Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOCIETA’ DA INVITARE PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER L’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE ORDINARIA, ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL CANONE
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PERIODO 01 APRILE 2017 –
31 DICEMBRE 2019 (annualità 2017/2018/2019) - procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
SCADENZA IL GIORNO: 19/12/2016
Il Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini,
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 del bando di gara con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Le società interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 19/12/2016 pena la non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggio. La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina
l’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.
La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. 50/2016, che abbiano manifestato il proprio interesse presentando
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apposita istanza mediante il modello A allegato.
Si precisa che come criterio per la selezione delle società da invitare nelle
procedure negoziate, nel caso in cui arrivino più di dieci manifestazioni di interesse
a partecipare alla gara,

sarà

utilizzato quello dell’estrazione con sorteggio

pubblico, dando preavviso sul sito del Comune.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La presente gara ha per oggetto l’appalto del “Servizio di supporto al Comune per
l’attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale
sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DA) compresa la
materiale affissione dei manifesti e del canone patrimoniale non ricognitorio”.
Il valore complessivo presunto del contratto è stimato in € 100.000,00.= I.V.A.
esclusa così calcolato:
aggio 15,80% (percentuale attuale) applicato alla cifra delle riscossioni medie pari
a € 175.000,00 effettuate nel periodo 2013-2015;
aggio del 22% (percentuale attuale) su accertamenti e riscossione coattiva per un
importo presunto di € 15.000;
aggio 15,80% (percentuale attuale) applicato alla previsione della riscossione del
canone patrimoniale non ricognitorio su € 15.000,00 annui presunti.
CORRISPETTIVO
Per tutti i servizi oggetto di appalto, alla Società appaltatrice sarà corrisposto un
aggio percentuale posto a base di gara non inferiore all’8% e non superiore al 16%
per le attività di seguito indicate: aggiornamento contribuenti e mezzi pubblicitari;
invio solleciti su mancati versamenti; rendicontazione dei versamenti su attività
accertativa e affissioni; gestione e rendicontazione del canone patrimoniale non
ricognitorio. L’aggio si intende al netto dell’IVA da calcolarsi sugli incassi volontari
e da accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni e del canone patrimoniale non ricognitorio. Le imprese
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concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica indicando la percentuale di
aggio con valore compreso tra il minimo dell’8% ed il massimo del 16%. La
riscossione coattiva sarà liquidata ad aggio maggiorato del 4% rispetto all’aggio
offerto in sede di gara.
Tutte le spese di qualsivoglia natura – nessuna esclusa o eccettuata – inerente
l’appalto, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico della Società
appaltatrice e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari,
materiali di cancelleria, sistemi informativi, personale, tasse di ogni specie e
quelle derivanti da eventuali ricorsi tributari relativi ad accertamenti o ricorsi
amministrativi/provvedimenti

giudiziari

avviati

sia

a

carico

della

Società

Appaltatrice che dell’Ente Appaltante.
La società appaltatrice dovrà offrire strutture per affissioni in sostituzione di quelle
deteriorate e garantire affissioni gratuite per onlus patrocinate dal Comune nella
misura offerta in sede di gara.
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE: alla procedura verranno invitati
almeno cinque e non più di dieci operatori economici individuati sulla base della
presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b)
D. Lgs. 50/2016 che avranno presentato la propria manifestazione d’interesse.
Qualora intervengano domande in numero non 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.
La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente sul portale ARCA Sintel di Regione
Lombardia le società selezionate a presentare le rispettive offerte, assegnando un
termine non inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera invito.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
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La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
della

società

candidata

(nell’ipotesi

di

raggruppamento

temporaneo

la

sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolgerà il ruolo di
capogruppo) e dovrà pervenire tramite il portale Sintel di Regione Lombardia
www.arca.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
19/12/2016.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola
che siano anche candidati in costituendi raggruppamenti.
Ulteriori informazioni:
il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è
vincolante per la Stazione Appaltante, per cui eventuali variazioni di programma
dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle società
interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga la Stazione
Appaltante a procedere all’affidamento.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione secondo i fac simili allegato A) e allegato B) al presente
avviso:
a) dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a
partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio
in oggetto;
b) dichiarazione con la quale il soggetto candidato attesta il possesso dei
requisiti generali di moralità previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede
legale, n. telefono, e-mail e indirizzo PEC), completi delle generalità del
dichiarante (nel caso di raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i
componenti);
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d) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e
di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero
dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi
dell’art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale
sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis comma
1 lettera b) del D.L. 25/03/2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla
legge n. 73 del 22 maggio 2010;
e) fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a €
1.000.000,00;
f) importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli
ultimi tre esercizi non inferiore a € 500.000,00;
g) fotocopia del documento di identità non autenticata, in corso di validità, di
tutti i soggetti che sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000
Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità del dichiarante ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in
ordine al contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati
dalle società interessate, come pure di richiedere alle stesse di qualificare
ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al
riguardo comunicate.
Si precisa che la società candidata deve risultare registrata telematicamente per il
Comune di Giussano sulla piattaforma di Regione Lombardia denominata “SINTEL”,
raggiungibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a
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presentare offerta, ma è da intendersi come mero strumento preselettivo
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per le società che presentano le
manifestazioni di interesse sia per il Comune di Giussano, ai fini del servizio in
oggetto. Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o
interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile o
come bando ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, né come invito ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che le società richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, ossia l’espletamento della procedura di selezione non obbliga la Stazione
Appaltante a procedere all’affidamento; come già specificato l’eventuale
affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

comma 2) lettera b) del D.Lgs.

n.

50/2016 mediante successivo invio di specifica richiesta alle società le quali,
constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al
servizio oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m.i. si informa che le finalità e le modalità di
trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è
pubblicato:
-

sul sito www.arca.regione.lombardia.it

-

all’Albo Pretorio on line del Comune di Giussano

-

sul sito internet del Comune di Giussano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniele Samorè – Funzionario
Responsabile del Servizio Tributi, Commercio, Attività Economiche, SUAP – e mail
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tributi@comune.giussano.mb.it – tel. 0362 358232/266/307

Il Responsabile di Servizio
Dott. Daniele Samorè1
il Dirigente del Settore
Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Dott. Martino De Vita1
Allegato A)
Allegato B)
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