COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)
Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

Prot. n.13.230 del 04/10/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA GARA, AI
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D. LGS. N.50/2016, ATTRAVERSO PROCEDURA
NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, GESTIONE E RISCOSSIONE ANCHE
COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DI IMU E TASI - ANNUALITA’ 2016
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di accertamento, gestione e riscossione anche
coattiva degli avvisi di accertamento di IMu e TaSI per l’annualità 2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie o attribuzione di punteggi. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di
comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti prescritti, siano interessati ad essere invitati alla procedura negoziata.
L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura riguardante
la presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1 DENOMINAZIONE
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Via Nazario Sauro n.10
64016 Sant’Egidio alla Vibrata
Tel. 0861846511
PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa dott. Andrea Luzi
2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
2.1 OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di accertamento, gestione e
riscossione anche coattiva degli avvisi di accertamento di IMu e TaSI per l’annualità 2016.
Si precisa che le indicazioni di cui sopra hanno carattere indicativo poiché il dettaglio della fornitura sarà
specificato nella documentazione di gara.
2.2 DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione e fino al 31/12/2021.
2.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO VALORE DELL’APPALTO
Il servizio in concessione riguarda le seguenti fasi:
1) verifica posizioni tributarie da accertare;

2) gestione avvisi di accertamento
3) assistenza ai contribuenti
4) recupero coattivo, mediante elaborazione e emissione delle ingiunzioni di pagamento di cui al R.D.
n.639/2010, secondo quanto previsto dall'art.7 lettere dal gg-ter al gg-indecies, del D.L. n.70/2011,
convertito nella L. n.106/2011, di IMu e TaSI relativi all’annualità 2016.
Il valore a base di gara per l'affidamento in concessione, calcolato sulla base dell'aggio spettante al
concessionario per la durata del contratto, al netto dell’IVA, è stimato in euro 41.868,00 (diconsi
euroquaratunomilaottocentosessantotto/00) determinato applicando l'aggio, posto a base di gara pari al
23,26%, all'incasso presunto totale annuale, circa € 180.000,00 (diconsi euro centoottantamila/00).
Gli importi indicati sono al netto di ogni imposta e/o onere fiscale.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art.26, co. 3, del D. Lgs. n.81/2008.
3. PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà con procedura negoziata previa indagine di mercato con consultazione degli operatori
economici, in possesso dei requisiti di cui all’art.3.3, che avranno presentato manifestazione di interesse
entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art.95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016.
3.2 PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara verrà espletata tramite R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), pertanto gli operatori economici interessati dovranno necessariamente essere iscritti sul
summenzionato portale.
Saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazioni di interesse in possesso
dei requisiti di cui al successivo art.3.3.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta d’invito, risulti inferiore o pari a
5, la stazione appaltante esperirà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, la procedura negoziata.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in occasione della procedura negoziata.
3.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art.45 del D. Lgs. n.50/2016 in possesso
dei requisiti sottoelencati:
3.3.1 REQUISITI GENERALI
Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
3.3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a. Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni di cui all’art.53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 come disciplinato dal D.M. n.289/2000, che abbiano un capitale sociale non
inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) interamente versato, come previsto dal
comma 807 della L. 27 dicembre 2019 n.160;
b. Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto della
presente concessione ovvero, in caso di operatori economici avente sede all’estero, iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n.50/2016.
In tal caso l’operatore deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello sopra indicato e
previsto dalla normativa italiana di settore;
c. Iscrizione al MEPA con attivazione per l’iniziativa “Servizi” nella categoria “Servizi di riscossione”.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola
impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.
Sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio, ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi
degli artt.45 e 48 del D. Lgs. n.50/2016.
Sarà fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile od in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art.80, c. 5, del D. Lgs. n.50/2016.
3.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA
In applicazione dell’art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC n.1, i requisiti di
capacità economica e finanziaria di cui dovranno essere in possesso gli operatori economici interessati
richiesti sono i seguenti:
a. essere in possesso di almeno n.2 idonee dichiarazioni rilasciata da istituti di Credito o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;
b. fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli
ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019, 2020) per un importo non inferiore ad € 360.000,00. In caso di
RTI, il suddetto requisito potrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese di Raggruppamento, ma
almeno il 60% dovrà essere posseduto dalla Capogruppo.
Trattandosi per l’Ente di un servizio di grande importanza, si ritiene che il fatturato annuale calcolato al
massimo nel doppio del valore dell’appalto, così come specificato all’art.83 c. 5 del Codice, possa essere un
requisito di capacità economico-finanziaria significativo di affidabilità dell’operatore economico.
3.3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
In applicazione dell’art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC n.1, i requisiti di
capacità economica e finanziaria richiesti sono i seguenti:
a. aver svolto, nel corso dell'ultimo triennio (2018-2019-2020), senza essere incorso ad alcuna contestazione
per inadempienza e contenziosi, attività di gestione del servizio di riscossione coattiva e recupero crediti,
in almeno n.3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Sant’Egidio alla
Vibrata (9.759 abitanti al 31/12/2020). In caso di RTI, il predetto requisito dovrà essere posseduto dalle
imprese componenti il raggruppamento in proporzione alla quota di servizio che ciascuna intende
assumere, fermo restando che il totale dovrà essere pari all’intero ammontare richiesto.
b. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 specifico nell’accertamento e riscossione tributi
locali ed entrate patrimoniali rilasciato da primario Ente certificatore;
c. avere nella propria disponibilità le attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento dell’esecuzione del
servizio in oggetto.
I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello allegato al presente avviso, corredato da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
In caso di RTI o consorzi di cui all’art.45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. n.50/2016 o GEIE, ciascuna
delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
4. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti sopra elencati possono manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata utilizzando il modello allegato, sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura e corredato da copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
La manifestazione d'interesse dovrà essere inserita sul portale telematica predisposto dalla C.U.C. – Unione
Comuni Val Vibrata: http://www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno
15 ottobre 2021, pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se
sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
Nell’istanza di manifestazione di interesse, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione
relativa all’offerta economica.

In caso di manifestazione di interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, nella
stessa dovrà essere specificata la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), con indicazione delle componenti e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre
dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse deve essere
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art.45, comma 2, lett.d) ed e) del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla
capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio. Si sottolinea che, ai sensi
dell’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
5. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura dovranno esser formulate attraverso apposita il
portale telematico predisposto dalla CUC Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata entro le ore
14:00 del giorno 12 ottobre 2021.
6. FASE SUCCESSIVA
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse si procederà all’esperimento della procedura negoziata
con gli operatori economici ammessi sulla piattaforma del MEPA.
7. PRIVACY
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, tel. 0861846511, indirizzo PEC:
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it.
Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante è il dott. Addari Igino, tel.
0852194581, PEC: info@actapec.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art.6 par. 1 lettera e del Regolamento UE 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti:
- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
Si precisa che le indicazioni summenzionate hanno carattere indicativo poiché il dettaglio della fornitura sarà
specificato nella documentazione di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
9. CONTATTI

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, tel. 0861846511 (int.231)
indirizzo PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
Sant’Egidio alla Vibrata, 4 ottobre 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Andrea Luzi

