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COMUNE DI PONZA 
                                                                                  PROVINCIA DI LATINA 

 

04027 - PIAZZA C. PISACANE TEL 0771/80108 – Fax 0771/82057      

  Cod. Fiscale 81004890596 – Partita I.V.A. 01371870591 

 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI: 

 

- Accertamento e Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 

(I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione 

dei manifesti; 

- Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del canone Occupazione Suolo Pubblico 

(C.O.S.A.P.); 

- Riscossione ordinaria, accertamento e recupero coattivo della TARI e della NUOVA IMU 

(IMU – TASI); 

- Riscossione coattiva di altre entrate patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente; 

- Riscossione coattiva di altre entrate patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente, 

come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1 Denominazione: COMUNE DI PONZA. 

 

I.2 Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Ponza, Piazza Carlo Pisacane, 

snc – 04027 – Ponza (LT), Tel. 0771/80108; Fax 0771/809718 email: 

ragioneria@comune.ponza.lt.it; indirizzo di posta elettronica certificata: 

ufficiosegreteriaponza@pec.it; sito internet: www.comune.ponza.lt.it. 

 

I.3 Documenti: Tutti i documenti di gara sono disponibili anche sul sito istituzionale del Comune 

di Ponza -  www.comune.ponza.lt.it, nella sezione Bandi di Gara. 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

- II.1 Descrizione: In esecuzione della determina dirigenziale n. 294 del 01.08.2020 -

Gestione dei servizi di “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità (I.C.P.)”, “del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la 

materiale affissione dei manifesti”, “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del canone 



Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.)”, “Riscossione ordinaria, accertamento e recupero 

coattivo della TARI e della NUOVA IMU (IMU – TASI)”, “Riscossione coattiva di altre 

entrate patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente”, come meglio specificato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

II.2 Tipo di appalto: servizio di gestione e riscossione tributi comunali – CPV 79940000-5. 

 

II.3 Quantitativo: l’importo presunto annuo dell’appalto è di €. 217.000,00 

(duecentodiciassettemila/00) che rapportato all’intera durata dell’appalto è stimato in €. 

1.085.000,00 (unmilioneeottantacinquemiala/00) IVA esclusa. L’importo per gli oneri della 

sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, nel caso di specie, non sono dovuti. 

 

II.4 Durata dell’appalto: n. 5 anni dal 01.10.2020 al 01.09.2025. 

Lo stesso può eventualmente essere prorogato per un ulteriore periodo di cinque anni alle medesime 

condizioni. 

 

II.5 Suddivisione lotti: No, l’appalto non è suddiviso in lotti, trattandosi di lotto unico. 

 

II.6 Ammissibilità varianti: No. 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1 Cauzioni e garanzie richieste: come stabilito nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara. 

 

III.2 Modalità di finanziamento: fondi di Bilancio Comunale. 

 

III.3 Soggetti ammessi alla gara: come stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 

SEZIONE IV: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

IV.1 Requisiti di ordine generale e altri requisiti: come stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 

IV.2 Sopralluogo obbligatorio: come stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 

IV.3 Avvalimento: come stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 

 

SEZIONE V: PROCEDURA 

 

V.1 Tipo di procedura: aperta. 

 

V.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 

nel Disciplinare di Gara. 

 

V.3 Codice identificativo di gara (CIG): 83861283CO. 

 

V.4 Termine ultimo di ricevimento offerte: 04/09/2020, alle ore 12.00. 

 

V.5 Modalità di presentazione offerta: come stabilito nel Disciplinare di Gara. 



 

V.6 Lingua utilizzabile: italiano. 

 

V.7 Vincolo offerta: 180 giorni. 

 

V.8 Data, ora e luogo apertura offerte: saranno pubblicati con un anticipo di almeno 5 giorni sul 

sito istituzionale del Comune di Ponza e comunicati a mezzo pec agli operatori economici offerenti. 

 

V.9 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: saranno ammessi a partecipare i 

legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega. I 

partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 
 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1 Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua. 

 

VI.2 Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lazio – Sede di Latina. 

 

VI.3 Chiarimenti: come stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 

VI.4 Altre informazioni: si rimanda al Disciplinare di Gara. 

 

 

PONZA (LT), 01.08.2020 

 

 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

                                                                                          Segretario Generale 

                                                                                           Dr. Raffaele Allocca 

                                                                            (Aruba Pec S.p.A– Atto sottoscritto digitalmente)  

 


