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AVVISO DI GARA ESPERITA
Ente committente: Comune di Cortina d’Ampezzo, Corso Italia, 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo
(BL), centralino 0436 4291, indirizzo internet www.comunecortinadampezzo.bl.it – pec
cortina@pec.comunecortinadampezzo.it;
Stazione unica appaltante: Amministrazione Provinciale di Belluno, via S. Andrea, n. 5, Belluno,
centralino +39(0)437 959111 telefax +39(0)437 941222 - indirizzo internet:
www.provincia.belluno.it - pec provincia.belluno@pecveneto.it;
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta
comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e manutenzione dei relativi impianti per il
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025; CIG 8477499D79
Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con procedura di gara
gestita mediante la piattaforma telematica in uso presso la stazione unica appaltante Provincia di
Belluno, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n.50/2016;
Determinazione a contrarre n. 1236 del 20.10.2020 del Dirigente dell’Area Funzionale di Progetto
del Comune di Cortina d’Ampezzo;
Importo complessivo ai fini dell’art. 35, comma 4 e dell’art. 167, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici: euro 385.250,00= al netto dell’IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
Il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art.167 del Codice dei contratti pubblici, pari ad
euro 385.250,00= per il quinquennio contrattuale, è stato calcolato applicando l’aggio massimo
posto a base di gara, pari al 30,00%, alla media degli introiti del triennio 2017-2018-2019 per la
durata totale della concessione (anni 5);
Determinazione di approvazione disciplinare di gara del Dirigente del Settore Direzione Generale
della Provincia di Belluno n. 1191 del 21.10.2020;
Invio avviso in G.U.U.E. in data 28.10.2020 e pubblicazione avviso in G.U.U.E. in data
02.11.2020; pubblicazione in G.U.R.I. V° serie speciale, contratti pubblici n. 128 del 02.11.2020;
pubblicazione su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale;
Data scadenza presentazione offerte: 25.11.2020 ore 12:00, con applicazione art. 8, comma 1 lettera c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 (Misure ur genti per la semplificazione e l’innovazione digitale) per la riduzione dei termini procedimentali,
per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
Offerte pervenute: n. 1 (una)
Operatore economico che ha presentato offerta: I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.
con sede in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9;
Seduta pubblica ammissione concorrenti: 26.11.2020;
Operatori economici ammessi: n. 1 (uno);
Nomina e costituzione commissione giudicatrice: determinazione n. 1407 del 30.11.2020 del
Dirigente del Settore Direzione Generale della Provincia di Belluno;
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Seduta pubblica apertura busta offerta tecnica in data 02.12.2020; seduta tecnica riservata
commissione giudicatrice in data 15.12.2020, seduta pubblica apertura busta offerta economica in
data 18.12.2020;
- Offerta tecnica ammessa: n. 1 (una); offerta economica ammessa: n. 1 (una);
- Proposta di aggiudicazione prot. n. 32775 del 22.12.2020 del Dirigente del Settore Direzione
Generale della Provincia di Belluno;
- Aggiudicazione: determinazione n. 1605 del 23.12.2020 del Dirigente dell’Area Funzionale di
Progetto del Comune di Cortina;
- Aggiudicazione efficace in data 05.01.2021;
- Aggiudicatario: I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L (P.IVA 01062951007). con sede in
Roma, Lungotevere della Vittoria, 9, risultato vincitore che il punteggio riportato di punti 70 per
offerta tecnica e punti 30 per offerta economica per un totale di punti 100 su 100 e con la
percentuale di aggio offerta del 29%;
-

-

-

-

Subappalto per la sola parte relativa alla materiale affissione manifesti e manutenzione ed
eventuale installazione/sostituzione impianti pubbliche affissioni e comunque nei limiti dell’art.
174 del Codice dei contratti pubblici e art. 17 del capitolato d’oneri;
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici,
relativamente all’attuazione del presente intervento è il Dirigente dell’Area Funzionale di Progetto
del Comune di Cortina d’Ampezzo, dott.ssa Alessandra Cappellaro;
Responsabile della procedura di gara è il Dirigente del Settore Direzione Generale della Provincia
di Belluno, dott.ssa Daniela De Carli;
Durata del contratto: anni cinque;
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel.
041/2403911; fax 041/2403940; e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione
ricorso: 30 gg. data ricezione esiti;
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committente della Stazione Unica Appaltante
all’indirizzo
https://provinciabelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
e
sul
sito
istituzionale all’indirizzo http://www.provincia.belluno.it nella sezione Albo Pretorio on line,
all’Albo Pretorio dell’ente committente Comune di Cortina d’Ampezzo e sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, di cui al D.M. dei Lavori pubblici 6.04.2001, n. 20:
http://www.serviziocontrattipubblici.it;
Pubblicazione esiti di gara in G.U.U.E., in G.U.R.I. e su due quotidiani a diffusione nazionale e
due quotidiani a diffusione locale;
Pubblicazione dati del provvedimento di aggiudicazione nell'apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo di committente del Comune di Cortina d’Ampezzo ai sensi dell'art.1,
comma 32 della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
Il Responsabile del Servizio S.U.A.
- dr.ssa Martina Dal Pont (doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per informazioni: Servizio SUA Provincia di Belluno (vedi intestazione)
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