
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Stazione Unica Appaltante 

Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione di servizi di riscossione del Comune di 

Martellago dal 01/01/2018 al 31/12/2021. LOTTO 1: concessione del servizio di pubbliche affissioni e 

del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 

pubbliche affissioni e della TOSAP. LOTTO 2: concessione del servizio di riscossione coattiva delle 

entrate comunali. 

1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del Comune di Martellago, Via 

Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS ITH35, tel. 041.2501027, fax 041.2501043, 

e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, 

indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it  

nella sezione “BANDI SUA” raggiungibile direttamente dalla home page. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principale attività esercitata: Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 

4. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di 

Martellago (VE). 

5. L’appalto è suddiviso in due lotti: 

i. LOTTO 1 Concessione del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e di 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della 

TOSAP. CIG: 7238336FD0 – CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione. 

ii. LOTTO 2  Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. CIG: 7241601630 

– CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione. 

6. Luogo principale di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITH35 - territorio comunale di Martellago. 

7. Descrizione della concessione: affidamento in concessione della gestione di servizi di riscossione, come 

meglio descritti nei Capitolati speciali di ciascun lotto. 

8. Valore stimato della concessione:  

i. LOTTO 1 – Concessione del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e di 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della 

TOSAP – valore a base di gara € 100.000,00 IVA esclusa; valore complessivo comprensivo 

dell’eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni e di quanto previsto all’articolo 175, comma 4, lett. 

b), del D.lgs 50/2016: € 220.000,00; 

ii. LOTTO 2 – Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali – valore a base di 

gara € 34.500,00 IVA esclusa; valore complessivo, comprensivo dell’eventuale rinnovo e della 

proroga tecnica di sei mesi: € 73.313,00 IVA esclusa; 

9. Non sono ammesse varianti.  

10. Durata certa del contratto: quattro anni, dal 01/01/2018 al 31/12/2021. 

11. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

12. Procedura: aperta. 

13. // 

14. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per tutti i due lotti 

della concessione. Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad 

uno stesso operatore offerente. 



15. // 

16. // 

17. // 

18. // 

19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e art. 173�del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri 

indicati nel disciplinare di gara. 

20. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 13/12/2017 ore 12.00. 

21. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 

30173 Mestre - Venezia. 

22.  a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 14/12/2017 ore 9:30 presso la sede della Città 

metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre - Venezia. 

23. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

24. Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

25. // 

26. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – 

Cannaregio n. 2277/2278, entro 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, 

dalla pubblicazione sulla GURI. Informazioni presso: vedi punto 1. 

27. // 

28. // 

29. // 

30. // 

31. Altre informazioni: vedi disciplinare di gara. 

Il dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


