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COMUNE di CONCOREZZO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 25 luglio 2017, con la quale si
approvava il Capitolato per l’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e di riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali di
concessione non ricognitori, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, di cui all’allegato
1 della medesima deliberazione;
Visto che la concessione è stata aggiudicata alla società MT SpA di Santarcangelo di
Romagna, per effetto delle determinazioni del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 550
del 20 ottobre 2017 e n. 713 del 20 dicembre 2017;
Visto il contratto di concessione del 17 gennaio 2018, rep. n. 2437, a rogito del Segretario
generale del Comune di Concorezzo, dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi;
Visto che, con la deliberazione n. 72 assunta nella seduta del 15 dicembre 2020, il Consiglio
comunale ha disposto, tra l’altro:
1) di stabilire che nei prossimi tre anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, la gestione dei
servizi di accertamento e di riscossione:
a) dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali di
concessione non ricognitori,
b) o, in sostituzione, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati,
sarà effettuata in concessione con le clausole indicate, per la precedente lettera a), nel Capitolato
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 25 luglio 2017 mentre per la lettera b)
le condizioni di affidamento saranno integrate dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità sulla
base di quanto stabilito nei regolamenti, che saranno approvati dal Consiglio comunale, relativi al
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al canone
patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, confermando il regime dei compensi al
concessionario, aggio di riscossione al 9%, e della compartecipazione comunale al 91%;
2) di dare indirizzo al Responsabile del Settore Finanze e Contabilità di provvedere al rinnovo, fino al
31 dicembre 2023, della concessione con la società MT SpA di Santarcangelo di Romagna in
attuazione degli elementi in premessa stabiliti, autorizzandone la stipula e incaricandolo di dare
attuazione alle disposizioni del presente provvedimento;
3) di stabilire che con l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle entrate tributarie e
patrimoniali indicate nei punti precedenti il concessionario assumerà la qualifica di Funzionario
responsabile delle entrate comunali affidate e provvederà alla nomina degli Ufficiali della riscossione;
4) di stabilire che le spese previste per l’esecuzione della presente concessione troveranno imputazione
ai capitoli 01041.03.07300 - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE TOSAP, TARSUG E CANONI
PATRIMONIALI e 01041.03.39000 - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, del bilancio di previsione 2020-2022.
Richiamati i contenuti della deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 15 dicembre
2020, che si intendono trasposti e integrati nel presente provvedimento;
Atteso:
- che il quadro normativo che si è determinato per affrontare l’emergenza pandemica da Covid 19
raffigura la sostanziale interruzione delle azioni di riscossione coattiva in capo al concessionario a
partire dallo scorso marzo 2020, mentre a monte l’ufficio tributi del Comune ha potuto operare,
almeno da giugno, con accertamenti tributari, comprese le relative notifiche;
- che la situazione emergenziale da Covid 19 è tutt’ora in corso e le conseguenze economiche per
famiglie e imprese si protrarranno nei prossimi anni;
- che lo scenario che si prefigura anche a partire dal prossimo anno 2021 indica una situazione
caratterizzata da incertezza circa le possibilità o i divieti rimessi ai Comuni per la loro attività di
controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali
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proprie;
Visto:
- che nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata prevista l’istituzione e la
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone
unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche
e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- che nella stessa legge è prevista l’istituzione di un secondo canone patrimoniale di concessione per
l’occupazione nei mercati;
- che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato
canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021;
- che tale canone sostituisce:
◦ la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
◦ il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
◦ l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
◦ il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
◦ il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio
previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi;
- che, pertanto, secondo il disposto dell’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge di Bilancio 2020, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, i tributi e le entrate affidati in concessione – imposta comunale sulla
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, e canoni
patrimoniali di concessione non ricognitori – dovranno confluire nel nuovo canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; Visto, in tal senso, il disposto della Legge di
Bilancio 2020, in merito all’istituzione del menzionato “canone unico”, che di seguito si riproduce:
- art.1 comma 816 secondo il quale: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito
denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- art.1, comma 846 secondo il quale: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono
stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai
commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;
Considerato che l’istituzione del nuovo canone comporterà una serie di interventi
straordinari quali la predisposizione di un nuovo Regolamento comunale, il censimento per la
costituzione della nuova banca dati, l’acquisizione di uno nuovo gestionale software e il popolamento
della banca dati, il calcolo e la proiezione delle nuove tariffe;
Richiamata la proposta che l’attuale società concessionaria MT SpA ha presentato con nota
del 20 novembre 2020, la quale prendendo in considerazione i possibili scenari legislativi che
potranno presentarsi al 1° gennaio 2021, offre le seguenti condizioni economiche:
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- disponibilità ad assumere la gestione dei due nuovi canoni patrimoniali di concessione, compreso il
supporto gratuito per le attività propedeutiche all’attivazione degli stessi, più precisamente:
◦ predisposizione bozza dei nuovi regolamenti (entro 5 gg lavorativi dall’affidamento);
◦ consulenza sui criteri per la determinazione delle nuove tariffe (entro 15gg lavorativi
dall’affidamento);
◦ progettazione nuovo modello gestionale (da definire in contradittorio con un protocollo operativo);
- conferma del regime dei compensi al concessionario, aggio di riscossione al 9%, e della
compartecipazione comunale al 91%;
- nell’eventualità che la decorrenza del nuovo canone fosse posticipata, si assicura la disponibilità a
proseguire nella gestione dell’ICP/DPA e TOSAP, approfittando del nuovo periodo di gestione per
attivare i servizi indispensabili per la futura introduzione dei nuovi canoni;
Dato atto che, al momento, i compensi della società concessionaria si stimano parzialmente
ridotti e posticipati nell’incasso, così come risulta dal seguente quadro, pur se è atteso un parziale
recupero nel quarto trimestre di quest’anno:

Compensi anno 2017
Compensi anno 2018
Compensi anno 2019
Compensi anno 2020 (3 trimestri)

ICP/DPA
TOSAP E ALTRI
20.832,10
4.100,40
18.696,47
4.843,58
14.802,07
3.957,26
7.313,65
2.492,85

TOTALE
24.932,50
23.540,05
18.759,33
9.806,50

Incassi bilancio comunale anno 2017
Incassi bilancio comunale anno 2018
Incassi bilancio comunale anno 2019
Incassi bilancio comunale anno 2020

ICP/DPA
146.225,07
177.096,53
145.806,61
139.785,38

TOTALE
201.638,68
227.171,19
200.036,67
185.781,76

TOSAP
55.413,61
50.074,66
54.230,06
45.996,38

Considerato, pertanto:
- che l’attuale concessionario, per cause di forza maggiore e per effetto delle disposizioni normative
richiamate sopra, non ha potuto pienamente effettuare le attività di gestione dei tributi e delle altre
entrate patrimoniali affidate in concessione e ha visto ridursi significativamente gli introiti della
gestione;
- che si ritiene opportuno compensare il periodo di sospensione dell’attività con un rinnovo della
concessione di tre anni, fino al 31 dicembre 2023;
- che tale rinnovo è stato richiesto dallo stesso concessionario MT SpA con nota del 20 novembre
2020;
- che le condizioni economiche praticate dal concessionario nell’ambito della vigente concessione
(aggio di riscossione al 9%, compartecipazione comunale 91%) sono particolarmente favorevoli
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- che, nelle condizioni attuali, caratterizzate da incertezza operativa e di risultati e da sovraccarico di
costi, la scelta di un immediato confronto di mercato, mediante indizione di una nuova gara, non
sembra essere la più idonea a ottimizzare la gestione delle entrate comunali: il ricorso al mercato sarà,
quindi, previsto quando i fattori di indeterminatezza e di diseconomicità saranno fortemente diminuiti;
- che per il Comune la scelta organizzativa della concessione dei servizi di accertamento e di
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali di
concessione non ricognitori o, in sostituzione, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati,
risponde a indubbi criteri di economicità, di razionalità gestionale e di professionalità;
Dato atto che il valore economico della presente proroga può essere stimato in circa €
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70.000,00, calcolato sulla base dei compensi corrisposti al concessionario, per gli stessi servizi e alle
stesse condizioni economiche, nell’ultimo triennio chiuso 2017-2019, che sono stati pari a €
67.231,88;
Considerato che l’emergenza epidemica da Covid 19 ha richiesto anche una revisione delle
affidamenti dei contratti pubblici che tengano conto delle situazioni che si sono create, in capo agli
affidatari di appalti e di concessioni con la pubblica amministrazione, per le mutate condizioni
economiche nell’esecuzione degli stessi e per le incerte e malsicure prospettive di mercato;
Atteso che, in ottemperanza alla citata deliberazione consiliare n. 72/2020, è stato dato corso
all’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
della tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali di concessione non ricognitori (o in sostituzione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati), per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2023, mediante richiesta di specifica offerta tramite la piattaforma regionale di eprocurement Sintel alle condizioni di seguito indicate:
1) l’impegno a gestire i servizi di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
della tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali di concessione non ricognitori per il periodo dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 sulla base delle condizioni indicate nel Capitolato approvato con
la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 25 luglio 2017 e nel contratto di concessione del 17
gennaio 2018, rep. n. 2437, a rogito del Segretario generale del Comune di Concorezzo, dott.ssa Maria
Filomena Aurora Iannuzzi, confermando il regime dei compensi al concessionario, aggio di
riscossione al 9%, e della compartecipazione comunale al 91%; fino all’entrata in vigore del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale di
concessione per l’occupazione nei mercati;
2) la conferma della vostra proposta del 20 novembre 2020, con la quale, prendendo in considerazione
i possibili scenari legislativi che potranno presentarsi al 1° gennaio 2021, avete offerto le seguenti
condizioni economiche:
- disponibilità ad assumere la gestione dei due nuovi canoni patrimoniali di concessione, compreso il
supporto gratuito per le attività propedeutiche all’attivazione degli stessi, più precisamente:
◦ predisposizione bozza dei nuovi regolamenti (entro 5 gg lavorativi dall’affidamento);
◦ consulenza sui criteri per la determinazione delle nuove tariffe (entro 15gg lavorativi
dall’affidamento);
◦ progettazione del nuovo modello gestionale (da definire in contradittorio con un protocollo
operativo);
- conferma del regime dei compensi al concessionario, aggio di riscossione al 9%, e della
compartecipazione comunale al 91%;
- nell’eventualità che la decorrenza del nuovo canone fosse posticipata, si assicura la disponibilità a
proseguire nella gestione dell’ICP/DPA e TOSAP, approfittando del nuovo periodo di gestione per
attivare i servizi indispensabili per la futura introduzione dei nuovi canoni;
3) l’impegno al rinnovo, fino alla scadenza del 31 dicembre 2023 e in relazione al nuovo affidamento,
delle polizze e delle fideiussioni previste all’art. 4 del contratto di concessione del 17 gennaio 2018,
rep. n. 2437.
Vista l’offerta presentata dalla società MT SpA nella piattaforma Sintel il 21 dicembre 2020;
Visti:
- l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
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indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Rilevato che:
- la procedura di acquisto, per tipologia ed ammontare, rientra tra quelle di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
- non risultano attive, alla data attuale, convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
- non sono attive al momento convenzioni di acquisto presso la Centrale Regionale di committenza
della Lombardia;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, prevede che
le stazioni appalti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta: ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, fino al
31/12/2021, l’importo è stato aggiornato alla soglia di euro 75.000,00 IVA esclusa;
Riconosciuta la convenienza e l’interesse del Comune all’affidamento di cui all’oggetto;
Dato che il codice identificativo di gara è il 8565988CE8;
Considerato che il contratto è stipulato con scrittura privata mediante scambio della proposta
e dell’accettazione;
Verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione
alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013 e dell’art.
42 del D.Lgs 50/2016;
Visti:
-il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126;
-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
DETERMINA
1) Di assumere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di affidare in concessione alla società MT SpA, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, la
gestione dei servizi di accertamento e di riscossione:
a) dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali di
concessione non ricognitori,
b) o, in sostituzione, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati,
con le clausole indicate, per la precedente lettera a), nel Capitolato approvato con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 54 del 25 luglio 2017 mentre per la lettera b) le condizioni di affidamento
saranno integrate dal sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Contabilità sulla base di quanto
stabilito nei regolamenti, che saranno approvati dal Consiglio comunale, relativi al canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al canone patrimoniale di
concessione per l’occupazione nei mercati, confermando il regime dei compensi al concessionario,
aggio di riscossione al 9%, e della compartecipazione comunale al 91%;
3) Di approvare il report della procedura di affidamento tramite il porta regionale Sintel (allegato A)
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prot. n. 25075/2020;
4) Di stabilire che con l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle entrate tributarie e
patrimoniali indicate nei punti precedenti il concessionario assumerà la qualifica di Funzionario
responsabile delle entrate comunali affidate e provvederà alla nomina degli Ufficiali della riscossione;
5) Di stabilire che le spese previste per l’esecuzione della presente concessione troveranno
imputazione ai capitoli 01041.03.07300 - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE TOSAP, TARSUG
E CANONI PATRIMONIALI e 01041.03.39000 - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, del bilancio di
previsione 2020-2022;
6) Di dare atto che:
a) il perfezionamento contrattuale relativo all’affidamento all’impresa MT SpA sarà definito mediante
trasmissione di ordine diretto alla società aggiudicataria attraverso il portale MEPA;
b) il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto;
c) il CIG relativo all’affidamento è il seguente: 8565988CE8;
7) Di dare atto che il pagamento delle somme impegnate con il presente provvedimento è previsto
negli esercizi 2021-2023 e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa
fattura, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore;
8) Di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, c. 2, del D. L. 78/2009;
9) Di stabilire che, con la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la
regolarità amministrativa del presente provvedimento.

Es.

FPV

Capitolo

Concorezzo, 23/12/2020

C.P.F.

Soggetto

Il Responsabile
LOCATELLI SERGIO / InfoCamere S.C.p.A.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

132714580

Nome Procedura

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE AREE PUBBLICHE,DELLA TASSA RIFIUTI
GIORNALIERA E DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL
1°GENNAIO 2021AL 31DICEMBRE 2023

Codice CIG

8565988CE8

Num. Protocollo

2678042

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

1

Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,DELLA TASSA ... n. 132714580 effettuata da Comune di Concorezzo
Num. Procedura Ente
Numero di Procedura assente
Codice CPV principale

79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

Sergio Locatelli

Nome Ente

Comune di Concorezzo

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

giovedì 17 dicembre 2020 16.50.19 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

mercoledì 23 dicembre 2020 9.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

M.T. S.p.A.

Login

user_36481

Indirizzo e-mail

ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

02638260402

2

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,DELLA TASSA ... n. 132714580 effettuata da Comune di Concorezzo
Indirizzo
Via del Carpino, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Italia)
Numero telefono

0541628511

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1608540575005

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

M.T. S.p.A.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

lunedì 21 dicembre 2020 9.49.35 CET

Prezzo offerto

70.000,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

Locatelli Sergio

Login

user_66287

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Concorezzo (00741200968)

Indirizzo email

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Num. telefono

03962800408

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

M.T. S.p.A.

Login

user_36481

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

M.T. S.p.A. (02638260402)
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Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,DELLA TASSA ... n. 132714580 effettuata da Comune di Concorezzo
Indirizzo email
ufficio.gare@maggioli.legalmail.it
Num. telefono

0541628511

Commento all’aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

mercoledì 23 dicembre 2020 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
11.49.09 CET
zione
della procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023
(ID#132714580) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
mercoledì 23 dicembre 2020 Proposta di Aggiudicazione
10.05.21 CET
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La
fase
di
valutazione
del Mercato AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023

Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,DELLA TASSA ... n. 132714580 effettuata da Comune di Concorezzo
Data
Oggetto
Testo
(ID 132714580) è stata completata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.
mercoledì 23 dicembre 2020 Apertura buste economiche
10.03.56 CET

La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023
(ID 132714580) è iniziata.

mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La
Busta
Amministrativa
10.03.44 CET
ta
(ID
1608540575005)
della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023
(ID 132714580) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
10.03.23 CET
cettata
del fornitore user_36481 sulla
Procedura con ID 132714580 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ulti9.00.15 CET
zione delle offerte
mo per la presentazione delle offerte per la procedura
AFFIDAMENTO DELLA GE-
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Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,DELLA TASSA ... n. 132714580 effettuata da Comune di Concorezzo
Data
Oggetto
Testo
STIONE IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023
(ID 132714580).
lunedì 21 dicembre 2020 9.49.35 Invio Offerta
CET

giovedì 17 dicembre
16.50.29 CET

L`offerente M.T. S.p.A. ha inviato con successo un`offerta
nel Mercato AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023
(ID 132714580).

2020 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubofferte dell’Asta
blicazione sul Mercato AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI,DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIE
AREE
PUBBLICHE,DELLA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA E
DEI CANONI PATRIMONIALI DICONCESSIONE NON
RICOGNITORIPER IL PE-
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Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,DELLA TASSA ... n. 132714580 effettuata da Comune di Concorezzo
Data
Oggetto
Testo
RIODO DAL 1°GENNAIO
2021AL 31DICEMBRE 2023
(ID 132714580).
giovedì 17 dicembre
16.50.20 CET

2020 Inizio Processo

Benvenuto al Mercato (ID
132714580). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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