
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
RELATIVO  ALL’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  DI  LIQUIDAZIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
CIG 685415861C CPV 79940000-5

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che risulterà primo nella graduatoria di gara. 
La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente e, tra i concorrenti che
abbiano ottenuto il medesimo punteggio, sulla base del maggior punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica.
In caso di pari posizione nella graduatoria di gara si procederà mediante sorteggio.

2.CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 
50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 /2016; 
b) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
1) iscrizione alla  Camera di  Commercio,  ovvero analogo albo dello Stato di  appartenenza,  per attività  relative all'
oggetto della presente concessione;
2)iscrizione 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’articolo  53  del  decreto
legislativo n. 446/1997,  con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni);
Requisiti di capacità economica-finanziaria.(articolo 83, comma  1, lett. B) del decreto legislativo n. /2016)
3)possesso di idonee dichiarazioni bancarie, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara, di almeno 2 Istituti di
Credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria della Società; 
4) avere un fatturato medio relativo agli ultimi 3 (tre) anni, riferito a servizi identici a quelli oggetto della gara, di
almeno  € 170.000,00 .
Requisiti di capacità tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lett. C) del decreto legislativo n. 50/2016)
5) aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni ( 2010- 2015), per la durata di almeno 1 (uno) anno,  servizi identici a quelli
oggetto della gara in almeno n. 3 comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a 60.000.
Le attestazioni dovranno indicare:
-il n° di abitanti dell’Ente committente;
-il tipo di servizio svolto, e cioè  il servizio di  liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni;
-la durata dell’affidamento; 
-la regolare esecuzione dei servizi;
-copia convenzione/contratto/attestati di servizi resi per enti pubblici 
Requisiti di qualità (art. 87 d.lgs 50/16)
6) possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, in corso di validità, per l'accertamento e riscossione dei
tributi locali e delle entrate patrimoniali rilasciato da primario Ente certificatore.

In caso di raggruppamento di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di rete di imprese, GEIE i requisiti di carattere
generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria di cui al n.3 e di qualità devono essere posseduti
da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aderente al contratto di rete.
In  caso di  raggruppamento  di  imprese,  consorzio ordinario,  aggregazione di  rete di  imprese,  GEIE il  requisito di
capacità economica finanziaria di cui al n.4 e al n. 5 devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria o
da uno dei consorziati.
Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE – 
Le offerte di gara saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi, Per un massimo di 100 punti: 

A) Offerta tecnica ………………………………………………………………. max punti 70
B) Offerta economica ………………………………………………………….. max punti 30



A) Offerta tecnica

L’offerta tecnica deve essere sviluppata mediante una relazione, contenente un espresso e distinto riferimento a tutti i
sub-elementi nei quali deve suddividersi l’offerta medesima e che saranno oggetto di attribuzione di punteggio nei modi
e secondo i criteri di seguito indicati, tenuto conto di quanto specificato per ciascun sub-elemento. Il piano di intervento
ed il piano di dettaglio di cui ai successivi sub-elementi 4) e 5), elaborati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11
del Capitolato, potranno anche essere contenuti in appositi documenti allegati alla relazione.
L’offerta tecnica è suddivisa nei seguenti sub-elementi, a ciascuno dei  quali sarà attribuito il  punteggio massimo a
fianco indicato sulla base dei criteri specificati per  ciascun sub-elemento: 

1) Censimento degli impianti pubblicitari esistenti (articolo 6, comma 10, Capitolato)
. Max punti 10

Formerà oggetto di valutazione innanzitutto la frequenza con la quale verrà fatto, senza ulteriori oneri per l'ente, il
censimento degli impianti pubblicitari, e la tempestività della consegna della relativa relazione rispetto alla stipula del
contratto.
(Si  evidenzia  che  la  frequenza  proposta  dovrà  essere  obbligatoriamente  mantenuta  anche nel  caso  di  rinnovo per
ulteriori tre anni).

2) Personale impiegato nell’ufficio di Savona (numero ed esperienza nella gestione dei servizi - articolo 7, comma 1, 
Capitolato) max punti 10

Formerà oggetto di valutazione il  numero dei dipendenti che si propone di impiegare nella gestione dei servizi, la
professionalità  ed  esperienza  specifica  maturata  in  tali  mansioni,  con  particolare  preferenza  a  quelle  relative  alla
liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed accessori ed ai diritti sulle pubbliche
affissioni.
Al fine di consentire alla Commissione di poter esprimere le proprie valutazioni è onere del concorrente specificare
analiticamente il numero delle risorse umane impiegate, e per ciascuna il tempo di lavoro settimanale, la professionalità
e l' esperienza posseduta da ciascuno.

3) Gestione informatizzata dei servizi (articolo 8 Capitolato) Max Punti 7

Formeranno oggetto  di  valutazione  la  modalità  di  utilizzo  dei  dati  e  delle  banche dati,  il  software  utilizzato,  con
preferenza per l'utilizzo di quello in uso al Servizio Tributi, le modalità di importazione dei dati nell'applicazione in uso
al  Servizio  Tributi,  sotto  il  profilo  della  completezza,  affidabilità  ed  automazione  (minimizzazione  dell'intervento
manuale dei dipendenti).
Al  fine  della  formulazione  dell'offerta  in  sede  di  sopralluogo l'offerente  deve  prendere  visione  dell'applicazione
informatica in uso al Servizio Tributi, anche per ciò che concerne la sua funzionalità di utilizzo e per le eventuali
modalità di importazione dei dati (che non dovranno comportare costi aggiuntivi per il Comune).

4) Piano di intervento impianti pubbliche affissioni, esclusi quelli di cui al Piano di dettaglio (articolo 11, comma 1,
Capitolato) max punti 15 

Formerà oggetto di valutazione il piano di intervento finalizzato alla sostituzione, pulitura e ricorniciatura degli impianti
esistenti, nonché  all'installazione di nuovi impianti rispetto a quelli esistenti.
Al fine di consentire alla Commissione di poter esprimere le proprie valutazioni è onere del concorrente specificare
analiticamente  il  numero  di  impianti  che  si  prevede  di  sostituire  integralmente  e  quello  dei  quali  si  prevede
rispettivamente la pulitura e ricorniciatura. E' altresì necessario specificare, a decorrere dalla stipula del contratto, i
tempi entro i quali si intende procedere.

5) Piano di  dettaglio per  la sostituzione degli  impianti  comunali  di  Via Paleocapa, Piazza Mameli  e  Piazza del
Popolo (nuove tabelle e vetrine - articolo 11, comma 1, Capitolato) Max punti 15

Formerà oggetto di  valutazione l'ampiezza e qualità  del  piano di  intervento finalizzato alla sostituzione, pulitura e
ricorniciatura degli impianti esistenti. 
Al fine di consentire alla Commissione di poter esprimere le proprie valutazioni è onere del concorrente specificare
analiticamente il numero di impianti che si prevede di sostituire con nuove tabelle, e meglio ancora, il numero di quelli
che si prevede di sostituire con vetrine. E' altresì necessario dare una descrizione degli impianti che si propongono,
allegando eventuale documentazione fotografica o disegni.

6) Organizzazione dell’ufficio di Savona e servizi offerti al pubblico (articoli 13 e 20 Capitolato)
Max Punti 13



Formeranno oggetto di valutazione i seguenti sub-criteri:

a) orario di  apertura al  pubblico, con valutazione delle ore di  apertura,  la loro articolazione nelle giornate e nella
settimana, eventuale presenza di orari prolungati max punti 6

b)  modalità  di  allestimento  dell’ufficio  (dotazioni  tecniche  ed  arredi)  e  modalità  organizzative  di  accoglienza
dell’utenza max punti 7

Qualora la relazione descrittiva dell'offerta tecnica, o i documenti allegati a supporto, non consentano di comprendere e
valutare in modo certo e chiaro le scelte prospettate in ordine ad uno o più dei criteri sopra elencati, la Commissione,
per  tali  criteri,  potrebbe  trovarsi  nelle  condizioni  di  dover  esprimere  un  giudizio  non  positivo,  fino  all'estremo
dell'assegnazione di nessun punteggio.

L’attribuzione dei punteggi discrezionali relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo coefficienti espressi in valori
decimali secondo le seguenti indicazioni:

Ottimo 1
Adeguato da 0,8 a 0,9
Sufficiente da 0,6 a 0,7
Non sufficiente da 0,2 a 0,5
Inadeguato da 0 a 0,1 

Il  punteggio verrà attribuito per ogni singola voce sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice
secondo la precedente scala di valori e si procederà trasformando la media dei coefficienti attribuiti da parte dei singoli
commissari  in  coefficienti  definitivi.Successivamente  si  procederà  applicando  i  coefficienti  definitivi  ai  punteggi
massimi ottenendo così i punteggi definitivi di ciascun concorrente

Non saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica e non parteciperanno alla formazione della graduatoria
finale i concorrenti che non abbiano raggiunto un punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica di almeno 40. 

B) Offerta economica
L’offerta economica deve contenere l’indicazione della percentuale di aggio che il  concorrente intende richiedere a
proprio favore per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara.
La percentuale di aggio richiesto non potrà essere differenziata in relazione alle entrate da riscuotere ed ai servizi da
svolgere e non potrà essere pari o superiore al 20% (ventipercento), I.V.A. esclusa, pena l’invalidità dell’offerta.
La percentuale di aggio potrà avere l’indicazione di non più di 2 (due) cifre decimali e dovrà essere espressa in cifre ed
in lettere. In caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere, si considererà prevalente l’indicazione in lettere.
Tra le offerte ammesse alla valutazione il punteggio massimo di 30 sarà attribuito alla migliore offerta, ossia a quella
indicante l’aggio più basso.
Per le restanti offerte si procederà al calcolo del valore dell'offerta (Ai) come differenza tra aggio a base d'asta (20%) ed
aggio offerto (es. 20% - 18,5% = 1,5%).
Il  punteggio, espresso in non più di 2 (due) cifre decimali, con arrotondamento delle cifre decimali successive alla
seconda alla cifra superiore se pari o superiore a 5 (cinque), sarà determinato applicando la seguente formula:

Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1-X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove:

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = valore dell’offerta (differenza tra aggio a base d'asta ed aggio offerto) del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti

X = 0,85

Amax = valore dell'offerta più conveniente



La somma dei punti attribuiti ai sub-elementi dell’offerta tecnica ed all’offerta economica determinerà il  punteggio
finale ottenuto da ciascun concorrente. 

4. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO 
Il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto (impresa o raggruppamento di imprese) interessato a partecipare alla
gara mediante un proprio incaricato, che dovrà presentarsi al Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie del Comune di
Savona previo appuntamento da concordare con il Responsabile del Servizio Dott. Davide Fortuna (tel. 019/8310395 -
cell. 3292104924 – e-mail responsabile.tributi@comune.savona.it) ovvero, in caso di irreperibilità o assenza di questi,
con la Signora Paola Pirero (tel. 019/8310394 - e-mail tributi@comune.savona.it).
Ad  avvenuto  sopralluogo  l’incaricato  comunale  rilascerà  un  attestato,  che  dovrà  essere  allegato  in  originale  alla
domanda di partecipazione alla gara. 

All’incaricato  che  si  presenterà  al  suindicato  Servizio  comunale,  munito  di  apposita  delega  rilasciata  dal  legale
rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla gara, verrà rilasciata una sola attestazione di partecipazione, a
nome dell’unico soggetto per il quale egli potrà presentarsi. 

Al fine di permettere la successiva redazione e presentazione delle offerte di gara, l’effettuazione del sopralluogo è
possibile entro e non oltre la data tassativa indicata nel bando di gara. 


