CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA

COMUNE DI SANREMO
Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Sanremo, Corso Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) - Codice NUTS: ITC31 Telefono: +39 0184 5801 (centralino) – Fax +39 0184 575030 (protocollo generale) - PEC:
comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo Internet e profilo del committente:
https://www.comunedisanremo.it: opera quale Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
Comuni di Sanremo e Taggia.
Contatti:
- Responsabile unico del procedimento di gara: Ing. Danilo Burastero, Dirigente della Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia, Tel. +39 0184 580273 - Fax +39
0184 5014783 - e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it
- Responsabile del procedimento per il Comune di Sanremo: Dott.ssa Ilaria Parrini ,
Funzionario Amm.vo Servizio Tributi, Tel. +39 0184 580256 - Fax +39 0184 580215 - e.mail:
i.parrini@comunedisanremo.it
- Responsabile del procedimento per il Comune di Taggia: Dott. Giorgio Alberti, Responsabile
U.O. Programmazione Fiscale, Tel. +39 0184 476222 int. 248 - e.mail:
gi.alberti@comune.taggia.im.it – PEC: comune.taggia.im@certificamail.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale – Principali settori di attività:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
3. Descrizione dell’appalto: Codice CPV: 79940000-5 – Servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera per i Comuni di
Sanremo e Taggia, avente durata certa di anni cinque dalla consegna (periodo 01.01.2018 31.12.2022), eventualmente rinnovabile per anni quattro e/o prorogabile per un periodo
massimo di dodici mesi - Codice CIG: 71068695D3.
Valore stimato del contratto per l’intero periodo di affidamento compreso l’eventuale
rinnovo e/o proroga: € 3.444.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.800.000,00 per il Comune di
Sanremo e € 644.000,00 per il Comune di Taggia.
Valore stimato medio presunto annuo meramente indicativo delle riscossioni dei tributi in
oggetto: € 1.722.000,00 di cui € 1.400.000,00 per il Comune di Sanremo e € 322.000,00 per il
Comune di Taggia.
Corrispettivo: aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con
esclusione di ogni altro corrispettivo, ad eccezione degli speciali diritti di all’art. 22, comma 9,
del D.Lgs. n. 507/93 e delle somme incassate a titolo di rimborso spese dai contribuenti, e con
obbligo di far conseguire ai Comuni il minimo garantito previsto dal capitolato speciale
d’appalto.
Costi della manodopera posti a base di gara: sono quelli individuati dal Decreto Direttoriale
n. 23 del 3 aprile 2017 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Tabelle allegate, con
decorrenza dal mese di maggio 2016, distintamente per gli impiegati e per gli operai, qualora il
servizio affissioni sia svolto direttamente dall’aggiudicatario, con riferimento alla Provincia di
Imperia.

Minimi garantiti annui di introiti, al netto dell’aggio, a favore del Comune di Sanremo: €
1.050.000,00 e a favore del Comune di Taggia: € 257.500,00.
Non è stato redatto il D.U.V.R.I., in quanto per come è strutturato il servizio in oggetto non
esistono rischi di interferenze.
Luogo principale di prestazione – Codice NUTS: ITC31.
4. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
pari decreto, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo e sulla base degli
elementi di valutazione indicati nel “Disciplinare di gara”, con punteggio massimo attribuibile al
Progetto tecnico di organizzazione e gestione dei servizi in affidamento paru a 70 punti e
punteggio massimo attribuibile all’Offerta Economica pari a 30 punti.
5. Data di aggiudicazione: approvazione proposta di aggiudicazione e dichiarazione
aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. 3631 del 28.12.2017, esecutiva.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Aggiudicatario:
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
“Abaco S.p.A.” (mandataria) con sede legale in Padova, Via Fratelli Cervi n. 6, codice
NUTS: ITD36, telefono: 049 625730, fax: 049 2108876, posta elettronica: info@abacospa.it,
PEC: info@cert.abacospa.it – è una PMI.
“Novares S.p.A” (mandante) con sede legale in Roma, Via degli Orti di Trastevere n. 72,
codice NUTS: ITE43, telefono: 06 98960999, fax: 06 98960998, posta elettronica:
gare@novares.it, PEC: novares@pec.novares.it - è una PMI, in avvalimento con “Arianna
2001 S.p.A.” con sede legale in Roma, Via Musolino n. 23, codice NUTS: ITE43 - è una PMI.
8.

Valore dell’offerta: aggio del 18,90% (ribasso offerto: 5,50%).
Costi della manodopera indicati in: € 251.818,25 annui, IVA esclusa.
Costi aziendali, relativi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
indicati in € 2.100,00 annui, IVA esclusa.

9.

Subappalto: solo per le attività di affissione e defissione manifesti per quota non superiore al
30% dell’importo complessivo del contratto.

10. Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea:
no.
11. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria, Via dei Mille n. 9, 16147 Genova – Italia, telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione di ricorsi: termini e modalità indicati
all’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
12. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sul
supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25.08.2017 n. S162 e sulla G.U.
Italiana – 5° Serie Speciale “Contratti pubblici” del 28.08.2017 n. 99.
13. Data di spedizione del presente avviso alla UE: 5 giugno 2018.
Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Danilo Burastero
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

