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AVVISO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 
COMMA 2,  LETT.  B DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI  DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’, LIMITATAMENTE 
ALLA  GESTIONE  A  STRALCIO,  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’,  DEL  CANONE 
OCCUPAZIONE SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE,  DEI  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  E  DELLA 
TASSA RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 

Data di Pubblicazione: 31/10/2022

Data di Scadenza: 09/11/2022 ore 13:00

CODICE CIG: 9290191C21

Codice CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione (S29).

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 – TRIBUTI, SERVIZI DEMOGRAFICI, CED E STAFF

In esecuzione:

 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2022 integrata con la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2022;

 della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2022, rettificata con deliberazione di 
Giunta  Comunale  n.  73  del  21/04/2022  inerente  l’approvazione  del  “PROGRAMMA 
BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2022 – 2023” (CUI n. S00618150635202200047); 

 della  propria  determinazione  a  contrarre   n.  828/2022  integrata  con determinazione  n. 
1012/2022 del 04/08/2022; 

VISTI gli artt. 36 comma 2, lettera b) e 216 comma 9 del D.LGS. N. 50/2016 

RENDE NOTO

che il  Comune di  Sant’Anastasia,  comune che ha istituito l’elenco degli  operatori  economici  “E-
GOVERNEMENT”, con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata 
ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,  
proporzionalità, gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto. 

L’indagine  di  mercato di  cui  al  presente avviso,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune di 
Sant’Anastasia  (Amministrazione trasparente ),  nonché sul  sito  della  piattaforma E-Government 
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https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com/ ha  pertanto  il  solo  scopo  di  favorire  la 
partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici,  mediante  acquisizione  di  espressa 
manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati alla procedura negoziata previa 
iscrizione all’interno della piattaforma di cui sopra.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire 
un’ indagine di  mercato e, pertanto,  non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque 
momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda 
di partecipazione ritenuta valida. 

1. Riferimenti Ente Appaltante 

- Denominazione: COMUNE DI SANT’ANASTASIA 

- Indirizzo: Piazza Duca Siano 2 – 80048 SANT’ANASTASIA (NA) 

- Stato: ITALIA 

- Codice fiscale: 00618150635

- Partita IVA: 01245331218

- Tel. 081.8930309-313-314 

- Indirizzo internet: https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com/  ; 

- Posta elettronica certificata: tributi@pec.comunesantanastasia.it;

- Email: antonioesposito@comune.santanastasia.na.it; 

- Responsabile del Servizio e R.U.P.: Dr. Antonio Esposito 

-  Classificazione  del  Comune  (art.  2  del  D.lgs.507/1993):  IV^  classe  (popolazione  residente  al 
31.12.2021: n. 26.866 abitanti). 

2. Natura e caratteristiche della manifestazione (Codice CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di 
riscossione (S29))

Il presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al servizio di gestione, accertamento, 
liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle seguenti entrate :

a) Canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria (ex 
legge 160/2019);

b) Canone per occupazione spazi  ed aree destinati  a mercati  (ex legge 160/2019 – comma 
837);

nonché, a stralcio, fino all’annualità d’imposta 2020, dei c.d. “tributi minori”, ovvero:

c) Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);

d) Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);

e) Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);

f) Tassa rifiuti giornaliera,

il tutto relativamente al quinquennio 01.01.2023 – 31.12.2027.
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3. Oggetto dell’affidamento: 

Concessione dei servizi di gestione, accertamento e procedimenti coattivi, ivi inclusa tutta la fase 
del contenzioso, sia stragiudiziale che innanzi ai competenti organi giudiziari in tutti e tre i gradi di  
giudizio, delle entrate di cui al punto precedente. 

In particolare, formano oggetto dell’affidamento in concessione tutte le componenti del Canone 
unico patrimoniale,  previsto dall’art.  1,  commi da 816 a 845,  della  Legge 160/2019 – Legge  di  
Bilancio 2020 e disciplinato dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 del 29/04/2021, nonché i vecchi “tributi minori” disciplinati dal D.Lgs. 507/1993.

Saranno escluse dal  presente affidamento ogni  e  qualsivoglia  attività  inerente la manutenzione 
ordinaria  e/o  straordinaria  degli  impianti  pubblicitari  esistenti  sul  territorio;  qualsiasi  offerta 
aggiuntiva  e/o  migliorativa  avente  ad  oggetto  tale  tipologia  di  attività  non  verrà  presa  in 
considerazione ai fini della eventuale attribuzione del punteggio.

L’affidatario  ha  l’obbligo  di  organizzare  il  servizio  con  propri  capitali,  mezzi  e  personale  e  con 
organizzazione a proprio rischio, e dovrà altresì impiantare e mantenere a proprie spese una sede 
operativa da tenere obbligatoriamente aperta per un  minimo di n. 12 ore settimanali secondo il  
presente calendario:

 lunedì ore 9:00 – 13:00;

 mercoledì ore 9:00 – 13:00;

 venerdì 9:00 – 13:00.

Per il solo comparto delle affissioni, ed ai soli fini dell’effettuazione di affissioni urgenti istituzionali,  
si obbliga altresì a rendere reperibile, anche con recapito telefonico mobile, un affissionista. 

Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Anastasia. 

4. Durata del Servizio 

Il  servizio oggetto del  presente avviso avrà la durata di  anni  5 (cinque),  con decorrenza dal  1° 
gennaio 2023 e con scadenza al 31 dicembre 2027, con opzione di proroga, per un massimo di mesi  
6  (sei)  alle  medesime  condizioni  contrattuali,  fino  all’espletamento  di  nuova  procedura  di 
affidamento in concessione atta ad individuare un nuovo affidatario. 

5. Corrispettivo per la gestione e valore stimato 

Il  servizio  inerente  la  gestione  di  cui  al  presente  avviso  viene  compensato  sulla  base  di  aggi 
opportunamente  differenziati  per  tipologia  di  riscossione,  calcolati  sull’ammontare  lordo 
complessivamente riscosso dall’Ente, con eccezione delle spese postali di notifica nonché le spese 
esecutive che si intendono a carico degli utenti.

Gli aggi posti a base di gara,  suscettibili di ribasso, sono i seguenti:

a) aggio massimo da corrispondere sugli incassi realizzati a seguito di riscossione spontanea: 
15,00 (Quindici/00) % oltre IVA;

b) aggio massimo da corrispondere sugli incassi realizzati a seguito di riscossione da emissione 
avvisi di accertamento o altri titoli esecutivi: 30,00 (Trenta/00) % oltre IVA.



Il valore stimato del servizio a favore del concessionario, per i 5 anni di durata dell’affidamento, è 
pari a € 35.000,00 oltre Iva annui, per un compenso complessivo per il quinquennio di affidamento, 
di € 175.000,00 oltre Iva.

L’importo è da considerarsi un valore di stima per la particolarità dei servizi oggetto del presente  
affidamento, non potendosi prevedere con certezza l’entità esatta delle riscossioni; l’affidatario non 
potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell’importo ad esso spettante, rispetto a 
quanto complessivamente stimato.

Gli  incassi  lordi  medi  degli  ultimi  5  anni  solari  derivanti  dalle  imposte  oggetto  della  presente 
concessione registrati:

- sia in c/competenza che in c/ residui;

- sia da attività di incasso spontaneo che di accertamento nonché coattiva,

risultano essere stati i seguenti:

I.C.P. C.O.S.A.P. D.P.A. TARI GIORN. C.U.P. Totale annuo

2017 30.967,75 116.783,15 13.156,68 856,00 - 161.763,58

2018 107.664,35 249.101,07 28.007,51 2.947,40 - 387.720,33

2019 49.118,93 143.977,04 12.638,00 937,50 - 206.671,47

2020 48.710,96 173.350,30 16.560,00 354,00 - 238.975,26

2021 26.444,29 38.331,82 4.359,20 71,00 55.091,66 124.297,97

Totale per 
entrata

262.906,28 721.543,38 74.721,39 5.165,90 55.091,66 1.119.428,61

Il  Concessionario  non  sarà  tenuto  a  corrispondere  al  Comune  alcun  importo  a  titolo  “minimo 
garantito annuo”.

6. Modalità di selezione dei concorrenti – Procedura di gara 

Il Comune inviterà alla procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e  successive  mm.ii.,  con il  criterio  dell’offerta economicamente più  vantaggiosa,  nr.  5  
operatori  economici  iscritti  in  piattaforma  alla  categoria  S29  e  che  abbiano  presentato  la 
manifestazione di interesse e che siano in possesso alla data di avvio della procedura dei seguenti  
requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il concorrente deve:

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti;

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di 
non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 
pubblica amministrazione.

In caso di operatori riuniti, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il  
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che  
dalle imprese indicate quali esecutrici.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE



Il concorrente deve possedere:

a) iscrizione  all'Albo  dei  soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare  attività  di  liquidazione  e  di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Provincie e 
dei Comuni, di cui all'art.  53 del D. Lgs. 446/97, con capitale sociale interamente versato 
secondo le prescrizioni di legge;

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 
per attività inerenti l’oggetto della gara; i suddetti requisiti devono sussistere per ciascuna 
delle società facenti parte di eventuali raggruppamenti;

c) essere in possesso di un n. verde gratuito di riferimento per i contribuenti nonché di un 
portale web in grado di supportare l’attività in concessione, ovvero che consenta di svolgere 
operazioni legate all’attività stessa, come:

 download della modulistica per i contribuenti;

 aggiornamento normativo;

 possibilità di contatto veloce e diretto con e-mail;

 sezione dedicata all’informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché 
indirizzo dei recapiti e degli uffici di competenza, riferimenti per il versamento del  
dovuto);

d) aver  gestito,  senza  essere  incorsi  in  contestazioni  per  gravi  inadempienze,  nell’ultimo 
quinquennio servizi analoghi a quelli sopra descritti, dove per servizi analoghi si intendono 
l’accertamento e la riscossione di COSAP (o TOSAP), ICP, DPA (o CIMP), in forma autonoma o 
per conto di Enti Pubblici o Aziende private, per almeno tre anni continuativi, in almeno 3 
(tre) Comuni aventi popolazione legale residente pari o superiore a quella del Comune di 
Sant’Anastasia;

e) avere alle proprie dipendenze almeno un ufficiale di riscossione munito di titolo abilitativo 
ex art. 42  del D.Lgs. 112/99. 

In  caso  di  RTI/Consorzio  Ordinario/GEIE  i  requisiti  di  partecipazione  di  idoneità  professionale 
dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di partecipazione di idoneità 
professionale di  cui  sopra dovranno essere posseduti  sia dal  consorzio sia dal soggetto indicato 
quale esecutore del servizio.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Relativamente ai  requisiti  di  fatturato,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 3,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 si 
precisa  che gli  importi  di  seguito indicati  sono richiesti  al  fine  di  consentire  la  selezione di  un  
operatore  affidabile  con  livello  di  capacità  organizzativa  e  struttura  aziendale  adeguata  e 
continuativa.

Fatturato annuo “generale” della Società, per gli ultimi tre esercizi 2019, 2020 e 2021 non inferiore 
ad  €  80.000,00 (ottantamila)  annui,  di  cui  almeno la  metà nel  settore  di  attività  oggetto  della  
concessione (Fatturato “specifico”).

PRECISAZIONI

- In caso di operatori singoli i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dall’operatore;

- In caso di Consorzi di cui all’art 45 comma 2 lettere b e c D. Lgs. 50/2016 i requisiti devono essere  
posseduti:



 requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale  dal  Consorzio  e  dal  socio/i 
esecutore/i;

 requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale dal Consorzio;

- In caso di ATI/GEIE/Consorzio ordinario (costituiti/costituenti):

 i  requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale  da  tutte  le 
raggruppate/raggruppande imprese;

 i  requisiti  di  capacità  economica-finanziaria  dovranno  essere  posseduti  dalla 
mandataria/futura  mandataria  in  misura  non  inferiore  al  60%,  sia  con  riferimento  al  
“Fatturato annuo generale”, quanto al “Fatturato specifico”;

 le  mandanti/future  mandanti  dovranno  cumulativamente  dimostrare  fatturati  globali  e 
specifici che sommati a quella della mandataria/futura mandataria arrivino ad un importo 
non inferiore ad € 80.000,00 (fatturato globale annuo dell’ultimo triennio) ed € 40.000,00 
(fatturato specifico);

 Requisiti di capacità tecnico professionale; la mandataria dovrà dimostrare di aver gestito in 
maniera continuativa servizi analoghi a quelli sopra descritti, in forma autonoma o per conto 
di  Enti  Pubblici  o  Aziende  private,  per  almeno  tre  anni;  le  mandanti/future  mandanti 
dovranno dimostrare di aver gestito in maniera continuativa servizi analoghi a quelli sopra 
descritti, in forma autonoma o per conto di Enti Pubblici o Aziende private, per almeno un 
anno.

7. Modalità di partecipazione 

Gli  Operatori  Economici  interessati  sono  invitati  a  trasmettere  la  lettera  di  manifestazione 
d'interesse, secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A disponibile sul sito Internet  
del  comune  di  Sant’Anastasia  https://www.comune.santanastasia.na.it/),  sottoscritta  con  firma 
digitale dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 
445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di  
validità del sottoscrittore, procedendo contestualmente all’iscrizione nella piattaforma delle gare 
telematiche alla categoria merceologica S29. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di 
interesse  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  interessata  e  dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09/11/2022, esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo: tributi@pec.comunesantanastasia.it. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione:

 le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza;

 le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  dagli  OO.EE.  che  non  hanno  proceduto 
contestualmente  all’iscrizione  nella  piattaforma  delle  gare  telematiche  alla  categoria 
merceologica S29;

 le manifestazioni di interesse pervenute in maniera cartacea (sia via posta raccomandata 
che mediante consegna c/o il protocollo generale);

 le manifestazioni di interesse inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata che sia 
diverso da quello annotato in visura camerale all’atto della presentazione della domanda;

 le manifestazioni di interesse inoltrate mediante utilizzo di un indirizzo di posta elettronica 
ordinaria. 
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Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  via  mail  al  seguente  indirizzo: 
antonioesposito@comune.santanastasia.na.it .

A pena di  esclusione della  candidatura  del  concorrente,  è  fatto divieto di  fare qualsiasi  tipo di 
riferimento all'offerta economica. 

8. Procedura e criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di non  
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

Prestazioni secondarie: non presenti 

L’amministrazione gestirà la procedura tramite le seguenti fasi: 

 Prima fase: attuazione indagine di mercato tramite pubblicazione sul sito istituzionale della 
stazione appaltante atta all’individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla gara da 
invitare alla procedura; 

 Seconda fase: i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse dovranno, alla 
data di trasmissione della manifestazione, presentare offerta per la gestione del servizio in 
oggetto,  sulla  base  dei  contenuti  del  disciplinare  di  gara,  sulla  piattaforma  comunale 
“TRASPARE”  sul  portale  di  E_Governement  di  Comune  di  Sant'Anastasia  all’indirizzo 
https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com/. 

L’aggiudicazione  avrà  luogo  anche  nel  caso  di  presentazione  o  ammissione  di  una  sola  offerta 
valida, purché congrua e conveniente.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di non  
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

L’appalto è aggiudicato in base al CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica  sarà  effettuata  in  base  ai  seguenti  
punteggi:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

Per ciò che riguarda le migliorie contenute nell’offerta tecnica,  è possibile così sintetizzare alcuni 
esempi delle stesse:

a) servizio di assistenza telematica al pubblico;

b) possibilità di gestione telematica degli appuntamenti, da espletarsi anche in modalità “smart 
working”;

c) sistemi di pagamento telematici forniti agli utenti (PAGOPA, ecc.);

d) creazione area riservata per gli utenti dove verificare telematicamente la propria situazione 
contributiva nonché formulare istanze, domande di rateizzo, ecc.;
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e) creazione  di  un  portale  dedicato  del  concessionario,  ove  reperire  informazioni  e/o 
modulistica,  accessibile  (mediante  idoneo  link)  direttamente  dal  portale  istituzionale 
dell’ente;

f) creazione di un sistema di notifica degli atti mediante posta elettronica certificata;

g) ogni possibile miglioria nei servizi offerti al contribuente.

Per ciò che riguarda l’offerta economica, la percentuale di ribasso applicata ai tre aggi posti a base 
di gara, dovrà obbligatoriamente essere unica, per cui all’interno di tale offerta verrà formulata  
un’unica percentuale che abbatterà, in misura assolutamente identica e proporzionale, le misure 
massime degli aggi medesimi previsti dall’avviso.  

I  punteggi  relativi  ad  entrambi  i  parametri  (Offerta  Tecnica  ed  Offerta  Economica)  verranno 
assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per 
eccesso o difetto (0,005=0,01)  secondo criteri  e  le  modalità  che verranno esplicitati  in  sede di 
invito.

9. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 

Il  Comune di Sant’Anastasia informa che i dati personali  conferiti  saranno trattati  nell’ambito di 
questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. 
Il  trattamento avviene manualmente e con strumenti  informatici.  L’ambito  di  comunicazione e 
diffusione delle informazioni personali è definito dall’art. 13 del codice dei contratti pubblici e delle  
norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi 
momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il 
blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla  
legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto 
indicato  nella  presente  informativa.  Il  diritto  è  fatto  valere  mediante  richiesta  presentata 
all’indicato responsabile del procedimento. 

10. Ulteriori informazioni

La procedura si  svolgerà in modalità  telematica:  la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  stazione  appaltante 
esclusivamente per mezzo del sistema di cui al punto sub 8.

In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 
presentazione della manifestazione d’interesse telematica.

Per  le  successive  richieste  di  chiarimenti  su  documenti  di  gara,  queste  si  svolgeranno  con  le  
modalità previste nella lettera d’invito.

I  concorrenti  sono tenuti a controllare che le mail  inviate dal  sistema non vengano respinte né 
trattate  come  Spam  dal  proprio  sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Si ricorda che:

 i  titolari  o legali  rappresentanti  degli  operatori  economici che intendono partecipare alla  
fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso 
di  un  certificato  di  firma digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo  



2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma 
di documenti digitali;

 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è quella fissato al punto sub 
7;

 alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Presso il Comune di Sant’Anastasia il mercato settimanale si svolge il mercoledì dalle ore 8 alle ore 
14;  si  svolgono inoltre annualmente,  in località  Madonna dell’Arco,  due giornate  di  commercio 
ambulante il lunedì di Pasquetta nonché in occasione della festività Mariana del 12 settembre.

Non sarà prevista alcuna variazione degli aggi contrattuali in caso di qualsivoglia variazione di tariffa 
deliberata dall’ente concedente. 

Tutte  le  riscossioni  saranno  interamente  canalizzate  su  n.  3  cc/cc  postali  intestati  
all’Amministrazione comunale,  il  cui  accesso telematico in modalità visualizzazione sarà dato al  
concessionario, eccezion fatta per le riscossioni derivanti da emissione di procedure coattive non 
seguite  da  spontaneo  adempimento  (ad  es.  “pignoramenti  c/o  terzi),  la  cui  somme  verranno 
canalizzate su c/c dedicato intestato al concessionario cui il  Servizio tributi dell’ente avrà libero 
accaso telematico in sola visualizzazione.

Non sussistono oneri relativi alla sicurezza.

Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del  
Procedimento è il Dr. Antonio Esposito, funzionario Responsabile dell’Area 4 (Settore Tributi – 
Demografici – CED), tel. 081.8930309 – antonioesposito@comune.santanastasia.na.it.

11. Pubblicazione 

II presente avviso è pubblicato integralmente: 

 sull'Albo pretorio on-line del Comune di Sant’Anastasia;

 sul  sito  internet  del  Comune  di  Sant’Anastasia  al  seguente  indirizzo:  https: 
https://www.comune.santanastasia.na.it/ alla sezione “Avvisi del Comune”; 

 nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”;

 sul portale https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com/.

Sant’Anastasia, lì 31/10/2022 

Il Responsabile dell’Area 4
Dr. Antonio Esposito * 

* firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo (art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993) 

Allegato A “Manifestazione di interesse”
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