
ALLEGATO A) DET 44 2012 

 
C O M U N E     D I      A L T I S S I M O 

(Provincia di Vicenza) 
___________ 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Prot. N. ________________  __________________________________ 
  � 0444/687613-475424 
Risposta a nota N. _______  Fax. 0444/687262 

  Email ragioneria@comune.altissimo.vi.it 
 

OGGETTO: Concessione del servizio di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni quinquennio 
2013/2017. 
CIG Z4807C4220 

  
 Spett.le  
 ___________________ 
 _________________________ 
  _________________________ 
 
 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 07/06/2011 –esecutiva– ha confermato 
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni come modalità di gestione del servizio. 
 
 Pertanto, si chiede di formulare un’offerta economica per il servizio che, secondo precise 
direttive del Consiglio Comunale, sarà compensato a canone fisso annuo a favore del Comune e 
prevedendo una durata di cinque anni con decorrenza dal 1^ gennaio 2013. 
 
 Si comunica, ai fini della formulazione dell’offerta, che le entrate da affidare in concessione 
ammontano a circa € 4.500,00 all’anno e che il canone fisso annuo da corrispondere al Comune viene 
fissato in € 1.650,00, soggetto a rialzo. 
  
 L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante di codesta Ditta, dovrà essere formulata 
indicando una percentuale di aumento sul predetto canone annuo fisso di  € 1.650,00. 
  
 Oltre all’offerta economica, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti 
in ordine generale, redatta secondo lo schema allegato e munita di fotocopia non autenticata di 
un valido documento di identità personale; 

b) una dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 in materia di conto dedicato e tracciabilità dei 
flussi finanziari; contenente le modalità della gestione del servizio 

c) copia dell’allegato capitolato d’oneri, contenente le modalità di gestione del servizio, firmato 
in ogni pagina in segno di accettazione. 

 
L’offerta, corredata di tutta la documentazione indicata al punto precedente, dovrà 

pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28dicembre 2012 con le seguenti modalità: 
• in busta chiusa, riportante l’oggetto, mediante servizio postale oppure consegnata 

direttamente al protocollo comunale. 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 28 dicembre 2012 alle ore 13.00.   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Quale Responsabile Area Contabile  

Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
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