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AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
RISCOSSIONE ORDINARIA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU, TASI e
TARI), E ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, DELLA TASI E DELLA
TARSU/TARES/TARI. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE, DELLA TASSA DI
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TEMPORANEA E PERMANENTE,
DELLA TARIG. CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE
ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55/2019)

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determinazione del Responsabile della centrale unica di committenza
Scafa/Turrivalignani n. 7 del 28.08.2019 viene pubblicato il presente avviso al fine di
individuare operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto dei
servizi di supporto alla riscossione ordinaria dell’imposta unica comunale (imu, tasi e
tari), e all’accertamento dell’ici/imu, della tasi e della tarsu/tares/tari. concessione del
servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’,
del diritto sulle pubbliche affissione, della tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche, temporanea e permanente, della tarig. concessione della riscossione coattiva
di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del comune per quattro anni
con decorrenza dalla stipula del contratto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
presentazione delle offerte per la fornitura dei servizi richiesti e dunque la manifestazione
di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o non
dare seguito in tutto o in parte, alla presente indagine di mercato.

1.
OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi di supporto alla riscossione ordinaria dell’imposta unica comunale (imu, tasi e
tari), e all’accertamento dell’ici/imu, della tasi e della tarsu/tares/tari. concessione del
servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’,
del diritto sulle pubbliche affissione, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche,
temporanea e permanente, della tarig. concessione della riscossione coattiva di tutte le
entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del comune.
2.
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Scafa (PE)
3.
DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
Il servizio avrà la durata di 4 anni dalla stipula del contratto (presumibilmente 01.10.2019
– 30.09.2023) ed ai sensi degli art. 35 e 167 del Codice, l’importo presunto del contratto è
pari a 198.892,40 (centonovantottoottnovantadue /42) . Tale valore è stato stimato
complessivamente sulla base degli aggi pagati , risultanti dai conti di gestione del
concessionario, nell’ultimo triennio. Di conseguenza il valore stimato dell’appalto risulta
essere pari ad un aggio di riscossione totale medio all’anno di Euro 49.723,10 , per i 4 anni
di durata, ossia un totale di valore presunto di Euro 198.892,40.
4.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
5.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
a)
Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
b)
Requisiti di idoneità professionale: Per partecipare alla gara le imprese devono
possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino
di altro Stato membro non residente in Italia).
- Possesso, alla data di pubblicazione del Bando di gara, del Certificato di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 avente
specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle espletate nell’ambito
del presente appalto;
- Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle
Province e dei Comuni ai sensi del comma 1 dell’art. 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e del decreto del ministero delle finanze 11 settembre 2000, n.
289. Se l’impresa partecipante ha sede in altro Stato della Unione Europea potrà
presentare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo preposto nel Paese di
appartenenza con la quale si attesti il possesso di requisiti equipollenti a quelli
previsti dal suddetto Albo. La dichiarazione dovrà attestare che la ditta

partecipante è iscritta nel suddetto Albo nella classe con capitale adeguato rispetto
alla normativa vigente.
c)
-

-

d)
-

-

-

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
fatturato complessivo dell’ultimi tre esercizi finanziari pari ad € 600.000,00 ed un
fatturato specifico del settore oggetto dell’appalto, relativo all’ultimo all’esercizio
finanziario pari ad € 200.000,00 (art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – capacità
economica e finanziaria);
Possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da
almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (in caso di RTI presentate da
tutte le ditte componenti il raggruppamento);
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
Aver svolto negli ultimi 3 esercizi (2016/2018) o avere in corso di svolgimento
congiuntamente il supporto/concessione alle attività di gestione, accertamento e
riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi ICI e/o IMU e TARSU/TARES/TARI,
ICP e TOSAP/COSAP per almeno 5 Comuni con popolazione pari o superiore a
5000 abitanti;
Aver nel proprio organico, alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno n.
20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. full time a tempo indeterminato, di cui
almeno tre dirigenti e n. 5 ufficiali della riscossione.
Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità tecnica deve essere
posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria
dovrà almeno il 60% dei requisiti richiesti e ciascuna mandante almeno il 20%.

In caso di raggruppamento di impresa temporanea i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti secondo quando di seguito indicato:

I requisiti di cui al punto a) e b) devono essere posseduti da tutte le imprese facenti
parti del raggruppamento;

Il raggruppamento deve possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti;

i requisiti dei punti c) e d) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla
mandataria;
In caso di Consorzi, sono ammessi alle stesse condizioni previste per le cooperative
singole nel caso posseggano i requisiti sopra descritti.
In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti
posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni
caso le disposizione di cui al D.Lgs 50/2016 in materia di ammissione di Consorzi alle
gare.
6.
Termini e modalità di partecipazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata in carta semplice e secondo lo
schema di domanda allegato A), al Comune di Scafa e non oltre le ore 13:00 del 6
settembre 2019, con le seguenti modalità: a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it, oppure a mani presso l’Ufficio protocollo o a mezzo
del servizio postale con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Scafa - Piazza
Matteotti
5
65027 Scafa (PE) - facendo fede la data di arrivo al protocollo (non farà fede la data di
spedizione). L’oggetto della PEC (o la dicitura sull’apposita busta) dovrà essere:
“manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla

procedura per l’affidamento diretto dei servizi Servizi di supporto alla riscossione
ordinaria dell’imposta unica comunale (imu, tasi e tari), e all’accertamento dell’ici/imu,
della tasi e della tarsu/tares/tari. concessione del servizio di gestione, accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’, del diritto sulle pubbliche affissione,
della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, temporanea e permanente, della tarig.
concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie e
patrimoniali del comune”.
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione
temporanea di impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative
dichiarazioni), deve essere trasmessa nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del
raggruppamento.
Gli operatori da invitare alla procedura saranno individuati con i seguenti criteri:
- Sono escluse dalla successiva partecipazione alla gara le ditte che incorrano in uno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che non presentino i requisiti
di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- In caso pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a 10, verranno
invitate a partecipare alla gara tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta, che presentino i
requisiti per la partecipazione;
- La Stazione Appaltante procederà con l’invito alla presentazione dell'offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida;
- Ove le manifestazioni di interesse pervenute ritenute valide siano superiori a 10, la S.A.
selezionerà gli operatori economici da invitare in base ai criteri generali stabiliti dalla
normativa vigente e dalle linee guida ANAC emanate in materia nonché dalla
giurisprudenza consolidata.
7.
Ulteriori informazioni:
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per
l’Ente per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire
motivo di richiesta da parte degli interessati. I dati forniti dai soggetti proponenti,
verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. esclusivamente per finalità
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico – amministrativo gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio affari generali contattando al telefono 085/8541226 e all’indirizzo di
posta
elettronica
PEC
protocollo@pec.comune.scafa.pe.itoppure
all’indirizzo email
ragioneria@comune.scafa.pe.it

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella trasparenza
amministrativa.
IL RESPONSABILE del Servizio
Sig. Luigi Tontodonati

Istanza di manifestazione di interesse - Allegato A)
AL COMUNE DI SCAFA
Piazza Matteotti 5
65027 Scafa (PE)
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it

Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria
dell’imposta unica comunale (imu, tasi e tari), e all’accertamento dell’ici/imu, della tasi e
della tarsu/tares/tari. Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicita’, del diritto sulle pubbliche affissione, della tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche, temporanea e permanente, della tarig. Concessione
della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del
comune

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

E residente in

cap.

Via

n.
C.F.:

In qualità di

del/la ATI/CONSORZIO/SOCIETÀ
P.Iva

C.F.

Iscrizione al Registro Imprese n.
via

Con sede in
n.

Pec:
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenete dati non
rispondenti a verità (art. 76 T.U. DPR 445/2000 e s.m.i.)
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a)
di possedere i requisiti di cui all’art. 45 e di non trovarsi nelle situazioni di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto;

b)
di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: - art. 3 avviso
(specificare):
;
c)
di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato
globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi (2016, 2017, 2018) non inferiore ad €
600.000,00 ed un fatturato specifico del settore oggetto dell’appalto, relativo all’ultimo
all’esercizio finanziario pari ad € 200.000,00):
;
d)
di possedere di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da
almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità (in caso di RTI presentate da tutte le ditte
componenti il raggruppamento);
-

-

-

di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali ovvero Aver svolto negli
ultimi 3 esercizi (2016/2018) o avere in corso di svolgimento congiuntamente il
supporto/concessione alle attività di gestione, accertamento e riscossione,
volontaria e coattiva, dei tributi ICI e/o IMU e TARSU/TARES/TARI, ICP e
TOSAP/COSAP per almeno 5 Comuni con popolazione pari o superiore a 5000
abitanti;
Aver nel proprio organico, alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno n.
20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. full time a tempo indeterminato, di cui
almeno tre dirigenti e n. 5 ufficiali della riscossione.
Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità tecnica deve essere
posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria
dovrà almeno il 60% dei requisiti richiesti e ciascuna mandante almeno il 20%.

;
e)
di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
a)
di autorizzare l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata
(PEC)
;
b)
di indicare il numero di telefono_____________ed il numero di fax_________;
c)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e
ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
ALLEGA
-

copia documento identità del sottoscrittore;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga

sottoscritta da un procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura
(generale o speciale) attestante i poteri del sottoscrittore;
(nel caso di ATI, consorzio ordinario, già costituiti): copia autentica del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria
ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.

___________________
(luogo e data)

Il/La dichiarante
_________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

