
 

 

                           
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO 

E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP), DEI 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), COMPRESA LA MATERIALE 
AFFISSIONE DEI MANIFESTI, NONCHÉ DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
GIORNALIERA E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE (TOSAP) TEMPORANEA DOVUTE DAI SOGGETTI CHE 
PARTECIPANO ALL’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE 
LIBERI NEI MERCATI CITTADINI (SPUNTISTI), PER LA DURATA DI 33 
(TRENTATRE) MESI DAL 1 APRILE 2017 AL 31 DICEMBRE 2019 – 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA CIG 

6910608E1D) - CHIARIMENTI 
 

 
In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute all’indirizzo e-mail: 

centrale.unica.committenza@comune.pinerolo.to.it, in applicazione di quanto previsto al punto 8. 
(Chiarimenti/consultazione elaborati/contatti) del Disciplinare di gara ed inerenti la procedura di cui 
all’oggetto si rende noto che: 

1. la data di scadenza per il versamento del tributo per l’anno 2017 verrà stabilità con provvedimento 
della Giunta comunale; 

2. il servizio di cui all’oggetto è attualmente affidato in concessione fino al 31 marzo 2017 
all’operatore economico Mazal Global Solutions S.R.L., a cui viene riconosciuto un aggio pari al 
17,55%; 

3. il minimo garantito annuo pagato all’attuale Concessionario non rileva ai fini della procedura di 
gara di cui all’oggetto in quanto ad esso è affidata anche la TOSAP Temporanea e Permanente 
non oggetto della procedura di gara in pubblicazione; 

4. l’attuale Concessionario non è autorizzato ad emettere la bollettazione relativa all’ICP Permanente 
mentre è autorizzato a gestire la sola ICP Temporanea fino al 31 marzo 2017; 

5. l’importo del minimo garantito annuo, a base di gara, per l’anno 2017 è quello indicato nel 
capitolato; 

6. per quanto concerne il numero delle risorse umane impiegate nel servizio attualmente dato in 
concessione fino al 31 marzo 2017, che come già detto comprende anche la  TOSAP Temporanea 
e Permanente, il CCNL applicato, le date di assunzione, le ore settimanali svolte ed i livelli di 
inquadramento si rimanda all’art. 14 del capitolato facente parte dei documenti di gara, altri dati 
non si ritengono rilevanti al fine della presentazione dell’offerta; 

7. la media degli importi annui 2013-2014-2015 dell’imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) 
Permanente è pari ad Euro 363.256,94, mentre Temporanea è pari ad Euro 18.504,55; 
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8. per quanto concerne i diritti sulle pubbliche affissioni, stante quanto disposto dall’articolo 5 
dell’allegato I al capitolato, le “urgenze” devono essere considerate quale parte integrante del 
gettito complessivo.     

                        
        Distinti saluti 
 
 
Pinerolo, 09/02/2017  
 
 
 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
        (dott. Roberto Salvaia)                                                                     
                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente 
                                   ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
                                                                                                                                         e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
                       il documento cartaceo e la firma autografa  


