entrate dei comuni e delle province iscritte all’Albo Nazionale dei 
Concessionari di cui al D.M. n. 289 comma 6 lett. b) del 11 settembre 2000, in applicazione di 
quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. 446/97, con capitale sociale non inferiore a quello 
stabilito dalla normativa vigente al momento di pubblicazione del bando. Le ditte partecipanti 
devono essere, in regola con le disposizioni fiscali, in regola con le disposizioni vigenti in 
materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, in possesso di idonei requisiti tecnici, 
economici e finanziari e che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste 
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; possono partecipare alla gara raggruppamenti d'imprese, ai 
sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Le certificazioni e le dichiarazioni attestanti i requisiti 
devono essere prodotte come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti: Art. 6.2 del disciplinare. 
III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 6.3 del 
disciplinare 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE  
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad Imprese iscritte alla CCIA per i servizi di che 
trattasi e dovranno a pena di esclusione presentare la domanda di partecipazione 
autocertificando il possesso dei seguenti requisiti con le modalità di cui al DPR 445/2000: 
a) cittadinanza italiana,  
b) insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
c) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 L. 27.12.1956, n. 1423 o una delle cause ostative di cui all'art. 10 L. 31 maggio 1965, 
n, 575;  
d) non avere rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con 
altri soggetti partecipanti. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri, ____ 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice 001 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare 
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Ente: www.comune.avellino.it sezione bandi, 
Documenti a pagamento: no 



IV.3.4) Termine e modalità per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione 
Data: 05/10/2018 Ora: 12:00 
Modalità della consegna all’ufficio protocollo: 
a) con raccomandata A/R a mezzo servizio postale; 
b) consegna a mano; 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: Italiano 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 09/10/2018 Ora: 10:00 
Luogo: Comune di Avellino - Settore Finanze -  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì  - legale rappresentante, 
delegato o persona munita di procura speciale. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO 
V.2) CONCESSIONE CONNESSA AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI: NO 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per le modalità di presentazione dell'offerta si fa 
riferimento al disciplinare di gara e norme integrative del bando. 
V.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  31.08.2018  
 
Il Dirigente del Settore Finanze: F.to  dott. Gianluigi Marotta 
 
 

 
 
 
 
 
 


