
CCIITTTTAA ’’   DDII  TTRREECCAA TTEE  
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 
Codice fiscale: 80005270030  - Partita IVA: 00318800034 

Settore Personale, Urp, Finanze e Lavoro  
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A P ARTECIPARE  
 

A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO  DI IMU, TAS I E TARI ANNUALITA’ 2014 

CIG 7983030CBF 
 
(Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9, del D.lgs. 
n.50/2016) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE – FINANZE - U RP – LAVORO  
 
Visti:  
- la propria determinazione a contrattare n. 200 del 19/07/2019 
- il D.Lgs. n. 50/2016 - artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9); 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Amministrazione intende indire una procedura negoziata telematica sotto soglia per  
l’affidamento DEL SERVIZIO DI  SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAM ENTO  DI IMU, 
TASI E TARI ANNUALITA’ 2014 - CIG 7983030CBF  
 
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 negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera B), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe.  
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 negoziata, 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 dell’appalto 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  
 



Determinazione a contrattare: n. 200 del 19/07/19 
CIG: 7983030CBF 
CPV: 75100000-0 Servizi pubblici generali  
Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Cerina, Responsabile del Settore Personale /Urp / 
Finanze / Lavoro 
 
3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI E SSENZIALI DEL CONTRATTO 
 
2.1 Tipo appalto : contratto di servizi  
 
2.2 Descrizione delle prestazioni in appalto : Le prestazioni oggetto del servizio possono essere 
così individuate: 
 
servizio  a supporto  dell’attività di accertamento di IMU, TASI e TARI  per l’annualità 2014. 
Detto servizio è specificamente dettagliato nel Capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale, a cui 
si rimanda integralmente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in 
presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà 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’appalto, 
così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 12 ( dodici) con decorrenza dalla stipula del 
contratto  
 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’affidamento della gestione del servizio avverrà attraverso un contratto di prestazione di servizi.  
L’affidamento avverrà mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera 
di invito/disciplinare che verrà successivamente inviata ai soggetti interessati, ritenuti idonei. 
 
5) VALORE DELL’APPALTO. Corrispettivo del servizio e minimo garantito  
 
Il corrispettivo del contratto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è così calcolato: 
 

Effettivo Incasso Corrispettivo riconosciuto 
fino a € 100.000,00 € 15,000,00 + recupero spese postali 
da € 100.001,00 a 250.000,00 € 45,000,00 senza recupero spese postali 
oltre 250.000,00 +10% sull'eccedenza 
 

Gli accertamenti riferiti all’anno 2013 sono quantificati in circa € 300.000,00 per IMU e circa € 
100.000,00 per TARI. Per la TASI, essendo il primo anno di applicazione, non si dispone di uno 
storico. 
 
All’affidatario saranno riconosciute le spese postali o di notifica anticipate ai fini dell’accertamento, 
liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali oggetto della presente 
gestione come dettagliato nello schema precedente. 
 
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 ed abilitati al Bando “Servizi” 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità profe ssionale:  
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  



- iscrizione alla C.C.I.A.A. competente territorialmente attestante l’idoneità tecnico-professionale 
 nel settore principale oggetto dell’appalto;  
- 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. 
 
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex  art 83, comma 4, lett a) del Lgs 50/2016;  
- Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione 
d’interesse occorre aver conseguito un fatturato annuo almeno pari a €. 50.000,00 al netto d’Iva 
nel settore e per le attività oggetto dell’appalto.  
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di 
attività. 
 
c) Requisiti di capacità tecnico-professionale ex a rt. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs.50/2016: 
 
Aver gestito, nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018 con regolarità e puntualità e buon esito 
(certificati espressamente, dettagliando puntualmente le attività svolte, dagli enti presso cui è stato 
reso il servizio) di che trattasi, in almeno tre Comuni per almeno tre anni consecutivi. 
 
7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA M ANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire - entro il termine perentorio sottoindicato 
- la propria manifestazione di interesse all’indirizzo PEC del Comune di Trecate 
trecate@postemailcertificata.it  , all’attenzione del Responsabile Dott. Andrea Cerina.  
L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa, e corredata dalla scansione in formato PDF del documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità, riportando nell’oggetto della mail la dicitura:  
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del s ervizio di supporto all’attività di 
accertamento di IMU, TASI E TARI annualità 2014”  
 
La manifestazione di interesse dovrà comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso 
dei requisiti richiesti. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate a pena di esclusione non 
sanabile dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.  
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo pec ai fini della eventuale 
ricezione della documentazione di gara. 
  
Le istanze trasmesse  dovranno essere ricevute dal Comune entro il termine e l’orario sotto 
indicato. 
 
Termine perentorio per la presentazione della manif estazione di interesse, pena esclusione : 
 

ore 12.00 del 30/07/2019  
 
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 
 
 
8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI D A INVITARE ALLA 
PROCEDURA  
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato 
richiesta di ammissione alla selezione, 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 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 
trecate@postemailcertificata.it  o al tel. 0321/776313 (dott. A. Cerina)  
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato con la 
manifestazione di interesse.  
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) TRACCIABILITA’  
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 
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 e nella sezione Home Page, Amministrazione Trasparente, Bandi di 
Concorso (pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016). 
 
12) INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del R egolamento (UE) 679/2016 Il  
Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 
24, nella persona del suo Legale Rappresentante (protocollo@comune.trecate.no.it). 
 Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail : 
stefano.bignoli@t-solo.it, PEC: stefano.bignoli@pec.it .  
Le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all’eventuale 
prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara. I dati personali raccolti 
verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai 
procedimenti di competenza dei Settori comunali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto 
in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento. Il trattamento dei dati avverrà 
con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per 
la creazione di profili degli utenti del servizio. Potranno venire a conoscenza dei dati personali 
trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I dati 
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 5 All’interessato sono 
riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per 
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei 
Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
 
Trecate, 19/07/19  
 
       Il Responsabile del Settore 
          Personale – Finanze - Urp – Lavoro 
          Dott. Andrea CERINA 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93 


