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                                              “Stazione Unica Appaltante Trecate” 
                                        Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate - Nibbiola  

 C.I.S.A Ovest Ticino 
           e-mail: sua@comune.trecate.no.it 
           PEC   : trecate@postemailcertificata.it 
 
 

 Prot. n. 27532  - SUA n. 103             Trecate,  10  agosto 2016 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO   

DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO 

DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA    ICI ANNUALITA’ 2010 – 2011  E TARSU 

ANNUALITA’ DAL 2010 AL 2012 “ CIG 6780405735  

 

 

Il Comune di Trecate intende attivare una procedura concorsuale preceduta dalla presente 

indagine di mercato per l’affidamento del “Servizio  di supporto, adeguamento ed aggiornamento 

della banca dati tributaria ICI annualità 2010 – 2011 e TARSU annualità  dal 2010 al  2012”,  ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b), 37 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. , degli indirizzi dell’Amministrazione  comunale espressi con  deliberazione di 

Giunta Comunale  17 del 9.02.2016 e della determinazione del responsabile del settore ragioneria 

economato tributi n. 53 in data 10 agosto 2016. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

COMUNE DI TRECATE  

Piazza Cavour, 24  

28069 Trecate (No) 

Tel. 0321 776311  telefax 0321 777404  

C.F. 80005270030 e P.IVA 00318800034 

2.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Il servizio consiste nell’analisi e aggiornamento della banca dati  comunale ICI annualità 2010 – 

2011 e TARSU annualità dal 2010 al 2012 con estrapolazione e bonifica delle eventuali anomalie 

riscontrate,  nel controllo e nel confronto dei dati relativi agli immobili dichiarati dai contribuenti 

con i dati rilevabili dalle banche dati interne ed esterne.   

Successivamente si dovrà procedere all’analisi di  tutte le situazioni per le quali si riscontrano 

differenze e  incongruenze svolgendo  un’attività di controllo che può  portare alla rettifica  delle  

dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero alla   rilevazione di   omissioni di dichiarazioni o 
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denunce e di  omessi, parziali o tardivi versamenti, con conseguente predisposizione e gestione 

degli eventuali avvisi di accertamento. 

L’attività dovrà essere svolta garantendo la funzionalità del software gestionale e l’aggiornamento 

dei dati all’interno delle procedure attualmente in dotazione del settore tributi del Comune di 

Trecate; tale attività dovrà essere svolta presso l’Ente salvo la possibilità di collegamento diretto 

alle procedure in uso. 

Il suddetto aggiornamento prevede, pertanto, l’inserimento nelle procedure informatiche 

dell’Ente dei dati elaborati. 

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli avvisi di accertamento dovranno essere trasmessi ai contribuenti nei seguenti termini: 

annualità 2010 - 2011 entro il termine massimo del 31.12.2016; 

annualità 2012 entro il termine massimo del  31.07.2017. 

La banca dati dell’Ente dovrà essere aggiornata nel rispetto dei seguenti termini: 

annualità 2010 - 2011 entro il termine massimo del 30.04.2017; 

annualità 2012 entro il termine massimo del 31.03.2018. 

4. MATERIALI, ATTREZZATURE  E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le attrezzature e i servizi – ivi compresi i collegamenti telematici – occorrenti per l’espletamento 

del servizio, saranno approntati a cura e spese  del Comune di Trecate, limitatamente all’attività 

svolta presso l’Ente.  

Le attrezzature,  i servizi,  ivi compresi i collegamenti telematici, il materiale cartaceo  occorrente 

per l’espletamento del servizio, saranno approntati a cura e spese  dell’azienda affidataria del 

servizio,  limitatamente all’attività non eseguita  presso l’Ente. 

In ogni caso, l’attività di predisposizione, imbustamento e invio di comunicazioni  al contribuente  

(lettere,  avvisi di accertamento etc) sarà a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto ad 

alcun rimborso spese o compenso comunque denominato, salvo le ordinarie spese postali 

sostenute. 

E’ inoltre a carico dell’aggiudicatario il costo del  materiale necessario all’espletamento 

dell’attività non in possesso dell’Ente. 

5. INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO  

L'affidamento avrà durata  biennale a partire dalla data di avvio del servizio,  che verrà 

comunicata dall'Amministrazione procedente all'aggiudicatario, a seguito della sottoscrizione del 

contratto. 
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6. RISORSE A DISPOSIZIONE  

L’importo complessivo presunto massimo per l’esecuzione del  servizio  ammonta ad  € 43.200,00 

(quarantatremiladuecento/00)  più € 600,00 - quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - 

oltre  I.V.A. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (art. 

106 comma 12, D.lgs.  50/2016). 

Alla ditta saranno riconosciute le ordinarie spese postali sostenute. 

7.  CORRISPETTIVO  DEL SERVIZIO 

Per l’attività descritta  verrà corrisposto l’aggio percentuale -   oltre IVA -  definito in sede di gara, 

calcolato sulle somme effettivamente riscosse in via definitiva dall’Ente, su conto corrente 

intestato al Comune di Trecate,  e conseguenti all’emissione di avvisi di liquidazione e di 

accertamento, comprensive di sanzioni e interessi, relativamente alle annualità oggetto del 

servizio  (oltre a 300,00 €/anno - quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - oltre  I.V.A.). 

8. AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio oggetto del presente avviso verrà eseguito mediante procedura  

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

L’aggiudicazione del servizio sarà a favore della ditta che presenterà l’offerta economicamente 

più vantaggiosa   sulla base dei criteri riportati nella lettera d’invito, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun  modo l’Amministrazione Comunale all’invio delle lettere di invito alla procedura. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero 

sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con 

soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di valutare le dichiarazioni in 

sovrannumero in base al criterio cronologico di ricezione ed in base alle esigenze e caratteristiche 

del servizio oggetto di affidamento.  

9 . REQUISITI  DI  AMMISSIONE  

Fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 

18/4/2016 n. 50 e l’assenza di qualsiasi altra condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione, possono manifestare interesse alla procedura  i soggetti: 

• iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della  presente procedura; 
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• che abbiano svolto, senza rilievi di sorta,  nel triennio precedente la presentazione della 

domanda, servizi di verifica   ed   accertamento ICI e TARSU    in  almeno   cinque Comuni,  

con popolazione complessivamente servita superiore a  10000  abitanti; 

• di aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi due esercizi precedenti quello in 

corso, non inferiore  a  40.000 euro. Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione 

dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di 

capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata; 

• di aver realizzato un fatturato nel settore di attività per servizi di cui all’oggetto del presente 

avviso e analoghi,  negli ultimi due esercizi precedenti quello in corso,  non inferiore a 30.000 

euro annui. 

10. INVIO DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo il modello allegato  A) 

“Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento del servizio di  supporto, 

adeguamento ed aggiornamento della banca dati tributaria ICI annualità 2010 - 2011 e TARSU 

annualità dal 2010 al 2012 CIG 6780405735”  deve essere sottoscritta dal titolare / legale 

rappresentante del soggetto proponente e  presentata unitamente a fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

Nel caso di manifestazione di interesse di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

d’impresa, la dichiarazione  deve essere presentata da ciascun componente del R.T.I. unitamente a 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire, in busta chiusa, all’Ufficio protocollo del 

Comune di Trecate   entro le ore 12.00  del giorno 26 agosto   2016 e potranno essere presentate 

secondo le seguenti modalità: 

• con consegna diretta e tramite corriere all’ufficio protocollo  negli orari di apertura al 

pubblico (dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.15 e il venerdì dalle 8.45 alle 13.45); 

• a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.. 

La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e del destinatario - COMUNE DI TRECATE, 

Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO) – e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla 

procedura di affidamento del servizio di supporto, adeguamento ed aggiornamento della banca 

dati tributaria ICI annualità 2010 – 2011 e TARSU annualità dal 2010 al  2012 CIG 6780405735”. 

Al fine della ricezione delle manifestazioni di interesse con consegna diretta o a mezzo posta   farà 

fede la data e l’ora apposta dall’ufficio protocollo. 
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In alternativa alla busta chiusa è consentito l’invio del modello, firmato digitalmente, mediante 

posta elettronica certificata a: trecate@postemailcertificata.it 

Relativamente all’invio della manifestazione d’interesse tramite posta elettronica certificata farà 

fede la data di invio. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per 

qualsiasi motivo non giunga a destinazione entro il termine indicato. 

Non sono ammesse candidature pervenute dopo la scadenza di ricezione indicata nel presente 

avviso.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento 

dei dati personali richiesti è finalizzato esclusivamente alla procedura su riportata e sarà  

effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

Il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è il Responsabile 

unico del procedimento (RUP)  - Dott.ssa Enrica Dorisi, Responsabile del Settore Ragioneria – 

Economato – Tributi del Comune di Trecate. 

12. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E  PUNTI DI CONTATTO 

Il presente avviso è pubblicato nei seguenti siti internet: 

• http://www.comune.trecate.no.it/appalti2003/appalti.htm; 

• http://www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm; 

• sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi per iscritto  al Responsabile unico del 

procedimento  (RUP)  Dott.ssa Enrica Dorisi  - Tel. 0321 776300- Fax 0321 777244        

E-mail: responsabile.ragioneria@comune.trecate.no.it   

 

    IL R.U.P. e  

 RESPONSABILE DEL SETTORE 

RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI 

                                                                  Dott.ssa  Enrica Dorisi 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

   

Allegato: 

A) “Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento del servizio di  supporto, 

adeguamento ed aggiornamento della banca dati tributaria ICI annualità 2010 - 2011 e TARSU 

annualità dal 2010 al 2012 CIG 6780405735 ”       
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Allegato A)   

          Spett.le 

 COMUNE DI TRECATE                                                                                        

Piazza Cavour, 24                                                                                                       

28069 Trecate (NO)  

 

Oggetto:     MANIFESTAZIONE DI   INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

DEL  “ SERVIZIO DI SUPPORTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO 

DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA ICI ANNUALITA’ 2010 – 2011 E TARSU 

ANNUALITA’ DAL 2010 AL 2012”  CIG 6780405735 

 

Il sottoscritto...................................................................................................................................................... 

nato il …………………………..a …………………………….…………………………………..…………. 

residente in …………………………………………………………………………..………………………. 

codice fiscale…………………………………….in qualità  di…………………………………………….. 

della ditta denominata....................................................................................................................…………. 

con sede legale in ............................................................................................................................................. 

C.F………………………………… P.IVA  (solo se diversa dal codice fiscale).......................................... 

tel……………………….fax……………………….e mail………………………………………………… 

posta elettronica certificata……………………………………………………………………………..… .. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura per l'affidamento  del “Servizio di supporto, adeguamento e 

aggiornamento della banca dati tributaria ICI annualità 2010 - 2011 e TARSU annualità dal 2010 al 

2012 CIG 6780405735 ”  come: 

o SOGGETTO SINGOLO (imprenditore individuale o società commerciale ) 

o IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

o COSTITUITO  

o COSTITUENDO  

CON I SEGUENTI SOGGETTI: 

 Mandatario________________________________________________________________ 

 Mandanti _________________________________________________________________ 

A  tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazione mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

• che la ditta non rientra in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80  del D.Lgs 18/4/2016 n. 50  

e  non si trova  in altra condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

• che la ditta è attualmente iscritta alla C.C.I.A.A. di…………….…………………..al nr. 

……………………. per l’attività oggetto della presente procedura; 

• che la società ha   svolto, senza rilievi di sorta,  nel triennio precedente la presentazione della 

domanda, servizi di verifica   ed    accertamento ICI e TARSU    in  almeno   cinque Comuni, con 

popolazione complessivamente servita superiore a  10000  abitanti ed elenca date e destinatari 

dei servizi stessi, che saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o 

dagli enti medesimi: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• di aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi due esercizi precedenti quello in 

corso, non inferiore  a 40.000 euro; 

• di aver realizzato un fatturato nel settore di attività per servizi di cui all’oggetto del presente 

avviso e analoghi,  negli ultimi due esercizi precedenti quello in corso,  non inferiore a 30.000 

euro annui.  

 

Data……………     FIRMA .................................................................... 

 

 

 

 

 
NOTA BENE:    Allegare obbligatoriamente  documento d’identità  in corso di validità del sottoscrittore. 

 Nel caso di manifestazione di interesse presentata  da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese: 

- se  già costituito, la stessa è sottoscritta dal legale rappresentante della ditta mandataria; 

- se  costituendo,  la  stessa  è sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà  il  R.T.I. 

 
 
 
        


