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COMUNE DI PIANIGA 
(Città Metropolitana di Venezia) 

 

Sede: Piazza San Martino, 1 - Cap.30030 - P. IVA 01654230273- C.F. 90000660275  

Tel. 041 5196211  Fax 041 469460 

E-mail certificata:  segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it -  e-mail: info@comune.pianiga.ve.it - Sito internet: www.comune.pianiga.ve.it 
 

 SETTORE  ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Prot. N. 22616         Pianiga, lì 04/11/2021 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e 

dell’art. 1 c.1 lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 

del 29/07/2021, dei seguenti servizi: 

- servizio di gestione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, di cui ai commi da 816 a 836, 

dell’art. 1 della Legge n. 160/2019; 

- servizio di gestione, ordinaria e coattiva, del canone di concessione, per l’occupazione di aree e spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture 

attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. 

 

Il Responsabile del settore economico finanziario 

 

AVVISA 

 

che questa Amministrazione procederà prossimamente ad affidare, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 

dicembre 2025, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, il servizio di gestione, ordinaria e 

coattiva, dei canoni patrimoniali di cui all’art. 1, commi da 816 a 845 della Legge n. 160/2019, previo 

accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e previo assenso delle parti nel rispetto dei 

principi stabiliti dalla normativa vigente e delle Linee Guida impartite in materia dall’ANAC.  

Il servizio è remunerato ad aggio percentuale sulle somme incassate sul conto corrente comunale 

appositamente dedicato. 

Il corrispettivo del servizio sarà pertanto determinato applicando l’aggio praticato dalla ditta all’incasso 

medio annuo stimato in € 95.000,00 circa. 

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  
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Il presente avviso non costituisce un invito a offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice 

Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice Civile. 

Il Committente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso. 

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna 

aspettativa di affidamento del servizio. 

 

REQUISITI 

 

Requisiti imprescindibili per l’affidamento del servizio sono: 

 

- regolare iscrizione nell’apposito albo istituito, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

446/1997, presso il dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- aver svolto nell’ultimo quinquennio analoghi servizi a favore di enti locali. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio, possono inviare la propria proposta 

economica, corredata da sintetica proposta di gestione del servizio e da referenze in merito alla gestione di 

analoghi servizi negli ultimi cinque anni, al seguente indirizzo PEC del Comune di Pianiga: 

segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it, entro il giorno 19/11/2021. 

 

Il Responsabile del procedimento è la – Dott.ssa Bolzan Serena tributi@comune.pianiga.ve.it recapito 

telefonico 041/5196282. 

 

  

 
                                                                                                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                               ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                 Dott.ssa Serena Bolzan  

                                                                                                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  
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