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COMUNE DI CAMPIONE D 'ITALIA
Provincia di Como

Area Economico Finanziaria
Piazzale Maestri Campionesi
22060 Campione d'Italia
Tel. 004191-6419132 fax 004191-6419189

Prof. n._______

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
PER LE ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA I.U.C. (1ML] - TASI
- TARI) E DI RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI
TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI DELL'ENTE (ariL 36 comma 2 1cM b) e 216 comma 9
iLgs5012016)

VALORE STIMATO DELL'APPALTO: € 203.400,00 (importo complessivo per i tre anni)
DURATA DELL'APPALTO: TRIENNALE DALL'1/112018 AL 31/1212020
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Rag. La Scala. Salvatore
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 29 2ennaio 2018 esclusivamente
tramite utilizzo del sistema di intermediazione telematica Sintel e-procurement.

Il Comune di Campione d'Italia, in esecuzione della determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 20
del 09/11/2017, come modificata con successiva determinazione n. 23 del 14112/2017, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere a gara per
l'affidamento del servizio di che trattasi da individuare mediante procedura negoziata fra almeno cinque
società iscritte nell'Albo dei concessionari del servizio di riscossione di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs.
446/1997, tra quelle che avranno manifestato interesse a partecipare nei modi e nei tempi stabiliti nel
presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti:
Possono partecipare gli operatori economici definiti all'art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come meglio
individuati all'art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di seguito specificati.
(11 possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.)
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. L2s. 50/2016)

a)
b)

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione.
Non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 16512001

REQUISITI DI ID0NErFÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma i lett. a)». Las. 5012016)

Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto
dell'appalto, nella fascia di classificazione relativa all'importo pòsto a base di gara;

Iscrizione all'albo di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ossia all'albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni, con capitale minimo interamente versato che rispetti le disposizioni di cui all'art. 3
bis, comma 1, lettera a) del D.L. 40/2010.
Possesso, alla data di pubblicazione della presente lettera di invito, del certificato di qualità conforme
alle norme europee UNI EN 150 9001:2008 EA35;
Non avere subito perdite d'esercizio nell'ultimo triennio (2014-2015-2016);
I concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma i lett. b) D. Lgs.
50/2016)
Possedere un fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell'appalto, realizzato negli
ultimi tre (3) esercizi (20141201512016);
Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore al valore
stimato dell'appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi (20141201512016).
n. 2 idonee referenze bancarie.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma i lett. c) D. L2s.
50/2016)
.
Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato mediante:
la produzione di un elenco di servizi analoghi, espletati negli ultimi 3 anni antecedenti la data di
1)
pubblicazione della presente lettera di invito, in almeno 10 Enti locali di cui almeno uno con popolazione non
inferiore a quella del Comune di Campione d'Italia.
avere alle proprie dipendenze, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno almeno un dipendente
2)
abilitato alla funzione di Ufficiale di Riscossione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori alla futura fase di procedura negoziata.
Si tratta quindi solo di un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata all'individuazione di operatori
economici in attuazione del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, contemplati nel D.Lgs. 50/2016.
La lettera di invito alla procedura negoziata verrà inoltrata successivamente avvalendosi del sistema di
intermediazione telematica della Regione Lombardia dnominato "Sintel"
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati avverrà conformemente alle disposizioni contenute bel
D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Campione d'Italia, 10 gennaio 2018

