COMUNE DI CONSELVE
Provincia di Padova

Prot. n. 5.078/2018

Conselve, 11 giugno 2018

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER
CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ICP/DPA E TOSAP. DAL
1°.1.2018 AL 31.12.2020 PIÙ EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORE PERIODO.
CIG: 7461807DEB
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
in esecuzione della determinazione n. 33 del 7 giugno 2018
RENDE NOTO
Con il presente avviso il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Conselve rende noto
che sarà esplicitata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016
come indicato nell’oggetto, senza previa pubblicazione di bando di gara da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità
degli operatori economici da invitare alla futura eventuale procedura negoziata, secondo quanto
indicato dalle linee guida ANAC n.4/2016.
La presente procedura costituisce mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, tra i
soggetti selezionati ed in possesso dei requisiti richiesti.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto delle Ditte al
proseguimento della procedura e tanto meno al conferimento di qualsivoglia incarico,
configurandosi la stessa quale mero avviso esplorativo per eventuale partecipazione a gara e nessun
onere può essere richiesto all’Amministrazione per il solo fatto di aver prodotto la propria
manifestazione di interesse.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a
proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata.

ART 1) STAZIONE APPALTANTE
L’Amministrazione Aggiudicatrice è il COMUNE di CONSELVE Piazza XX Settembre, 32 –
35026 Conselve (PD) c.f. 80009330285 e P.IVA 00699940284 telefono 0499596556 e-mail:
tributi@unioneconselvano.it – pec: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it;

ART 2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. Trovò dr.ssa Vilma.
ART 3) OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE
La presente gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa
per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche del Comune di Conselve.
ART 4) DURATA
La concessione ha la durata di anni tre rinnovabili di ulteriori tre a decorrere dal 1° Gennaio 2018.
ART 5) VALORE DELLA CONCESSIONE
Ai sensi degli artt. 35 e 167 del d.lgs. 50/2016, il valore di concessione è determinato con
riferimento alla media del totale riscosso per detti servizi nel biennio 2015-2016 per il totale degli
anni di durata della nuova concessione, quantificato in € 844.800,00;
con un canone annuo a base di gara pari ad:
− € 37.000,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni;
− € 49.000,00 per la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
ART 6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del
D.lgs. 50/2016.
ART 7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici di seguito elencati che siano in possesso dei requisiti
minimi riportati nei successivi punti da 1 a 4 del presente articolo:
a)
gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative;
b)
i consorzi fra le società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
422/1909 e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 443/1985;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter
c)
del C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito
opere in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa;
d)
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e)
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), e c), anche in forma di società ai sensi dell’art.
2615-ter del C.C.;
f)
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter
del d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009.
I concorrenti, per poter accedere all’indagine, devono possedere requisiti minimi di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali.
1) Requisiti di ordine generale:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e assenza

di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in
materia;
b) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, art. 17 legge n.
68/99;
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di numero,
data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci,
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici;
b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione
e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997 con
capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1
d.l. n. 40/2010 inserito dalla legge di conversione n. 73/2010;
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) aver realizzato per ciascuna annualità, nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato,
desumibile dai bilanci, pari almeno al doppio del valore contrattuale;
b) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il
requisito di capacità economica e finanziaria;
c) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due anni, dato desumibile dai conti
economici di bilancio;
4) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) avere in corso di esecuzione da almeno tre anni o avere svolto, con esito positivo, per
almeno tre anni consecutivi nel corso dell’ultimo quinquennio, decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente procedura, l’attività di gestione di identiche entrate locali
oggetto del presente disciplinare ossia l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in almeno tre comuni aventi un numero di
abitanti pari o superiori al Comune di Conselve;
b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – sistemi di gestione
della qualità - per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate
patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od
analogo ente europeo;
c) avere un numero di dipendenti, alla data di pubblicazione della presente procedura, pari
ad almeno n. 15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed indeterminato
tra cui almeno un ufficiale della riscossione.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse
varianti.
È ammesso l’avvalimento, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, con le
modalità di cui all’articolo 89 del d.lgs. 50/2016.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo dall’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad Accesso Riservato–AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
ART 8) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Le Ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Conselve, le
istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 25 giugno 2018 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it.

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
di forza maggiore non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
L'istanza deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modulo allegato sub A)
al presente avviso.
In sede di invio della istanze di partecipazione il richiedente dovrà indicare nell'oggetto che trattasi
di “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
CONCESSIONE SERVIZIO D’ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ICP/DPA E TOSAP”.
IL TERMINE È PERENTORIO e pertanto non saranno prese in considerazione le manifestazioni
di interesse che risultino pervenute al protocollo comunale oltre le ore 12:00 del giorno su indicato.
ART 9) INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Ottenuto l’esito dell’indagine, saranno invitati a presentare offerta i soggetti che abbiano
manifestato interesse a partecipare, nel numero minimo di cinque e massimo di dieci, secondo
l’ordine di arrivo delle pec al protocollo dell'ente.
Qualora non siano presentate domande in numero sufficiente alla partecipazione, è facoltà della
Stazione Appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese
qualificate fino alla concorrenza di cinque operatori.
I soggetti individuati saranno invitati alla successiva procedura negoziata a mezzo pec.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite Pec.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet Comunale) ed all’albo
pretorio on-line per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati saranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Per chiarimenti e informazioni:
Ufficio tributi - Tel. 049 9596556 e-mail: tributi@unioneconselvano.it

Il Responsabile del Settore Ragioneria
del Comune di Terrassa e Tributi dell’Unione
Trovò dott.ssa Vilma

Allegato A

PEC:

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it

Spettabile Stazione Appaltante
COMUNE DI CONSELVE
PIAZZA XX SETTEMBRE, 32
35026 CONSELVE (PD)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER CONCESSIONE
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ICP/DPA E TOSAP. DAL 1°.1.2018 AL 31.12.2020 PIÙ
EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORE PERIODO. CIG: 7461807DEB

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale ________________________________________________________,
in qualità di
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità);
altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ___________________
_____________________________________________________________________________________________
dello

OPERATORE ECONOMICO
denominato______________________________________________________________________________________,
con sede in _________________________________________, via _________________________________________,
n. ___________, CAP ______________________, Provincia _______________________________________________,
codice fiscale ____________________________________, partita IVA ___________________________________,
residente in via __________________________________________________, n. _________, CAP______________,
Provincia ________________________________________________________________________________________,
indirizzo PEC _________________________________________________________________________________,
numero di FAX ________________________________________________________________________________,
in nome e per conto dell’operatore stesso

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la partecipazione alla selezione di società da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, dal
1°.1.2018 al 31.12.2020 più eventuale rinnovo per ulteriore periodo.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:
1) (requisiti di ordine generale) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di
esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;
2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero
e data), della classificazione e la forma giuridica:

3) di partecipare ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come:
(flaggare l’ipotesi corretta)
Concorrente singolo

imprenditore individuale/artigiano
società commerciale
società cooperativa

Consorzio

fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a
norma del D.Lgs. 1577/1947;

tra imprese artigiane, di cui alla Legge 443/1985
che concorre in nome proprio e per conto del/i seguenti consorziato/i:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale)

1.
2.
3.
4.
5.
Consorzio stabile fra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, che concorre in nome proprio e per conto del/i seguenti consorziato/i:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale)

1.
2.
3.
4.
5.
Raggruppamento temporaneo
di imprese

non ancora costituito

di tipo orizzontale

già costituito

di tipo verticale
di tipo misto

che concorre in nome proprio e per conto del/i seguenti consorziato/i:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale)

1. Capogruppo
2. Mandante
3. Mandante
4. Mandante

5. Mandante
4) (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:
(flaggare l’ipotesi corretta)
di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di
capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali indicati nell’avviso esplorativo;
(avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di
capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali indicati nell’avviso esplorativo, intende
avvalersi dei requisiti della ditta ______________________________________________.
5) l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di
cui all’oggetto.

(firma) _________________________________________
(oppure) Il presente documento informatico è stato sottoscritto
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)
dal Signor ____________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche
la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi,
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.

