CITTÀ DI SACILE
P I A Z Z A D E L P O P O L O 6 5 - 3 3 0 7 7 S A C I L E
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

( P N )

AREA FINANZIARIA TRIBUTI PERSONALE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(Articolo 98 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 1, comma 32, della legge 190/2012)
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice) per l’appalto
della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni del comune di Sacile per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023.
CIG di gara 7662537D8E
CIG derivato: 7751973A7B
Amministrazione aggiudicatrice/struttura proponente: Comune di Sacile con sede in piazza del Popolo n. 65 a Sacile
(PN) – area finanziaria tributi e personale; telefono: +39 0434787121, posta elettronica: giovanni.pavan@comsacile.regione.fvg.it; indirizzo pec: comune.sacile@certgov.fvg.it. La procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione
è stata gestita dalla centrale unica di committenza per i comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, ente capofila Comune di
Sacile.
Profilo committente: http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=61568
Tipo di appalto: Servizi
Codice CPV: 79940000-5 “Servizi di organismi di riscossione”
Codice NUTS: ITH41
Luogo di consegna o di esecuzione: Territorio del Comune di Sacile
Oggetto: Gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni del comune di Sacile. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato applicando l’aggio offerto
dall’aggiudicatario, pari al 9,24%, sull’importo delle entrate tributarie realizzate per ciascun anno, stimate in € 163.000,00
all’anno.
Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. preceduta
da avviso pubblico indagine di mercato. La procedura di gara si è svolta in modalità interamente telematica sul portale
eAppaltiFVG (piattaforma informatica di e-procurement della regione FVG, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40
e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005).
Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tempi di completamento del servizio: 60 mesi
Numero di offerte ricevute: numero di offerte pervenute per via elettronica 2; ammesse 2
Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell'appalto: S.T.E.P SRL con sede legale nel comune di Sorso (SS) in via Antonio Gramsci 28, Cod.Fisc. e P.Iva
02104860909; sito web: www.stepservizi.net - Telefono: 079-350332.

Valore finale totale dell’appalto: € 75.306,00 EUR IVA esclusa
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determinazione n.1208 del 10.12.2018.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia 7 CAP: 34121
Trieste - Tel. 040/6724711 e Fax 040/6724720 – sito internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
Per il responsabile dell’area Finanziaria Tributi e Personale
Dott.ssa DANIELA R.BARIVIERA
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