
 
 

 

COMUNE  DI  SAN  SPERATE 
Provincia Sud Sardegna 

____________ 
 
 

San Sperate, 28 maggio 2019 
 

Spett.le STEP srl 

Via A. Gramsci, 28 

07037 Sorso 

 

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP E  
DELLA TARI GIORNALIERA O ALTRO TRIBUTO ISTITUITO IN SOSTITUZIONE – CIG: Z1C288E0AE 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 

Si invita la ditta in indirizzo a partecipare alla procedura di affidamento diretto di cui all’’articolo 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, tramite Trattativa diretta sul MEPA, presentando la 
propria offerta tramite procedura online sul portale MEPA entro e non oltre lunedì 3 giugno 2019, 
tenendo presente i seguenti dati informativi: 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
La presente Trattativa diretta ha come oggetto l’affidamento in concessione del servizio  della 
gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, della TOSAP e  della TARI 
giornaliera. 
 
 DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto in oggetto viene affidato dal 01 luglio 2019 al 30 aprile 2020; 
 
AGGIO A BASE D’ASTA: 
Per le attività di cui al presente affidamento, nessuna esclusa, l’aggio e la base d’asta è fissato nel 
39,50% oltre IVA delle somme effettivamente riscosse dall’ente; 
Il servizio di identifica in un unico lotto e non sono ammesse offerte parziali o vincolate; 
 
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO:  
A titolo meramente indicativo e non vincolante il valore del contratto è presumibilmente pari a 
complessivi euro 20.935,00, calcolato applicando l’aggio a base d’asta per i gettiti presunti. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 



L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di 
trattativa diretta espedita sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione. La trattativa 
diretta è volta a contattare direttamente con l’operatore economico individuato, il quale sarà 
chiamato a presentare a questa amministrazione la propria migliore offerta per il servizio richiesto 
operando uno sconto sulla percentuale degli incassi fissata come base d’asta. Il servizio sarà 
aggiudicato, a seguito della suddetta trattativa, con successivo provvedimento formale del 
Responsabile del servizio solo se l’offerta presentata risulta congrua e conforme alle esigenze di 
questo ente: In caso contrario il comune di San Sperate si riserva la facoltà di rifiutare l’offerta e non 
procedere all’aggiudicazione del servizio. La sola presentazione dell’offerta, pertanto non comporta 
automatica aggiudicazione del servizio e al partecipazione alla presente procedura deve intendersi 
come piena accettazione delle condizioni definite nella presente lettera di invito e nel capitolato 
d’oneri, nonché in tutti gli altri atti delle presente procedura. 
 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE:  
La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto 
nella presente lettera di invito e nel capitolato allegati. 
 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, 
perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il 
maggior danno arrecato. 
Nel caso di sub-contratti o subappalti si applica il disposto dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016, nonché il 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
L’OFFERTA ECONOMICA dovrà indicare la percentuale unica di sconto sull’aggio a base di gara, 
espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, 
sarà ritenuto valido quello espresso in lettere, salvo i casi di errore evidente. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso. 
La predetta offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale 
rappresentante della ditta e dovrà essere presentata esclusivamente tramite le modalità telematiche 
predisposte dal MEPA entro e non oltre  lunedì 3 giugno 2019 . L’offerta pervenuta oltre tale termine 
o con modalità differenti da quelle sopra indicate non sarà presa in considerazione. 
All’offerta dovranno essere allegati, sempre all’interno della piattaforma telematica del MEPA i 
seguenti documenti: 

- lettera di invito firmata digitalmente per accettazione a cura del legale rappresentante della 
ditta; 

- capitolato d’oneri firmato digitalmente per accettazione; 
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, 

relativa all’assenza delle cause ostative di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 ed al possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 83 del medesimo decreto; 

 
DATA, ORA E LUOGO DELLA SELEZIONE: La selezione avrà luogo mediante procedura online sul 
portale MEPA. 
 
STIPULA DEL CONTRATTO: La scrivente Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in 
seguito ad affidamento definitivo della Trattativa diretta oggetto del presente affidamento. La 
stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi delle 



disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato 
Elettronico. La ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta 
esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall’Amministrazione. 
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria. 
 
ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI la Ditta affidataria dichiara di assumere a proprio carico tutti 
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 
 
PAGAMENTO: la ditta l’affidataria dovrà presentare all’Amministrazione fattura elettronica, ai sensi 
della normativa vigente Il pagamento avverrà comunque entro 60 gg. dalla data di accettazione e 
attestazione della regolarità tecnica della fattura. 
Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento 
delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del 
contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla 
sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno 
essere accettate  dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica 
della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione da parte del Direttore di 
esecuzione. 

Si precisa altresì che la ditta affidataria è  tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture, che 
dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica, del CIG (codice identificazione gara  n. 
Z1C288E0AE  e del codice  Codice Univoco Ufficio: QUOWES 
 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:  
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché  delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento 
dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a 
comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico, la Ditta 
affidataria sarà tenuta a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato prima della 
sottoscrizione dei contratti, in sede di risposta alla TRATTATIVA DIRETTA sul portale telematico 
MePa. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ragioniera Maria Grazia Pisano – Responsabile dell’area 2 – FINANZIARIA CONTABILE ED 
ECONOMICA NORMATIVA SULLA PRIVACY 
In conformità all’art. 13 D. Lgs. 196/03, La informiamo che il Comune di San Sperate , in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara. I 



dati sensibili (es.origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall’art. 4 comma d) e dall’art. 26 del 
D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 4 
comma e) e dall’art. 27del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nel rispetto 
delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. Il conferimento dei dati 
personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari non sarà possibile accettare la 
domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato 
dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all’esterno per l’espletamento 
delle finalità relative alla gara. I dati saranno diffusi nei casi previsti dalla legge.  
Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Tributi 

 (Rag.ra Maria Grazia Pisano) 

 

 


