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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NONCHÉ DELLA 

RISCOSSIONE COATTIVA, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE COMUNALI - PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025 

 

SI RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco 

di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, let. b), D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’appalto per il servizio di 

supporto ed affiancamento all’ufficio tributi nonché la riscossione coattiva, in regime di concessione, 

delle entrate tributarie comunali - periodo 01/06/2022 - 31/05/2025. 

 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Piazza Mons. De Martino, 10 

Telefono Servizio Economico Finanziari: 0371 250145 

Telefax: 0371 250152 

Posta elettronica: tributi@comune.santangelolodigiano.lo.it  

Sito Internet: http://www.comune.santangelolodigiano.lo.it  

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano, ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento ha per oggetto: 

 la gestione del servizio di supporto ed affiancamento all’Ufficio Tributi, del servizio di 

aggiornamento banche dati, finalizzato alla gestione ordinaria IMU-TASI-TARI, alla gestione 

informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti ordinari e accertativi 

IMU-TASI-TARI, alla gestione dello sportello informativo ai contribuenti e per le segnalazioni 

qualificate all’Agenzia delle Entrate; 

 la riscossione coattiva in regime di concessione delle entrate tributarie comunali in sofferenza. 
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4. CODICI CPV ATTINENTI LA PROCEDURA 

I servizi oggetto dell’appalto sono definiti dai seguenti codici CPV: 

79940000-5 Servizi di organismi di riscossione - Principale 

79200000-6 Servizi di contabilità, revisione di conti e servizi fiscali - Secondario 

 

5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

L’importo di spesa per il periodo 01/06/2022 - 31/05/2025 è stimato in € 195.225,00 iva esclusa per 

complessivi € 238.125,00.  

Il servizio di supporto ed affiancamento all’Ufficio Tributi verrà stipulato a corpo; il servizio di 

riscossione coattiva in regime di concessione delle entrate tributarie comunali in sofferenza sarà 

stipulato a misura. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

7. DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto viene affidato per 3 (tre) anni, così definiti: 

ANNO 2022 (dal 01/06/2022 al 31/12/2022) 

ANNO 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) 

ANNO 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024) 

ANNO 2025 (dal 01/01/2025 al 31/05/2025) + eventuale proroga tecnica al 31 dicembre 2025. 

 

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, in 

possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, per i quali non sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, e che non si trovino in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Verranno esclusi coloro che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

Gli operatori economici interessati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, 

ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016:  

1. Requisiti di idoneità professionale:   

1) Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53, D.Lgs. 446/97, dei 

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e 

di altre entrate delle Province e dei Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa 

vigente in vigore alla data di indizione della procedura. 
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2) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.  

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

1) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili 

di € 300.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in forza della stabilità della società che 

deve assicurare continuità di attività per tutto la durata del contratto. 

2) Possesso, ex art. 83, comma 4, let. c), del Codice, della seguente copertura assicurativa per 

servizi amministrativi e contabili, consulenza amministrativa e contabile e formazione 

professionale per un massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:   

1) Il concorrente deve aver eseguito congiuntamente, nell’ultimo triennio, almeno 2 servizi 

identici a quelli oggetto del contratto, in Comuni di pari classe IV o superiore, ovvero gestione 

del servizio di supporto/concessione ed affiancamento all’Ufficio Tributi, del servizio di 

aggiornamento banche dati, finalizzato alla gestione ordinaria IMU-TASI-TARI, alla gestione 

informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti ordinari e accertativi 

IMU-TASI-TARI, alla gestione dello sportello informativo ai contribuenti, segnalazioni 

qualificate all’Agenzia delle Entrate e riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali. 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla presente indagine di mercato 

dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal 

legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, 

ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, conforme all’allegato modello, unicamente sulla piattaforma 

telematica SINTEL entro i termini che verranno stabiliti in fase di apertura della procedura. 
 

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine stabilito; 

- che risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- che non risultino sottoscritte; 

- che non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità 

del soggetto sottoscrittore; 

- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente avviso. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 

l’esclusione. 

 

10. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

Non verrà operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione. 

Pertanto, saranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici che presenteranno 

istanza se in possesso dei requisiti previsti e dopo le seguenti verifiche: 
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- iscrizione come fornitore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano sulla piattaforma regionale 

di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia; 

- verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base di quanto autocertificato e di quanto 

evidenziato su SINTEL, sul casellario ANAC e con richiesta del DURC. 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse ritenuta idonea. 

 

Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento dell’appalto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti ed accertati 

in occasione della procedura di affidamento. 

 

La gara per l’affidamento verrà espletata sulla piattaforma telematica SINTEL. 

 

11. CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE 

L’incarico verrà affidato con determinazione dirigenziale dopo la procedura di affidamento. 

La ditta affidataria svolgerà i servizi secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione; 

dovrà rapportarsi con il Responsabile dell’Ufficio Tributi il quale provvederà a fornire gli indirizzi 

generali, le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l’attività 

durante il suo svolgimento. Tutte le altre condizioni contrattuali saranno riportate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, allegato alla documentazione. 

 

12. DISPOSIZIONI VARIE 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare 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 tale procedura si fonda, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante 

per la stazione appaltante; l’indagine di mercato ha l’unico scopo di conoscere l’assetto del 

mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a presentare offerta; pertanto con il 

presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste 

graduatorie o altre classificazioni di merito. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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Responsabile del Procedimento: Maria Carla Cordoni - Responsabile PO Servizio 7 - Servizio 

Economico Finanziario del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Economico Finanziario comunale: 

- Telefono: 0371 250143 - 45 - 46 

- Indirizzo PEC: comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it  

 

13. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato, per un periodo minimo di 15 giorni, sul profilo del Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e 

contratti”. 

 

Sant’Angelo Lodigiano, 13.04.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Carla Cordoni 

(Documento informatico con firma digitale ex art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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