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Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla   

procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di 
accertamento dei tributi comunali IMU/TARES/TARI/TASI relativamente 
alle annualità di imposta 2013, 2014,  2015 e 2016. 

 
Si rende noto che il Comune di Pietralunga, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 80 del 17 Luglio 2017, intende acquisire manifestazioni di interesse per la 
concessione del servizio di accertamento  dei tributi  IMU/TARES/TARI/TASI per le annualità 
d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 previo aggiornamento della banca dati e riscontro dei 
pagamenti effettuati, mediante affidamento diretto come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, 
attraverso la piattaforma elettronica MEPA.  
 
L’Amministrazione comunale si riserva, pertanto, la possibilità di non procedere all’espletamento 
della procedura ristretta, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di un’indagine 
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, economicità, 
pubblicità e correttezza ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il Comune di Pietralunga si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con 
lettera d’invito, di presentare offerta. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
 

L’Ente si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del 
servizio di cui all’oggetto. 
 

In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue: 
  
Stazione appaltante: COMUNE di PIETRALUNGA (PG) – Piazza Fiorucci, 1, cap. 06026 Pietralunga  
(PG) – Tel. 0759460296 Fax. 0759460722 casella di posta elettronica comune@pietralunga.it,  
posta elettronica certificata: comune.pietralunga@postacert.umbria.it 
 



 
 
 
NOTIZIE GENERALI DELL’APPALTO.  
 
Tipo di appalto e natura del servizio:  
Concessione del servizio di accertamento dei tributi comunali  IMU/TARES/TARI/TASI 
relativamente agli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, previo aggiornamento della banca 
dati, riscontro dei pagamenti ed individuazione degli importi omessi, insufficienti o tardivi.  
 
Luogo di esecuzione: Nel Comune di Pietralunga – presso la sede municipale.  
 
Durata dell’appalto: ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione con possibile proroga tecnica 
di mesi sei per il completamento delle procedure di riscossione.  
 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà indicato 
il valore dell’aggio più basso, quale percentuale sul riscosso; percentuale di aggio che sarà 
indicato nella lettera di invito alla gara e nei documenti allegati.  
Non saranno ammesse offerte uguali o superiori alla base d’asta.  
La gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. 
La presumibile (e non vincolante) previsione di incassi derivanti dalle attività indicate nel presente 
avviso nel periodo di vigenza del contratto è pari ad €  180.000,00.  
 
Requisiti di partecipazione:  

 essere iscritto all’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione 
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 15 
dicembre 1997 n. 446 tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo fiscale e con i requisiti 
finanziari di cui all’art. 6 comma 1 del DM 11 settembre 2000 n. 289; requisiti 
successivamente modificati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 luglio 2004 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237 dell’8 ottobre 2004 

 non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.; 

 essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività corrispondenti a quella 
in oggetto (informatizzazione e gestione servizi enti pubblici realizzazione banche dati 
ecc..); 

 fatturato specifico medio realizzato dall’azienda negli ultimi tre anni per servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente fornitura non inferiore a € 100.000,00; 

 il numero medio degli incarichi, in contesti analoghi, nell’ultimo triennio a supporto di 
Comuni di piccole e medie dimensioni, che presentano la stessa tipologia di servizi rispetto 
a quelli oggetto della presente richiesta di offerta, non sia inferiore a cinque (numero 
incarichi);  

 di essere attivi sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI IN FORMA DIRETTA PER GLI ENTI LOCALI CPV 79940000-5; 

 
La mancanza di uno dei requisiti comporta l’esclusione dell’istanza a partecipare alla procedura 
per l’affidamento del Servizio 
 



Modalità e tempistica di partecipazione: gli Operatori economici interessati ad essere invitati alla 
gara informale, dovranno far pervenire, in busta chiusa, l’istanza di partecipazione entro le ore 
13.00 del 31 Luglio 2018, a mezzo del servizio postale con posta raccomandata a/r, o mediante 
agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Pietralunga (orario di ricevimento: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 dal Lunedì al Venerdì, Martedì e 
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30) o inviata tramite PEC all’indirizzo 
comune.pietralunga@postacert.umbria.it  
Il plico dovrà essere fatto pervenire all’indirizzo di cui sopra. Il recapito del plico rimane, in ogni 
caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la data e l’ora apposta dall’addetto alla 
ricezione presso l’Ufficio Protocollo. Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno 
presi in considerazione i plichi e le relative manifestazioni di interesse, che, per qualsiasi ragione, 
risultino pervenuti oltre la scadenza. 
L’istanza di partecipazione, dovrà recare l’indicazione completa del mittente e la seguente 
dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI 
TRIBUTI COMUNALI IMU-TARES-TARI-TASI ANNUALITA’ 2013-2014-2015-2016”. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO 1 del presente 
avviso esplorativo e sottoscritte per esteso, e con firma leggibile, dal legale rappresentante pro-
tempore dell’impresa interessata. All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un 
documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
Il trattamento dei dati inviati e/o comunicati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente 
alle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Unione Europea GDPR 2016/679, per finalità 
unicamente connesse alla gara informale. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Amedeo Santini 
 
Recapiti ove è possibile reperire ulteriori informazioni: per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi al COMUNE di PIETRALUNGA (PG) – Piazza Fiorucci, 1, cap. 06026 Pietralunga  (PG) – 
Tel. 0759460296 Fax. 0759460722 casella di posta elettronica comune@pietralunga.it,  posta 
elettronica certificata: comune.pietralunga@postacert.umbria.it 
 
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato sul sito web del Comune e all’albo pretorio on-
line del Ente. 
 
Pietralunga, 19 Luglio 2018.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           AMEDEO SANTINI 

 
 

   


