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Avviso Pubblico Di Manifestazione Di Interesse* 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art.1, 

comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento del servizio aventi ad oggetto:  

“Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi 
ed Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa 
postalizzazione notifica  e/o recapito degli  atti anche a mezzo di Messi Notificatori Comunali  “, 

da espletarsi tramite  piattaforma MePa di Consip, all’indirizzo www.acquistinretepa.it 

Il  sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Curti (Ce), dott. Concetta Iavarazzo,  
procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici, da invitare a 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020, finalizzata all’ 
Affidamento del Servizio di Supporto alle attività di gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi ed 
Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa 
postalizzazione notifica  e/o recapito degli  atti anche a mezzo di Messi Notificatori Comunali  “ 

 Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla suddetta 
procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.   

La Stazione Appaltante è il Comune di Curti (CE)  

Servizio finanziario – Ufficio tributi  

via piave 90 -  81040 Curti (CE) 

Sito internet: www.comune.curti.ce.it 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.curti.ce.it 

Responsabile del Procedimento dott. Concetta IAVARAZZO 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi ed Entrate 
aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa postalizzazione 
notifica  e/o recapito di atti  anche a mezzo di messi notificatori  comunali  “ 

 

*Approvato con Determinazione Dirigenziale n°16 del 13/01/2022 
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DURATA  DEL SERVIZIO 

Il servizio ha una durata di  24 mesi, decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto.  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

L'appalto ha per oggetto l’ Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi 
Comunale: Tributi ed Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP  Lampade Votive, integrato con il servizio di 
stampa postalizzazione notifica  e/o recapito di atti  anche a mezzo di messi notificatori  comunali. 

L’appalto ha per oggetto l’attività di Supporto alla gestione dell’Ufficio Tributi Comunale in relazione a: 

Attività di  recupero da evasione ed attività connesse, con conseguente elaborazione di: 

Avvisi di Accertamento Imposta Comunale Sulla Pubblicità Diritti Sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Per 
L’Occupazione di Suolo Pubblico; 

Avvisi di Accertamento IMU; 

Avvisi di Accertamento TASI; 

Avvisi di accertamento  TARI. 

Rendicontazione e predisposizione file per la trasmissione dei ruoli coattivi ad Agenzia Delle Entrate 
Riscossione secondo il formato digitale accettato dall’Agente della Riscossione. 

Inoltre è previsto il supporto alla gestione del: 
Canone Unico Patrimoniale, emissione avvisi e recapito, secondo le disposizione  della L. 160/2019 art. 1 
commi da 816 a 847; 

Emissione avvisi di pagamento lampade votive; 

Il Servizio prevede la gestione di un’attività di  Front Office con operatore qualificato per n° 2 giorni a 
settimana.  

Il Servizio, in un’ottica di efficientamento e nel rispetto dei principi di economicità e razionalizzazione e buon 
andamento della Pubblica Amministrazione, si estende all’attività ausiliaria complementare di Stampa 
postalizzazione, notifica o recapito degli atti elaborati anche mediante l’ausilio  di Messi Notificatori 
Comunali, nominati con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed attività connesse quali la 
rendicontazione e la conservazione digitale degli stessi. 

Costituisce criterio preferenziale la dotazione del programma  Advanced System e/o UrbiSMART.  

PRESTAZIONE PROFESSIONALE – NATURA E IMPORTO 

Classi e categorie ed importo dell’opera 

Importo del servizio 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 82.500,00 (euro ottantaduemilacinquecento/00) I.V.A. 
esclusa, quale importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto 
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di seguito indicato), al netto di IVA, oltre l’importo ammontante ad ulteriori  € 82.500,00 per l’eventuale 
periodo di proroga del servizio,  ripartito come segue: 

 

 N. OGGETTO 
IMPORTO PRESTAZIONE 

(oltre IVA) 

1 

Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di 
Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi ed 
Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade 
Votive, integrato con il servizio di stampa 
postalizzazione notifica  e/o recapito anche a mezzo 
di messi comunali  “ per mesi 24. 
 

€ 82.500,00 

2 EVENTAULE PROROGA € 82.500,00 
   

TOTALE € 165.000,00 
 

L’ IVA, ove dovuta in misura del 22%, ammonta ad € 18.150,00, per la durata dell’appalto e ad eventuali 
ulteriori  € 18.150,00 per l’eventuale proroga. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia 
che le attività previste dal presente appalto non comportano situazioni di interferenza e, di conseguenza, 
rischi da interferenze lavorative. Pertanto il Committente Comune di Curti. non è tenuto alla redazione del 
DUVRI. 

 Luogo di espletamento 

Comune di Curti (CE). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio in questione sarà disposto con  espletamento di procedura negoziata ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi a partecipare 

Gli operatori economi, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata; 
ai sensi dell’art.46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento purché in 
possesso dei requisiti dettagliati successivamente: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel 
corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell’appalto; 

b) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998 
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c) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti: 

a) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a b) del 
presente elenco; 

b) consorzi stabili , anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

c) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art.12 della Legge 81/2017 ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’art.48 in quanto compatibili. 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore 
economico in quanto persona giuridica; 

b) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore 
economico in quanto persona fisica; 

c) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti nei confronti di uno dei soggetti di cui 
all’art.80, co.3 del Codice; 

d) il divieto di cui all’art.48, co.7 del Codice dei Contratti; 
e) le cause di incompatibilità di cui all’art.53, co.16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. 

Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti come di seguito descritti. 

Ai sensi dell’art.59, comma 4, lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta 
dal presente AVVISO. 

Requisiti di idoneità professionale 

Requisiti del concorrente 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti: 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 
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all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) autorizzazione a svolgere le attività oggetto del presente avviso; 

c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 

d) la regolarità contributiva; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co.3 del 
Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se 
professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

le varie prestazioni specialistiche.  

Requisiti di capacità economico-finanziaria 
I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs.n.50/2016; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 
1. lo sportello adibito al servizio di Front Office, presso la sede comunale,  dovrà essere dotato di 

personale con specifica professionalità in rapporto all’oggetto dell’appalto; 

2. Nelle more dell’emanazione del  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previsto dalla 
L. 160/2019 all’art. 1 comma 805, si richiede, a pena di esclusione per  il Soggetto Manifestante 
Interesse il  possesso del seguente  requisito: Possesso del requisito di carattere patrimoniale 
previsto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 807, valevole ai fini dell’  iscrizione obbligatoria  in  sezione  
separata  dell'albo  di  cui  all’ articolo 53  del decreto legislativo n. 446  del  1997,   per i soggetti che 
svolgono esclusivamente le funzioni  e le  attivita'  di  supporto  propedeutiche  all'accertamento  e  
alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da  essi partecipate.  

 

E’ richiesta l’iscrizione dell’operatore economico al Mepa, portale https://www.acquistinretepa.it/. 

 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art.89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in casto di R.T., 
avvalendosi della capacità di altri componenti dell’R.T. 

Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.80 del 
Codice dei Contratti e di idoneità professionale. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, 
allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione 
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inviate a mezzo pec 
alla casella: protocollo@pec.comune.curti.ce.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso di Manifestazione 
di Interesse Supporto Tributi” 

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 12/02/2022. 

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare un numero congruo di  operatori economici  che produrranno 
istanza di partecipazione  alla procedura negoziata nei termini. 

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. 

RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente alla ricezione delle istanze si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla procedura 
negoziata, per il tramite del portale https://www.acquistinretepa.it/. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è 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. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

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. 

CONTATTI 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Concetta IAVARAZZO 

Telefono 0823-842648 

e-mail tributi@comune.curti.ce.it 



 
SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA - FISCALITA’ LOCALE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SUAP 

 

 
Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852– 842648 – Fax 0823/799440 – protocollo@pec.comune.curti.ce.it 

 

COMUNE DI CURTI 
 

ALLEGATI 

- Modello A – “Modello di manifestazione di interesse” 
 

Curti lì 13/01/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Concetta IAVARAZZO 

 


