Prot.4102 del 21/02/2018

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI
MERCATO MANIFESTAZIONE INTERESSE
“INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE – COMUNE DI San Giorgio del Sannio (BN) -”

Il Comune di San Giorgio del Sannio intende svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione di
operatori economici da invitare a procedura negoziata e procedere all’affidamento dei servizi relativi alle
seguenti attività: servizio di supporto all’Ufficio Tributi del Comune di San Giorgio del Sannio per la
riscossione coattiva delle entrate tributarie ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI, TOSAP, delle entrate
patrimoniali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e tariffe per servizi a domanda individuale,
sanzioni amministrative per violazione regolamenti, sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada, entrate connesse all’edilizia, fitti attivi, canoni), nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero
essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa
durante la vigenza dell’affidamento.

Si chiede, pertanto, alle ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti di segnalare
il proprio interesse.
NORMATIVA DI RIFERIMANTO
D. Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – art. 36 comma 2. lett. b), art. 35, art. 95
comma 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto è dettagliatamente descritto e regolato conformemente a quanto previsto dal
Capitolato allegato al presente avviso.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante potrà apportare al contratto
varianti di ordine economico senza tuttavia apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la
natura generale del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per un
periodo di tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l’affidamento
del servizio in oggetto.
L’appaltatore accetta sin da ora la eventuale proroga del servizio alle medesime condizioni previste per
l’affidamento in corso.
Ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazione fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di affidare
all’aggiudicatario la ripetizione del medesimo servizio per una durata massima di anni due dalla scadenza
del primo contratto.
CORRISPETTIVO
1. All’Aggiudicatario spetterà un aggio, pari alla percentuale risultante dagli esiti di gara sugli
importi complessivamente ed effettivamente riscossi per le seguenti attività: per lo svolgimento
del Servizio relativo alla riscossione coattiva, contenzioso compreso, dei tributi comunali
ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, TASI, per l’imposta comunale sulla pubblicità, del canone di
occupazione spazi e aree pubbliche, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di tutte le altre
entrate comunali non aventi natura extra tributaria, quali gestione delle rette scolastiche

2.

(trasporto, mensa e asilo nido), violazioni al codice della strada, violazioni urbanistiche e ambientali,
commercio, regolamenti e ordinanze comunali, fitti attivi, concessioni cimiteriali.
Quote inesigibili.: Per tutti le posizioni lavorate, nel caso in cui sia riscontrata una obiettiva
impossibilità a procedere (fallimento, Espatrio o quant’altro che possa avere carattere inibitorio) e per
i quali è stata tentata l’azione di recupero, l’affidatario non avrà diritto ad alcun aggio;

3. Inoltre all’affidataria saranno rimborsate le spese per la produzione delle ingiunzioni e degli atti
giudiziari, nonché quelle di rappresentanza in giudizio, quelle relative alle esecuzioni mobiliari e
immobiliari e quelle di notifica.
AGGIO POSTO A BASE D’ASTA A RIBASSO
I concorrenti dovranno esprimere la misura in ribasso dell'aggio con la quale la ditta si dichiara disposta
a svolgere il servizio, che non dovrà superare la misura massima del 10 % (dieci percento).
Pertanto, l’Ente corrisponderà all’operatore economico aggiudicatario un aggio per come scaturirà dalle
offerte in merito ai servizi oggetto di affidamento.
Detto aggio sarà rapportato all'ammontare complessivamente riscosso comprensivo di sanzioni ed
interessi ed al netto dei rimborsi e compensazioni effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso
esercizio.
IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA A RIBASSO
L’importo stimato, posto a base d’asta a ribasso è di: € 63.624,10 (EURO
SESSANTATREMILASEICENTOVENTIQUATTRO/10), oltre iva nella misura di legge.
In ottemperanza alla determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
Per tipologia di servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza, in quanto, trattandosi di
servizio di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, aggiornato dal D. Lgs.
n. 106/2009, è attività esentata dall’applicazione del DUVRI.
PROCEDURA DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato in esito ad una procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per
contrattati sotto soglia all’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95
del D.lgs.50/2016, e in relazione al rapporto qualità del servizio prestato e al prezzo offerto. La valutazione
delle offerte sarà altresì mirata a scartare quelle evidenziano ogni sorta di anomalie ai Sensi dell’art. 97 del
medesimo decreto legislativo.
Il presente avviso ha lo scopo puramente esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte
dainvitare alla procedura per l’affidamento indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non costituisce
proposta contrattuale, non prevede una graduatoria di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice, la quale sarà libera di invitare alla gara negoziata solo i
richiedenti idonei anche nel caso in cui questi siano in numero inferiore a cinque;
La medesima amministrazione avrà inoltre la facoltà di avviare, altre procedure ovvero di integrare il
numero dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato,
attraverso adeguate e preventive verifica dei soggetti e loro stessi requisiti con conseguente esclusione in
caso di esito negativo.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti.
Non è consentito subappalto.
L’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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e
accertato dal Comune di Fiano Romano in sede di affidamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 in possesso dei requisiti sottoelencati:

Requisiti di ordine generale
a. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b. Non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c. Sussistenza dei requisiti antimafia, essere in regola con gli obblighi contributivi e finanziari, con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
d. L’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 codice
civile, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti,
quali la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/ titolare/
amministratoti/ soci/ direttori tecnici/ procuratori con poteri di rappresentanza;
e. Essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS ed INAIL.
Requisiti tecnico Professionali
Gli operatori economici che intendono manifestare il loro interesse sono tenuti a dimostrare anche i propri
requisiti Tecnico professionali attraverso la presentazione di quanto di seguito elencato:
 Certificato d’Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività coincidente con quella oggetto dell’appalto alla
data di pubblicazione del presente bando, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente
con l’oggetto della gara;
 Almeno n. 2 soggetti con la qualifica di Ufficiali della Riscossione, che risultino essere
Dipendenti o collaboratori della Società. (Tale requisito può essere autocertificato attraverso
apposita dichiarazione con la quale si indicano le generalità dei soggetti in possesso della
qualifica di Ufficiali della Riscossione, il tipo di rapporto di lavoro, la relazione e il ruolo
attraverso il quale partecipano alle attività della società)
 Essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015.
È obbligatorio allegare alla documentazione amministrativa, copia del Capitolato - disciplinare di gara
vistati su tutte le pagine per accettazione.
Sono altresì ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei e Consorzi di concorrenti
appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ed eventuali
e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso le imprese componenti il raggruppamento temporaneo devono presentare l’impegno – reso
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati - ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a
quanto previsto dal citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016, con esplicita indicazione del soggetto
capogruppo, ovvero a presentare atto di costituzione del raggruppamento stesso contenente il mandato
speciale all’impresa capogruppo nel caso di R.T.I. già costituite.
Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un Raggruppamento,
ovvero che partecipi a più raggruppamenti diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei
Raggruppamenti ai quali l’impresa partecipa. E’ fatto altresì divieto di partecipazione di Imprese che si
trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Nel caso di partecipazione in R.T.I costituito o da costituirsi, relativamente ai requisiti richiesti per la
partecipazione, questi devono essere posseduti da almeno una delle imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo di impresa o del consorzio.
Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra devono essere scrupolosamente osservate; si darà
luogo all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta.
In caso di RTI il presente requisito relativo al personale dipendente deve essere
posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà
possedere il requisito in misura maggioritaria; il requisito della certificazione deve essere posseduto
da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere scaricati e
compilati.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 09/03/2018
Abilitazione alla manifestazione di interesse

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto
dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art.
83 e dettagliati dal presente Avviso.
Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico,
dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità
di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it La
richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza. Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce
“Registrazione gratuita” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare
la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata.
Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e
selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc.
Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura
di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di
autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite
a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei
concorrenti l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link
www.asmecomm.it selezionando “Procedure in corso”, richiamando l’avviso in oggetto
attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i
propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I
fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura
utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno
procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1,
alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi
(iscrizione light). Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento
di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE.
interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA
PROCEDURA).
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno
della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:

Categoria 79940000-5 = servizi di organismi di riscossione
(N. B. la categoria d’interesse è inserita nella sottocategoria 79900000-3 che a sua volta è inserita
nella macrocategoria 79000000-4)
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1
e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale)
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura (punto 3).
Richieste di chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato nella scheda telematica
relativa alla presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto spazio,
entro le ore 12,00 del giorno 05/03/2018 indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito
www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di
Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per
eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale;
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà ‐ per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma ‐ l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si
consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito
campo.
Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per
la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o
annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai
singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma
‐ via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
Presentazione della manifestazione di interesse
Entro il termine previsto dal paragrafo 4, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi
alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio
Documentazione > Documentazione, il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A) prevista dal
presente avviso, redatto in lingua italiana.

Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse (non vincolante per l’Amministrazione), da predisporre utilizzando il
modello allegato alla presente, dovrà recare l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) dovrà riportare le

generalità del mittente e la dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA
TRIBUTARIE – COMUNE DI San Giorgio del Sannio ‐ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione ‐ si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il
corrispettivo del servizio per attività di committenza non escluse dal comma 2‐bis dell’art.41 del D.lgs. n.
50/2016 pari all’1% (uno per cento) dell’importo a base di gara. L’Aggiudicatario si impegna al relativo
pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da
trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla
certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
PUBBLICITA’
Il presente avviso, completo della relativa documentazione, è pubblicato, dalla data odierna fino al giorno di
scadenza, all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio alla sezione
“bandi di gara” e sul sito della piattaforma www.asmecomm.it. nella sezione “procedure in corso”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Eva Gruosso
Allegati:
1. capitolato
2. modello manifestazione interesse

