COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per manifestazione d'interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di:

“Assistenza e supporto tecnico specialistico al Servizio Tributi nella
gestione ordinaria e fasi di accertamento, liquidazione e riscossione
spontanea e servizio di riscossione coattiva in concessione di tutte le
entrate tributarie ed extratributarie, nonché servizio strumentale di
controllo catastale e notifica atti tramite messo comunale”

Con il presente avviso il Responsabile del Settore A. G. e Finanziari del Comune di BAGNATICA

RENDE NOTO CHE
si intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque
operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.

1. IMPORTO stimato complessivo (IVA esclusa): euro 103.802,00 (centotreottocentodue/00).
2. La DURATA del servizio è prevista in anni due (730 giorni) con opzione di proroga facoltativa per
altri due anni.
3. Elementi importanti di valutazione sono indicati nella relazione istruttoria e progettuale con il relativo
quadro economico e il capitolato speciale che si allegano al presente avviso.
4. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I partecipanti dovranno essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel Arca-Regione Lombardia e
iscritti nell’elenco fornitori del Comune di Bagnatica su Sintel;
Inoltre che sussistano:

Requisiti di carattere
generale ai sensi dell’art.
80 D.Lgs. 50/2016

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 a pena esclusione. In particolare i concorrenti non
devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

L’operatore economico deve possedere:
a)
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per
attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b)
al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione
giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale
Requisiti di idoneità tecnico è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
e professionale ai sensi dei responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
co. 3 e 6 dell'art. 83 del registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
D.Lgs. 50/2016:
residenti;
c)
certificazione di iscrizione all’albo dei soggetti abilitati a
svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e altre entrate dei comuni costituito ai sensi dell’art. 53,
comma 1 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446;
d)

espletamento (attraverso apposita dichiarazione) dal 01/01/2014:
 di servizi di supporto nella gestione ordinaria di uffici tributi
e per le fasi di accertamento e riscossione spontanea, in
almeno quattro comuni, per un periodo complessivo di
almeno 8 annualità complessive tra tutti i quattro comuni;
 della concessione della riscossione coattiva o servizio di
supporto alla stessa in almeno tre comuni, di cui in almeno
uno per tre anni;
 servizio di notifica atti in almeno un comune per un periodo
di due anni.

Si dovranno indicare: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i
destinatari pubblici.
Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata.
e)
indicazione (attraverso apposita dichiarazione) attinente al
possesso di personale qualificato almeno doppio rispetto a quello
necessario per il funzionamento del servizio oggetto della gara in
appalto che si quantifica in una unità continuativa.
f)
attestare il tassativo rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali,
aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2002), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavori dipendenti o soci in caso di cooperative.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Almeno due referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, con attestazione, in
particolare, "della sua capacità e solidità economica e che la società
ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”.
Un fatturato minimo annuo globale (attraverso apposita
Requisiti di capacità
dichiarazione), comprensivo di un determinato fatturato minimo nel
economico/finanziaria ai
settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a €
sensi dell'art. 83, comma 4 220.000,00 ed € 200.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili.
e All. XVII, parte I del D.Lgs.
Il 1° requisito riferito al fatturato d’impresa, potrà essere comprovato
50/2016
mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati
della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del
periodo considerato.
Il 2° requisito riferito al fatturato specifico per servizi a comuni,
potrà essere comprovato mediante certificati rilasciati in originale o
in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi a completamento e integrazione di quanto già richiesto al
punto d) dei requisiti tecnico professionali
Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il
fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza
dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado
di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la
cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della
Commissione.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perchè si ritiene che tale informazione
denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico,
informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al
fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per
tutta la durata dell'appalto.

4. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i..
5. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria
candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire all’ufficio protocollo, presso il
municipio in P/za Libertà n. 1 entro il giorno 07/08/2017 alle ore 13.00, un plico chiuso e sigillato,
riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine di mercato per poter essere inclusi nell’invito per
l’esecuzione dei servizi di: “Assistenza e supporto tecnico specialistico al Servizio Tributi nella

gestione ordinaria e fasi di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e servizio di
riscossione coattiva in concessione di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, nonché servizio
strumentale di controllo catastale e notifica atti tramite messo comunale”
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito www.comune.bagnatica.bg.it e all’Albo della stazione appaltante.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata nelle modalità di cui all’allegato A al presente avviso,
essere resa in carta semplice e contenere:
- la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto:

- la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione sopra indicati;
- indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni oltre all’indirizzo di PEC e fax e l’autorizzazione al
loro utilizzo.
6. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
7. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai servizi oggetto dello stesso potranno essere richiesti
all’ ufficio Segreteria (tel. 035/689554) nei seguenti orari 08.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì.
Il presente avviso e l’unito allegato A è pubblicato nel sito dell'ente www.comune.bagnatica.bg.it nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla voce “Bandi e Appalti”
RUP (Responsabile unico del procedimento) è Eugenio Crotti
Per informazioni rivolgersi a Eugenio Crotti – tel. 035/689554 - mail: eugeniocrotti@comunedibagnatica.it

Pec : info@pec.comune.bagnatica.bg.it
La gara verrà successivamente esperita in modalità telematica sulla Piattaforma Sintel di Arca-Regione
Lombardia.
8. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati 11 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio.
In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di
idoneo avviso sul sito del comune www.comune.bagnatica.bg.it nella sezione dedicata alla presente
procedura: Amministrazione trasparente » Bandi e appalti.
Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero di individuazione della domanda di partecipazione. Tale
numero sarà comunicato via PEC al concorrente. Se il concorrente, il quale ha diritto a partecipare alla fase
del sorteggio, dovesse dichiarare in tale sede di essere stato estratto, lo stesso verrà immediatamente escluso
dalla procedura.
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 5, l’Amministrazione potrà sempre
procedere a integrare gli invitati alla gara o a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso
dei prescritti requisiti.
9. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.

Bagnatica, 21 luglio 2017
Il RUP
Eugenio Crotti

