All. B)

C O M U N E DI M O L I T E R N O
(Provincia di Potenza)
Piazza Vittorio Veneto n. 1

c. a. p. 85047

telefono 0975 - 668511 - Fax 0975/668537
www.comune.moliterno.pz.it

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di riscossione coattiva delle tributarie, patrimoniali e di quelle
derivanti da violazioni amministrative” CIG: Z751C9F1D4
(art. 36, comma 2 , lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 01/12/2016;
Vista la determinazione registro settore n. 01 del 2/01/2017;

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto in
"Concessione per il Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e di quelle
derivanti da violazioni amministrative ", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di MOLITERNO - sede in Piazza Vittorio Veneto – 85047 MOLITERNO (Pz) -telefono
0975/668511 Fax 0975/668537 PEC: ragioneriamoliterno@ebaspec.it profilo del committente
www.comune.moliterno.pz.it.
Servizio competente: Settore Economico - Finanziario
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la rag. Carmela
DELORENZO.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO
L'appalto in concessione riguarda la riscossione coattiva delle somme derivanti da provvedimenti
regolarmente notificati dal Comune di Pollenza e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, per gli importi
in essi specificati.
Al Concessionario sarà corrisposto un aggio unico percentuale sulle riscossioni effettuate;
L'aggio posto a base di gara sul quale dovranno essere espresse solo offerte in ribasso è pari al 9,00%.
L'aggio di spettanza del concessionario, per tutta la durata del contratto non sarà soggetto ad alcuna
variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa. Il valore stimato della concessione è pari ad €
15.000,00, IVA esclusa.

sanzioni.
DURATA DELL'APPALTO
Il tempo previsto per l'espletamento del servizio in concessione è stabilito in anni due come previsto dall'art.
3 del Capitolato prestazionale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo:
- Offerta tecnica: 70/100 punti
- Offerta economica: 30/100 punti
Il punteggio per l'offerta tecnica sarà distribuito in base ai seguenti criteri:
a) Modalità di gestione della riscossione coattiva, programmi informatici per la gestione del servizio: Max
30 punti
b) Organizzazione della struttura aziendale, rapporti con l'utenza, misure adottate per la prevenzione dei
reati, chiarezza e completezza della modulistica utilizzata: Max 25 punti
c) Programmi informatici per la gestione della rendicontazione, tempistiche e modalità di gestione
dell'attività di rendicontazione: Max 10 punti
d) Servizi e progetti aggiuntivi offerti, per migliorare la qualità del servizio oggetto dell'appalto utili al
Comune e/o all'utente: Max 5 punti
Il punteggio dell'offerta economica viene attribuito con la seguente formula:
Pi=30x offerta minima/offerta
Dove:
Pi= punteggio da attribuire all'offerta in esame 30=
punteggio massimo offerta minima= aggio minimo
offerto offerta= aggio offerto in esame
Risulta aggiudicatario il concorrente la cui offerta tecnico-economica ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale:
■ Insussistenza cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di situazioni da cui derivi
l'incapacità a contrattare con la P.A.;
■ Insussistenza cause ostative di cui all'art.67 del D.Lgs 6 settembre2011, n.159;

Requisiti di idoneità professionale
■ Iscrizione, per l'attività inerente l'oggetto della presente gara, nel registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
stato dell'EU;

■

■
■
■

■ Essere iscritte all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del
D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e di avere un capitale sociale
interamente versato, come previsto dall'art. 3-bis del D.L. 25 marzo 2010,convertito con modificazioni
nella Legge 22 maggio 2010, n. 73.
Iscrizione all'Albo Nazionale delle cooperative in caso di Cooperative e loro Consorzi e presentazione
del certificato. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante,
resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Dovranno essere in possesso della certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001/2008 per servizi di riscossione dei tributi degli Enti locali (Nel caso di
partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o consorzio);
Avere un organico nel cui interno sia presente:
- almeno n. 1 dipendente con abilitazione a "ufficiale della riscossione"
- almeno n. 1 dipendente con abilitazione a "messo notificatore"
Non aver subito perdite di esercizio nell'ultimo triennio (2014-2015-2016);
Non avere nei propri confronti (soggetto concorrente) provvedimenti di contestazione o di irrogazione
di sanzioni, né di applicazione di interessi derivanti da inadempimento (interessi moratori), relativi a
mancati o ritardati versamenti degli incassi ai diversi enti affidanti, e che non risultano provvedimenti
di contestazione o irrogazione sanzioni per mancata presentazione della rendicontazione nei termini di
legge o capitolato;

Requisiti di capacità economica e finanziaria
■ fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo
non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta;
■ fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83, comma
4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della lettera d'invito, per un importo non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo
globale e minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnica
■ avere in corso la gestione in concessione di servizi identici a quelli posti in gara, da almeno tre anni, in
almeno 3 Enti di classe pari o superiore a quella della stazione appaltante;
■ essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2008 da almeno 36 mesi dalla data di indizione
della gara;

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all'indirizzo: ragioneriamoliterno@ebaspec.it , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
17/01/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare, sulla base del sorteggio pubblico da eseguirsi il
giorno 19/01/2017 alle ore 09,30 presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Moliterno , sito in Piazza
Vittorio Veneto – 85047 MOLITERNO (Pz).
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi documenti di gara sono scaricabili in formato pdf all'indirizzo
www.comune.moliterno.pz.it. nella sezione "Bandi di gara".
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso
II presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.moliterno.pz.it. nella sezione "Bandi
di gara";
- sull'Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del Settore Finanziario - rag. Carmela
Delorenzo: tel. 0975/668510
Allegati:
1.
MOD. A) - Fac - simile istanza di manifestazione di interesse.
2. Capitolato speciale prestazionale.
Moliterno,lì
Il Responsabile del Servizio
Rag. Carmela Delorenzo

All. C)

