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Settore Personale, Finanze, URP e Lavoro  
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZION E DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA DI GARA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAM ENTO 
DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNAL I ANNI 2019-2023 E 
CONSEGUENTE PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI FILES DA T RASMETTERE AL 
MEF AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 222, DELLA LEGGE 19 1/2009  CIG ZBB2A09193 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE – FINANZE - U RP  E  LAVORO  
 
Visti: 

- la propria determinazione a contrattare n. 253 del 04 Ottobre 2019  
- il D.Lgs. n. 50/2016 - artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80, 83, e 95; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione intende indire una procedura di gara telematica sotto soglia per  
l’affidamento del “Servizio di gestione ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed 
immobili comunali anni 2019-2023 e conseguente predisposizione ed invio dei files da trasmettere 
al MEF ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge 191/2009 CIG ZBB2A09193”. 
 
 
1) FINALITA' DELL’AVVISO  
 
Con il presente avviso la Stazione appaltante intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio sopra indicato. 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati 
che per l’amministrazione procedente. La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare, 
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla 
successiva procedura di gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente 
dichiarati/confermati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 
procedimento di gara. 
 



2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIME NTO 

Comune di Trecate 
Piazza Cavour, 24 
tel. 0321.776311 – fax 0321.777404 

Indirizzo internet: http://www.comune.trecate.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: trecate@postemailcertificata.it  

Responsabile del procedimento  

Dott. Andrea CERINA, Responsabile del Settore Personale/Finanze/URP e Lavoro 

 
3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSE NZIALI DEL 
CONTRATTO 

3.1 Tipo di appalto: Contratto di servizi. 

3.2 Descrizione delle prestazioni oggetto di affidamento:  

Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate: 

1. Gestione ed aggiornamento dell’inventario anni 2019-2023 dei beni mobili ed immobili del 
Comune di Trecate, garantendo il puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge e la produzione 
degli allegati al Consuntivo, quali: 

- Stampe registri inventariali suddivise per ogni nuova categoria patrimoniale di cui al 
D.Lgs. 118/2011; 

- Libro inventario dei beni immobili demaniali; 
- Libro inventario dei terreni patrimoniali disponibili e indisponibili; 
- Libro inventario dei fabbricati patrimoniali disponibili e indisponibili; 
- Libro inventario dei beni mobili; 
- Dettaglio delle variazioni patrimoniali intervenute nel corso dell’esercizio con 

determinazione della quota da attribuire alla contabilità finanziaria e ad altra causa; 
- Produzione dello Stato patrimoniale attivo lettera B Immobilizzazioni materiali e 

immateriali (Allegato 10 D.Lgs. 118/2011), 
- Produzione del prospetto riassuntivo del conto del patrimonio per le immobilizzazioni 

materiali e immateriali; 
- Compilazione e produzione del conto della gestione del consegnatario di beni (modello 

n. 24 DPR 194/96); 
 

2. Predisposizione ed invio dei files da trasmettere al MEF, ex art. 2 comma 222 l. 191/2009, per 
ciascuna annualità, sulla base dei dati inseriti in inventario.  

 
L’attività dovrà essere svolta esclusivamente attraverso l’utilizzo del software gestionale 
attualmente in dotazione all’ufficio ragioneria del Comune di Trecate (gestione contabilità del 
pacchetto S.I.C.I. di APKappa S.r.l.), mediante collegamento diretto in rete locale o tramite 
connessione remota alla banca dati del sopra menzionato software gestionale presente sui 
server comunali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, di revocare e non aggiudicare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni 
di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 
procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione, 
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’affidamento, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto.  
Il presente affidamento ha durata di 5 anni, fatto salvo il rispetto della normativa e dei 
termini di legge vigenti.  



 
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICA ZIONE  

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi e sulla base 
del criterio del minor prezzo, ex artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 4, lettera b) del medesimo D. 
Lgs., secondo i criteri e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, che verrà 
successivamente inviato agli interessati ritenuti idonei.  
 
5) VALORE DELL’APPALTO. Corrispettivo del servizio  

Il valore complessivo presunto del contratto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 
15.000,00, oltre Iva,  per l’intera durata contrattuale (quinquennio). 
 
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti, entro la data di 
scadenza del presente avviso, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) di 
Consip. 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di 

legge vigenti. 

b) Requisiti di idoneità professionale  
- iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. competente territorialmente, da cui risulti la 

rispondenza dell’attività esercitata con l’oggetto dell’affidamento; 
- nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai 
 sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381. 

Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, che esercitano le 
menzionate attività devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro 
Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli 
previsti dalla normativa italiana di settore. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art 83, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
- possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

d) Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83, c. 1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016: 
- avere svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, a favore di 
amministrazioni pubbliche, almeno un servizio con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del 
presente affidamento, senza demerito o con buon esito o altra analoga dicitura, per comuni con 
numero di abitanti superiore a 20.000. 
 
7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANI FESTAZIONE 
D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse all’indirizzo PEC:  trecate@postemailcertificata.it 

- entro le ore 12 del giorno 22/10/2019 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Servizio di gestione ed aggiornamento 
dell’inventario dei beni mobili ed immobili comunali anni 2019-2023 e conseguente 
predisposizione ed invio dei files da trasmettere al MEF ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge 
191/2009 CIG ZBB2A09193” 



La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità dell’Allegato 1 del presente 
avviso e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
All’istanza dovrà essere allegato una copia del documento di riconosciuto in corso di validità del 
sottoscrittore.  

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

Si precisa pertanto che, in questa prima fase, gli operatori economici NON dovranno presentare 
alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 
 

8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA I NVITARE ALLA    
PROCEDURA 

L’invito alla procedura sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione di interesse, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. 

L’Amministrazione si riserva di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento 
di una sola manifestazione di interesse. 
 
9) ALTRE INFORMAZIONI  
 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo: 
trecate@postemailcertificata.it 

Le eventuali comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC comunicato dalla ditta 
nell’istanza con cui ha manifestato interesse alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla 
documentazione presentata e di invitare il candidato a sanare eventuali irregolarità della stessa, 
fermo restando che non saranno in qualsiasi caso accettate le manifestazioni di interesse pervenute 
oltre il termine sopra indicato e senza l’osservanza delle prescritte modalità. 

 
10) INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13  del Regolamento UE 679/2016 II 

Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24, 
nella persona del suo Legale Rappresentante. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail:  
stefano.bignoli@t-solo.it, PEC: stefano.bignoli@pec.it.  
 
11) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito internet dell’Ente 
www.comune.trecate.no.it nella sezione Home Page, Bandi e Concorsi, Bandi di Gara e relativa 
modulistica. 
 
Trecate, 04.10.2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PERSONALE – FINANZE - URP E LAVORO 

Dott. Andrea CERINA 
 

      “Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93” 
 
 
Allegato 1: Manifestazione di interesse alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
gestione ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili comunali anni 2019-2023 e 
predisposizione ed invio dei files da trasmettere al MEF ai sensi dell’art. 2 comma 22 della legge 
191/2009. 


