APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL'ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 507/93 PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31/12/2018, DA
ESPLETARSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36
MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.
Si premette che è in scadenza al 31.12.2017 la gestione in concessione del servizio in oggetto per
l’accertamento e riscossione dell’imposta comuna sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni. Il Comune di Macherio ha la necessità d'affidaare il servizio per la durata di un anno
come sotto specificato. Al fine di una più immediata comprensione delle obbligazioni riferite
all’affidamento in concessione del servizio si riportano le condizioni più rilevanti che saranno
indicate in sede di procedura di gara, benché, lo si conferma, in questa fase è solo

attivata una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del
D.lgs.50/2016.
Presentazioni delle domande
Il Comune di Macherio intende acquisire mediante questo avviso di consultazione preliminare di
mercato la manifestazione di interesse rivolto ai soggetti che godono dei requisiti minimi per la
partecipazione alle procedure negoziate ex D.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio indicato
sopra, in modo non vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di gara. Le manifestazioni d’ interesse hanno l’unico scopo di individuare società
candidate disponibili ad essere invitate a presentare offerta a successiva gara indetta
dell’Ente.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la
compilazione del seguente allegato:
“ALLEGATO 1” al presente avviso “AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DEL D.LGS. 507/93 PER IL PERIODO 01.01.2018 31/12/2018, DA ESPLETARSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI
DELL'ART. 36 MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, attestante il possesso dei requisiti di
ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine speciale sottoscritta dal Legale Rappresentante
unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore, e
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art.
53 D.lgs.446/1997 e di ogni altra prescrizione prevista dal Nuovo Codice dei Contratti.
L’allegato deve essere inserito in apposita busta riportante la scritta sopra indicata.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata, a pena di esclusione al Comune di Macherio
(MB) e fatta pervenire direttamente o tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo – Via Visconti
di Modrone n. 39 CAP 20846
entro e non oltre il termine perentorio del giorno

05/09/2017– ore 12.00.
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dell’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Macherio. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora della
spedizione.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
Altre informazioni
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Macherio, Via Visconti di Modrone n. 39, CAP 20846 Macherio (MB) - tel.
039.20756211 – 215-216 - Fax 039.20756230; sito internet www.comune.macherio.mb.it sezione
URP
E-mail: segreteria@comune.macherio.mb.it - C.F. 01039700156 - P. IVA 00702660960.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall’art. 95 del D.lgs.50/2016.
Le procedure di gara saranno attivate secondo l’indirizzo previsto dall’art. 44 (digitalizzazione delle
procedure) del D.lgs.50/2016, da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel – ARCA Regione
Lombardia per il servizio in discussione a base d’asta del canone fisso annuo del 2018 a favore del
Comune di Macherio per € 21.100,00 (ventunomilacento) con la facoltà di proporre offerte uguali a
tale valore o con possibile rialzo ma non con ribasso della durata di un anno.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CANDIDATI DA INVITARE NELLA PROCEDURA
MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL
Trattandosi di una consultazione preliminare di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D.Lgs. 50/2016.LA PROCEDURA DI GARA SARÀ ESPERITA MEDIANTE
L’AUSILIO DI SISTEMI INFORMATICI E L’UTILIZZAZIONE DI MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE IN FORMA ELETTRONICA. L’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SARÀ CONDOTTO AVVALENDOSI DEL SISTEMA
DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA, DENOMINATO
“SINTEL”, AL QUALE È POSSIBILE ACCEDERE ATTRAVERSO IL PUNTO DI
PRESENZA
SULLE
RETI
TELEMATICHE
ALL’INDIRIZZO
INTERNET
CORRISPONDENTE ALL’URL: WWW.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT
PER
QUALSIASI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULL’UTILIZZO DI
SINTEL SARÀ POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.116.738. LA
SOCIETÀ DOVRÀ ESSERE REGISTRATA E QUALIFICATA PER POTER UTILMENTE
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web del Comune
di Macherio (MB) sezione URP per la durata di trenta giorni. Le informazioni di carattere
tecnico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail: segreteria@comune.macherio.mb.it
tel: 039/20756215.
§§§
Seguono le
PRINCIPALI CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DEL D.LGS. 507/93 PER IL
PERIODO 01.01.2018 - 31/12/2018 ALLORCHE' SARA' ATTIVAYA LA PROCEDURA DI
GARA.
Art. 1 Oggetto della concessione
L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni che discendono
dall'applicazione del decreto legislativo 507/1993 e norme collegate, compreso il Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 24.06.1994.
Si precisa che il Comune concedente appartiene alla classe Quinta del D.lgs.507/1993.
Art. 2 Requisiti per l’esercizio del servizio
I soggetti che intenderanno partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato per
l’affidamento in concessione sopra descritto devono essere necessariamente iscritti all'albo previsto

dall'art. 53 D.lgs.446/97, istituito con D.M.289/2000 presso il Ministero delle Finanze, alla data di
scadenza di presentazione dell'offerta, a pena d’immediata esclusione alla gara, ovvero nei limiti stabiliti
dalla legge sono ammessi anche gli altri soggetti indicati dall' art. 52, comma 5, lettera b) D.lgs.446/97.
Resta inteso che in caso di cessazione della vigenza di uno entrambi i tributi l’affidamento in
concessione cesserà ogni effetto di Legge.
I requisiti d’ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della Convenzione,
fermo restando il disposto di cui all’art. 3 L.248/2005.
Art. 3 Norme di riferimento
Il Concessionario sarà obbligato ad osservare ogni precetto di legge concernente la materia
dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni disciplinata dal D.lgs.507/93, nonché
tutte le norme contenute nell'apposito Regolamento Comunale limitatamente alle parti ancora vigenti,
le specifiche condizioni del presente capitolato, ogni altra disposizione di legge connessa alla ricordata
normativa e gli altri regolamenti comunali collegati per materia.
Art.4 Durata della Concessione
La durata della concessione è stabilita in un anno a decorrere dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018. Alla
scadenza indicata il contratto cesserà ogni suo effetto.
Qualora nel corso della durata del contratto fossero emanate norme di legge che abroghino,
modifichino, o sostituiscano, in maniera significativa, l'imposta sulla pubblicità ovvero i diritti sulle
pubbliche affissioni, il contratto s’intenderà risolto di diritto a meno che le parti riescano a definire,
consensualmente e in via amichevole, le nuove condizioni contrattuali da introdurre coerentemente
alle variazioni intervenute. Analogamente il contratto s'intenderà risolto di diritto, allorché siano
emanate leggi dello stato e/o atti equipollenti che sottraggano all'Ente pubblico la facoltà di affidare la
gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.
In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della risoluzione anticipata del
contratto.
Art. 5 Recupero degli importi in capo al Concessionario
Sia nel caso d’assunzione diretta della gestione che nel caso di passaggio ad altro Concessionario, al
Concessionario uscente incombe l'obbligo di procedere al recupero degli importi rimasti da esigere
relativi al periodo della sua gestione, rendendone conto al Comune nei modi e nelle forme previste dal
presente capitolato d'oneri. Gli atti impositivi dovranno essere emessi e notificati entro il termine di
scadenza della Concessione; successivamente potrà essere svolta la sola attività esecutiva dei debiti
insoluti.
Il Concessionario dovrà trasferire al Comune o direttamente al nuovo concessionario all'atto della
scadenza della concessione: l'archivio dei contribuenti e comunque ogni dato, notizia o documento
che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
Art. 6 Tariffe
Non è permesso al Concessionario apportare variazioni alle tariffe deliberate dal Comune per ciascun
anno. Per quanto attiene ai diritti a compensi del Concessionario nessun altra somma è dovuta oltre a
quella prevista da ciascuna tariffa relativa all'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, salvi i rimborsi per le spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del
contribuente, quali, ad esempio, l’emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.
Art. 7 Corrispettivo a favore del Comune per la concessione del servizio
Il servizio è affidato in concessione dietro il pagamento di un canone annuo fisso corrispondente
all'importo annuo di aggiudicazione calcolato, naturalmente, in relazione alle tariffe applicate nell'anno
2017, indipendentemente dall'esito dell'andamento degli accertamenti, delle spese e delle riscossioni
avute.

I versamenti annuali dovranno essere effettuati dal Concessionario a favore del Comune tramite la
Tesoreria Comunale in quattro rate trimestrali posticipate di uguale importo entro le seguenti
scadenze di ciascun anno:
la I° entro e non oltre il 15 aprile 2018
la II° entro e non oltre 15 luglio 2018
la III° entro e non oltre 15 ottobre 2018
la IV° entro e non oltre 15 gennaio dell’anno successivo 2018.
Gli eventuali ritardi comporteranno il pagamento, oltre della rata non pagata, degli interessi di legge e
delle spese di riscossione recuperate utilizzando le procedure coattive, ove attivate, nonché il
pagamento di una penale di € 200,00 dovuta in ogni caso e da versarsi contestualmente alla rata non
pagata. In caso di ritardo superiore ai trenta giorni il contratto s’intenderà risolto per inadempimento
del Concessionario sempre che il Comune di Macherio eserciti tale diritto, mediante diffida ad
adempiere, comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Nell'ipotesi di variazione delle tariffe deliberate dal Comune o modificate direttamente dal Legislatore
rispetto a quelle di cui sopra, il canone fisso così determinato sarà aumentato nella stessa percentuale
d'incremento delle stesse; nel caso di maggiorazione differenziata per tipologia di fattispecie impositive
si provvederà all'innalzamento del predetto canone, forfettariamente, nella misura media che si ottiene
dalla somma algebrica delle singole percentuali in aumento diviso per il numero di tutte le voci che
compongono le attuali tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ( che alla
data odierna sono sette).
Nel caso in cui, con l'emanazione del Decreto di cui all'art. 52, comma 7, D.Lgs. 446/97, dovesse
essere esclusa la possibilità di concessione a canone fisso troverà applicazione quanto previsto dall'art.
7, comma 3 e seguenti, del presente capitolato speciale d'oneri, salvo diverso accordo.
Art. 8 Cauzione
A garanzia del versamento del canone contrattuale, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal
conferimento della concessione, il Concessionario del Servizio sarà tenuto, prima della stipulazione del
contratto, a prestare idonea garanzia a favore del Comune nelle forme ammesse dalla legge la cui
somma deve essere pari al canone fisso convenuto di un'annualità a presidio dell’interesse
pubblico del Comune di ricevere la garanzia della solvenza dell’intero canone fisso annuo
stabilito, indipendentemente da ogni vicenda concernente la gestione dell’accertamento e
riscossione dei tributi di cui all’affidamento in concessione da parte del Concessionario. Il
Concessionario dovrà dare prova dell'avvenuta accensione della garanzia prima della sottoscrizione del
contratto, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
a pena dell’esercizio del diritto di recesso del Comune dall’affidamento della concessione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua
operatività entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la carenza di un elemento
necessario e imprescindibile per l’affidamento del presente servizio.
Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi su tale importo per ogni inadempimento contrattuale; in tal
caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta del
Comune, a pena di risolubilità del contratto per inadempimento.
Art. 9 Diritti ed obblighi che discendono dall'assunzione della concessione
Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera
responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti a privilegi previsti dalle
disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.
Il Concessionario è civilmente responsabile in proprio e del lavoro dei suoi agenti a commessi; solleva
il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio
della concessione.

Art. 10 Divieto di sospensione del servizio
Tutti i servizi oggetti della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, pena l’immediata risolubilità del contratto
per inadempimento.
Art. 11 Verifiche dell'Ente - Penalità
Gli uffici comunali potranno disporre tutti i controlli che verranno ritenuti opportuni al fine di
verificare la correttezza dello svolgimento del servizio, nonché il rispetto delle vigenti leggi.
In caso di disservizio, o comunque di qualsiasi inadempimento contrattuale, il Comune potrà irrogare
una sanzione pecuniaria da un minimo di 200,00 a un massimo, di 400,00 euro a seconda della gravità
della violazione commessa.
In caso di recidiva e dopo diffida notificata a mezzo di raccomandata a.r., il Comune potrà, a suo
insindacabile giudizio, chiedere l’immediata risoluzione del contratto, con obbligo per il concessionario
di rimborsare i danni subiti dal Comune. In tal caso, il Comune si sostituirà al concessionario
direttamente o a mezzo di altro Ente pubblico o privato senza alcun provvedimento ulteriore. Il
concessionario dovrà trasferire immediatamente al Comune gli archivi dei contribuenti e tutta la
documentazione che sarebbe tenuta a consegnare in caso di termine naturale della concessione.
Art. 12 Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario si assumerà l'obbligo di eseguire il servizio con la maggiore puntualità, esattezza e
sollecitudine possibile, attenendosi alle norme del Regolamento in vigore, sollevando il Comune da
qualsiasi responsabilità anche colposa ed onere verso terzi causato dalla gestione dell'attività del
Concessionario stesso ovvero del suo personale incaricato.
Il Concessionario dovrà segnalare al Comune la sede legale a l'indirizzo presso il quale intende ricevere
ogni comunicazione prima dell'inizio della gestione, nonché il nominativo del personale di cui si
avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicare gli eventuali avvicendamenti o
cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.
In tutta la corrispondenza che il Concessionario invierà ai contribuenti, compresi gli atti impositivi,
dovrà essere messo in evidenza che qualsiasi richiesta di chiarimenti o atto di autotutela amministrativo
domandato, devono essere trasmessi esclusivamente al Concessionario.
Tutto il personale dalla società appaltatrice deve essere retribuito dalla stessa senza alcun onere a carico
del Comune.
La retribuzione dovrà essere eseguita a cura del Concessionario in conformità alle disposizioni di legge
in materia del lavoro, avendo riguardo anche: ai versamenti obbligatori previdenziali ed assistenziali, alle
assicurazioni obbligatorie per infortuni sul lavoro, al pagamento d’ogni tributo ed accessorio ove
previsto, agli accantonamenti obbligatori.
Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento che attesti la qualifica di cui è rivestito.
Art. 13 Obblighi in materia ambientale a sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi che discendono dal rispetto delle norme in
materia d’igiene pubblica, tutela dell'ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro, impartendo le
necessarie istruzioni ai suoi addetti che operano per suo conto.
Art. 14 Gestione delle Affissioni
Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissioni da parte dei committenti, riscuotendo
contestualmente i diritti e i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità degli
articolo 9 e 19 comma 7 del D.lgs. 507/93.
Il Comune s’impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del
servizio oggetto della concessione, restando impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli
obblighi a diritti connessi al contratto.

Art. 15 Gestione del servizio
Il Concessionario s’impegna a pagare ogni spesa, onere, accessorio e retribuzione per tutta la gestione
del servizio, relativo sia all'imposta sulla pubblicità che ai diritti sulle pubbliche affissioni, servendosi del
proprio personale in ogni sua fase.
Il servizio della gestione in concessione oggetto del presente capitolato è da eseguirsi nel territorio del
Comune di Macherio. Resta inteso che il Concessionario aggiudicatario è onerato all’adempimento di
quanto formulato in sede di gara.
Il Concessionario s’impegna a mettere a disposizione almeno un incaricato con un recapito di
riferimento all'interno del territorio nel Comune di Macherio per almeno due ore al giorno, per poter
svolgere utilmente la propria attività a favore della richiedente utenza per tutta la durata del contratto.
In caso d'inadempimento a tale obbligo, il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto con
effetto immediato a decorrere dal momento del verificarsi della evidenziata mancanza.
Il Servizio dovrà essere assicurato per sei giorni feriali durante la settimana.
Il Comune di Macherio si riserva la facoltà di destinare, previo rimborso degli accessori che saranno
concordati all’occorrenza, un locale idoneo per ricevere l’utenza nel giorno ed orari dallo stesso fissati.
In questo caso il Concessionario è obbligato ad adempiere alla prestazione di mettere a disposizione
almeno un incaricato nel locale ed orari indicati dal Comune.
Si intendono esclusi dal presente capitolato tutti gli impianti fissi che il Comune autorizzerà a
posizionare a cura a spese dei privati nel territorio di Macherio, fatti salvi i diritti del Concessionario di
esigere l'imposta sulla pubblicità, qualora ne ricorrano i presupposti, in ottemperanza a quanto previsto
dal Regolamento Comunale.
Art. 16 Affissioni obbligatorie per legge
Il Concessionario s’impegna a provvedere a suo completo carico e oneri a tutte le affissioni dei
manifesti comunali e delle altre autorità obbligatorie ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93 e ad
applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli articoli 16, 17, 20 e 21 del citato Decreto
legislativo e della normativa vigente.
Art. 17 Sanzioni
Le sanzioni da applicarsi nei confronti dell'utenza sono quelle stabilite dalla legge.
Art. 18 Obblighi del concessionario derivante dalla legge
Il Concessionario a tenuto:
 a trasmettere copia del contratto di concessione al competente Ministero nei termini previsti;
 versare, ove previsto, ogni tributo che discende dal contratto alle scadenze fissate e nella
misura stabilita dalla legge avuto riguardo alla classe quinta nella classificazione dei comuni
individuata dal D.1gs.507/93;
 ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in attuazione del D.lgs. 507/93.
Art. 19 Obblighi contabili
Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni
emanate in ottemperanza all'art. 35, comma 4 del D.lgs. 507/93. La documentazione relativa alla
gestione contabile del servizio dovrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede
principale (o periferica), fermo restando l'obbligo di produrre la documentazione stessa entro trenta
giorni dalla domanda a semplice richiesta del Comune, per i controlli che l’Ente concedente intenderà
eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre autorità competenti in
materia.

Art. 20 Stipulazione della Convenzione
L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nelle modalità, alla data e nel luogo fissati dal
Comune di Macherio.
Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale obbligo, il Comune può dichiarare la decadenza
dall'aggiudicazione, chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento causato dalla
mancata sottoscrizione del contratto, aggiudicare il servizio di gestione in argomento alle società che
seguono nella graduatoria.
Art. 21 Spese della Convenzione
Tutte le spese che discendono dal contratto e dalla sua applicazione, nessuna esclusa od eccettuata,
sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione non è soggetto a registrazione in
applicazione a quanto disposto dall'art. 7 e dall'allegata tabella dal D.P.R. 26/04/86 n.131.
Art. 22 Elezione di domicilio del Concessionario agli effetti contrattuali
Agli effetti dell'applicazione del contratto il Concessionario eleggere domicilio presso la segreteria del
Comune in Via Visconti di Modrone, 39 -20846 - Macherio (MB).
Art. 23 Trattamento dati (D.LGS.196/2003)
Il concessionario acconsente al trattamento dei dati raccolti (anche con strumenti informatici) da parte
del Comune di Macherio ai sensi della D.LGS.196/2003, utilizzati dall'Ente esclusivamente per le
finalità attinenti al procedimento amministrativo e per gli altri adempimenti previsti dalla legge.
Art. 24 Decadenza della concessione
Costituisce causa di decadenza della concessione, oltre alle altre ipotesi previste dal capitolato speciale
d'oneri e dal disciplinare, la cancellazione o sospensione dall'albo di cui all'art. 53 D.lgs 446/97, ovvero
qualsiasi procedimento di restrizione emanato da pubblica autorità che impedisca al Concessionario di
svolgere di fatto l'attività.
Per l'ipotesi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) costituisce causa di decadenza della
concessione, oltre alle altre ipotesi previste dal capitolato speciale d'oneri e dal disciplinare, qualsiasi
provvedimento di restrizione emanato da pubblica autorità che impedisca al Concessionario di
svolgere di fatto l’attività.
Art. 25 Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e norme
concernenti il corretto adempimento in materia di versamenti obbligatori previdenziali e di
assicurazione sugli infortuni sul lavoro INAIL
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
di Monza e della Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al momento della stipulazione e
per tutta la durata del contratto il Concessionario dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi
obbligatori di legge in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni, così come
desumibile dal documento unico di regolarità contributiva DURC. Il mancato adempimento agli
obblighi indicati nel presente articolo determinerà gli effetti previsti dalla Legge in ordine alla
prosecuzione della vigenza del contratto.
Il Responsabile del Settore
Servizi Generali e Demografici
Dott. Cavallé Benedetto
La firma del Responsabile del procedimento Settore Servizi Generali e Demografici è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

“ALLEGATO 2”
AL COMUNE DI MACHERIO
Via Visconti, 39
20846 - Macherio - (MB)

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI
DELL’ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 507/93 PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31/12/2018, DA ESPLETARSI
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36 MEDESIMO
DECRETO LEGISLATIVO.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………………………………il…………………………..
In qualità di ……………………………………………………………………………….
Della società ………………………………………………………………………………………
Con sede legale
in……………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………….Partita IVA……………………………………
Tel:………………………...
email…………….…………………………
presso il cui indirizzo inviare ogni comunicazione attinente alla presente consultazione
preliminare di mercato.

PEC

In nome e per conto della società che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione del servizio per
l’accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
ai sensi del d.lgs. 507/93 per il periodo 01.01.2018 - 31/12/2018, da espletarsi attraverso la
piattaforma sintel ai sensi dell'art. 36 medesimo decreto legislativo:
Dichiara
 di aver letto e compreso il contenuto dell’avviso richiamato in oggetto
 di possedere i requisiti minimi menzionati nel medesimo avviso.
Timbro e firma __________________________ Luogo e data ……………………………….
Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore

