Allegato det. 290 del 24 ottobre 2016
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, EMISSIONE E RENDICONTAZIONE E
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI DEI PREAVVISI DI PAGAMENTO COSAP
ANNO 2016 E PER ACCERTAMENTI PER OMESSI PAGAMENTI COSAP ANNI 20112013 E PER LA GESTIONE DEL FRONT-OFFICE
PREMESSA
Il Comune di Nonantola intende promuovere la presentazione di manifestazione di interesse per
emissione dei preavvisi di pagamento anno 2016 e per accertamenti per omessi pagamenti anni
2011 e 2013 e per la gestione del front office. Le attività di elaborazione, stampa, postalizzazione
saranno svolti presso la ditta; il front office sarà svolto presso gli uffici Comunali.
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento delle prestazioni nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute sia considerata idonea; in tal caso verranno tempestivamente
avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo, risarcimento o rimborso spese.
Il Comune si riserva altresì di avviare ulteriore confronto concorrenziale con i soggetti proponenti
ovvero procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta ritenuta idonea.
In caso di affidamento, il Comune definirà in uno specifico documento le caratteristiche, i tempi e
modalità di esecuzione.
Pertanto l’Ente non si impegna in nessun modo e si riserva ogni decisione in merito all’attivazione
della procedura di affidamento, senza che alcuno dei soggetti che avrà partecipato alla
manifestazione di interesse possa accampare alcun diritto al riguardo.
OGGETTO E DURATA
Oggetto della manifestazione di interesse:
cosap passi carrabili – preavvisi anno 2016 : la predisposizione del layout di stampa, la trasmissione
all’Ente della bozza per la verifica e per l'approvazione; l'elaborazione di circa 2600 preavvisi , stampa e
imbustamento comprensivo di busta, un foglio formato A/4 stampa fronte e retro personalizzato con
informazioni dell'Ente, un bollettino di conto corrente postale precompilato, registrazione dei pagamenti,
gestione delle contestazioni da parte del contribuente sia a mezzo di un contact-center, sia per iscritto;
cosap passi carrabili – accertamenti anni 2011 e 2013: emissione di circa 300 avvisi di accertamenti cosap –
passi carrabili - per omesso pagamento o per omessa denuncia riferibili agli anni 2011 e 2013, emessi in
unica lavorazione nell'anno 2013 e che pertanto per tale attività è richiesta la predisposizione del layout di
stampa, la trasmissione all’Ente della bozza dell'accertamento per la verifica e per l'approvazione;
l'elaborazione degli avvisi di accertamento, stampa e imbustamento comprensivo di busta, un foglio
formato A/4 stampa fronte e retro personalizzato con informazioni dell'Ente, un bollettino di conto
corrente postale precompilato, la ricevuta di ritorno, registrazione esiti notifiche, registrazione pagamenti,
gestione delle contestazioni da parte del contribuente sia a mezzo di un contact-center, sia per iscritto;

Per la durata del servio nel suo complesso si stima in un periodo di quaranta giorni.
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- Requisiti di ammissione di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

-

-

Iscrizione al registro imprese dell C.C.I.A.A. per attività corrispondenti all’oggetto della
gara
Iscrizione all’albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del 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
nortmativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura.
Non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 2359 del c.c. e negli altri casi previsti
dalla legislazione italiana;
Aver preso visione del regolamento di applicazione del servizio pubblicato sul sito del
Comune di Nonantola;
Aver gestito un servizio analogo nel triennio precedente.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione e dichiarati nelle forme previste dalla Legge.
La mancanza di uno dei requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.
Saranno escluse inoltre dalla selezione le domande pervenute oltre il tempo massimo o in cui sia
mancante la sottoscrizione (firma), la copia del documento di identità del sottoscrottore in corso di
validità o quanto altro previsto per legge o dal bando.
VALORE PRESUNTO
L’importo base massimo presunto per l’affidamento è pari ad euro 17.100,00
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono far pervenite detta manifestazione di interesse con allegato una copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità al seguente indirizzo:
Comune di Nonantola Via Marconi n.11,
41015 Nonantola:
- a mano in plico chiuso presso l’ ufficio protocollo del Comune
- all’indirizzo comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
- a mezzo servizio postale (con raccomandata A.R./raccomandata 1 ) entro le ore 10,00 del giorno
2 NOVEMBRE 2016: fa fede la data di ricevimento al protocollo e non quella di spedizione.
Le istanze relative al presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa, con all’esterno la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - EMISSIONE PASSI CARRABILI”
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
COMPARATIVA
La scelta della ditta cui affidare il servizio è effettuata dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria
La selezione degli aspiranti verrà effettuata mediante l’esame comparativo delle proposte inviate.
L’apprezzamento delle proposte prodotte dovrà attenersi a principi esperienza nel campo dei tributi
comunali, nonché in base agli incarichi per enti pubblici degli ultimi 3 anni, ritenuti significativi ai
fini del servizio da espletare e alla proposta di svolgimento del servizio richiesto.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dispone complessivamente di 10 punti da
assegnare così ripartiti:
A) Esperienza nel campo dei tributi comunali – incarichi enti pubblici: punteggio massimo
attribuibile: punti 4,00
B) proposta svolgimento del servizio: punti 6,00.
L’affidamento avverrà con procedura di affidamento diretto previa valutazione comparativa ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
La gara sarà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
La successiva fase negoziale sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla comparazione e
dalla documentazione presentata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un sola
proposta presentata, valida per progetto, purché risulti idonea in relazione all'oggetto e ai requisiti
richiesti.
A seguito della scelta, i rapporti tra il Comune e la ditta specializzata saranno regolati e
perfezionati .
Nel caso non pervengano manifestazioni di interesse, il Comune di Nonantola si riserva di
provvedere per ogni progetto all’affidamento diretto in via fiduciaria.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è piubblicato sul sito del Comune di Nonantola
ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio tributi 059/896635
DISPOSIZIONI ULTERIORI
Il Comune di Nonantola non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il
caso di dispersioni di comunicazioni non imputabili all’ente, anche in dipendenza di inesatta o di
non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell’indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di
partecipazione all’avviso. Il Comune di Nonantola nell’interesse pubblico si riserva, inoltre, la
facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.“Codice in materia di protezione dei dati
personali” il Comune di Nonantola, titolare del trattamento, informa che i dati forniti dagli istanti
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.
Il Comune di Nonantola ha facoltà di procedere ai sensi della vigente normativa al controllo sulla
veridicità delle eventuali autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese.

f.to
il Direttore d’Area Economico Finanziaria
dott. Luigino Boarin

