COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa
Piazza Remo Bertoncini n.1- 56022 Castelfranco di Sotto (PISA)- tel 0571/4871- fax 0571/487310- codice fiscale/partita IVA n.
00172550501 –sito web: www.comune.castelfranco.pi.it ;
pec: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso approvato con determinazione dirigenziale n.325 del 29.05/2017 si
intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, del servizio di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e extratributaria
dell’Ente per il periodo di 3 (tre) anni. L’affidamento avra’ decorrenza dalla data di
aggiudicazione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale
la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
alla 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 - OBIETTIVO

Il servizio da affidare riguarda la gestione, in regime di concessione, della riscossione coattiva
delle seguenti entrate comunali:
-Entrate tributarie: ICI, IMU, TASI, TASSA RIFIUTI, ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE;
-Sanzioni per violazione al codice della strada;
-Entrate extratributarie
-canoni locazione e spese condominiali;

-recupero crediti contrattuali;
-recupero crediti per utenze;
-recupero per sanzioni per infrazioni regolamenti comunali;
-recupero oneri per titoli abitativi edilizi;
-ogni altra entrata di difficile riscossione che il Comune intenda affidare
Con la concessione vengono trasferite al concessionario tutte le potesta’ e le funzioni pubbliche
inerenti la riscossione coattiva delle entrate affidate.
Il Concessionario è legittimato ad emettere gli atti e ad attivare le procedure cautelari ed
esecutive avvalendosi dei poteri che le disposizioni di legge vigenti riconoscono al Comune.
2 – STAZIONE APPALTANTE
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3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

L’espletamento dell’attività verrà compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse a
titolo di tributo, sanzioni, interessi. In base a verifica delle somme riscosse coattivamente negli
anni passati dal precedente soggetto concessionario del servizio, l’ammontare stimato delle
entrate da riscuotere nei tre (3) anni è pari a circa 900.000,00 euro.

E' prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di rinnovare per un ulteriore anno il
rapporto concessorio, agli stessi patti e condizioni.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto
nelle more della stipula del contratto stesso.
4 – PROCEDURA DI GARA

La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per
contratti sotto soglia all’art.36, comma 2, lett b) e art.216, comma 9, del D.lgs 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi
dell’art.95, comma 2, del D.lgs 50/2016

4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art.45 del D.lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti sotto elencati:
Requisiti di ordine generale (art.83, comma 1, lett a) del D.lgs 50/2016):
1) Iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.
Lgs.50/2016;
3) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A con oggetto sociale comprendente e/o
coerente con il servizio oggetto di gara;
4) avere prestato idonea garanzia a corredo dell’offerta
Requisiti di ordine speciale (tecnico(tecnico-organizzativo ed economico finanziario) (art.83, comma 1,
lett b) e c) del D.lgs 50/2016):

1) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.lgs 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacita’ economico finanziaria del
concorrente;
2) non aver registrato nel triennio 2013-2014-2015 bilanci in passivo, come desumibile dai conti
economici
3) di essere in possesso, da almeno 36 mesi, del certificato sistema qualità aziendale ISO
9001:2000 specifico nell’accertamento e riscossione tributi locali e entrate patrimoniali rilasciato
da primario Ente certificatore aderente al SINCERT;
4) di aver svolto regolarmente e con buon esito o di avere in regolare corso di svolgimento
almeno 3 (tre) incarichi riguardanti attivita’ afferenti al servizio oggetto dell’appalto;
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase entro e non
oltre
oltre le ore 10,00 del 26.06.2017,
26.06.2017, previo accesso alla procedura in oggetto identificandosi
all’indirizzo: https://start.toscana.it/
I concorrenti già registrati dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e
utilizzare l'apposita funzione presente sul sistema. Si comunica che in questa fase di gara è
sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema start del proprio interesse a
partecipare alla gara in oggetto. Tale conferma consiste nel cliccare sull'apposito tasto di
adesione. Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di
conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
registrazione; gli operatori economici non registrati dovranno compilare la forma telematica
presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
L’Amministrazione Aggiudicatrice, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di
interesse alla presente procedura, provvederà ad invitare le richieste di invito Ai fini
dell’accertamento dei termini di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede

l’inserimento della domanda sulla piattaforma regionale START.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di 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 dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dal Comune di Castelfranco di Sotto in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

6- RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.toscana.it/ Attraverso lo stesso mezzo il Comune provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni sul funzionamento della piattaforma START contattare il gestore.
7 - FASE SUCCESSIVA

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo

ed

esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di
tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso.
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione
necessaria. Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio
oggetto dell’appalto.
8 - ALTRE INFORMAZIONI

a)

l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la

presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o
comunque interessati;

b)

Tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): i dati personali forniti dai concorrenti saranno

trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti
e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa;
c)

per informazioni tecniche sulla piattaforma contattare Società I-Faber al numero di

telefono 02-86838415, dalle 08.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.

Castelfranco di Sotto, 07.06.2017

Il Responsabile Settore n.2
(Dr. Michele Ceretelli)

