
Comune di Postiglione

Provincia di Salerno

Area Tecnica – Ufficio Gare

Prot.  n. 3041 del 14/11/2018

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE
ORDINARIA DELLA IUC, DI ACCERTAMENTO DELL’IMU/TASI E DELLA
TARES/TARI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. CIG: 7634693BF6

Il Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria del Comune di Postiglione, con determina a
contrarre n. 265 del 14/11/2018 procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all’affidamento di supporto alla riscossione ordinaria della IUC, di
accertamento dell’IMU/TASI e della TARES/TARI e della riscossione coattiva in concessione delle
entrate tributarie e patrimoniali del Comune.
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.
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): GIOVANNI COSTANTINO - Telefono: 0828
770210 – 0828 770219 (PEC) protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di supporto alla riscossione ordinaria della IUC,
di accertamento dell’IMU/TASI e della TARES/TARI e della riscossione coattiva in concessione
delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune e avrà durata biennale con possibilità di rinnovo
per un ulteriore anno.
Descrizione dettagliata nel capitolato tecnico di appalto.

2. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
L’importo annuo dell’appalto è di € 30.000,00 (dato dal valore presunto del servizio di riscossione
coattiva pari ad euro 20.000,00 IVA di legge esclusa, determinato applicando al valore ipotizzato
delle entrate da riscuotere nei tre anni l’aggio posto a base della procedura negoziata e dalla somma
pari ad € 10.000 iva esclusa per il servizio di assistenza e coordinamento).
Relativamente alle attività oggetto dell’appalto, l’Amministrazione  comunale, secondo  quanto
previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08,  specifica che l’appalto posto a gara non presenta
interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale
di imprese eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti
differenti. La stazione appaltante non ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI.

3. DURATA ED IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione, con
possibilità di proroga di un ulteriore anno.
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L’importo biennale del servizio, tenuto conto dell’eventuale proroga di un anno, è stimato in €
90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA di legge.

4. LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: Comune di Postiglione, presso Ufficio Ragioneria – Servizio Tributi, come
specificato nel capitolato tecnico di appalto; il servizio affidato si svolgerà secondo le indicazio

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4  del
D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., atteso che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui
condizioni sono definite dal mercato e caratterizzati da elevata ripetitività, così come riportato nel
capitolato tecnico di appalto, inteso quale ribasso unico percentuale da applicare all’importo di €
30.000,00 posto a base dell’affidamento (IVA esclusa).
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 12
del D. Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per so-
pravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto e dei
presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Possono presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici  accreditati sulla piattaforma
ASMECOMM alla categoria: 79940000-5 – servizi  di organismi di riscossione.
È consentito il ricorso all’istituto dell’Avvalimento,ai sensi dell’art. 89 del codice 50/2016, solo ed
esclusivamente per i requisiti di cui all’art. 83 , comma 1, lett.b) e c) del D.Lgvo 50/2016.

6.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Sono esclusi gli operatori economici che non risultano iscritti sulla piattaforma ASMECOMM ai
codici innanzi specificati.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Eventuale iscrizione alla data di presentazione dell’offerta, nella categoria dell’Albo degli
operatori abilitati all’esercizio delle attività di accertamento e riscossione di cui all’articolo 53
comma 1 del D. Lgs n. 446/1997 e del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000
n.289; aventi un capitale sociale come previsto dalla legge n. 73/2010. Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti  a) e b) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
I requisiti relativi al punto 6.2  lettere a) e b) devono essere posseduti da:
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I requisiti relativi al punto 6.2 lettere a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che riferiscano sulla qualità dei rapporti in atto con l’operatore
economico, ed in particolare sulla correttezza e puntualità dell’operatore nell’adempimento degli
impegni assunti con gli Istituti interpellati; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per
giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, l’operatore può provare la propria capacità economica
e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 86 comma 4  del Codice;
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Aver eseguito, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017),  un servizio analogo a quello in oggetto in

almeno 3 (tre) Comuni con una popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti.
La comprova del requisito c) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice; ovvero in caso di servizi prestati a favore dei Comuni o enti pubblici
mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione;

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
Qualora la Ditta partecipante alla gara abbia svolto il servizio di cui al punto c) in A.T.I, si
precisa che il requisito inerente il numero minimo dei Comuni presso il quale è stato svolto il
servizio analogo, dovrà essere posseduto dalla mandataria in maniera maggioritaria, ovvero
almeno due Comuni su tre.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, di cui al punto c)
devono essere posseduti:
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio

medesimo.
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.



Indicazioni per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al modello 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..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite
nel presente avviso.
Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere caricate (upload) in
piattaforma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2018 collegandosi al sito
www.asmecomm.it.
Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.

8. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico interessato a manifestare interesse deve prima accreditarsi sulla piattaforma
ASMECOMM poi abilitarsi alla presente procedura, tramite processo informatico, pena
l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per
l’impresa concorrente.

Procedura di Accreditamento alla piattaforma ASMECOMM:
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta

d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
2. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la

possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza. Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce
“Registrazione gratuita” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare
la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata.
Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare
il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “AsmelSoc. Cons.
A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura di
registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di
autenticazione.

3. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite
a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.

Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al
sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.



N.B: Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni impresa facente parte
del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti
punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale)
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura.

Procedura di abilitazione:
Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”, richiamando  l’avviso in oggetto attraverso la stringa
“Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi
nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo
Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso;
coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed
alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla
partecipazione alla procedura di cui trattasi.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare,
all’interno della sezione “Categorie”, presente nel “form” di iscrizione, le seguenti categorie
merceologiche:Categoria 79940000-5 – servizi  di organismi di riscossione.

Richieste chiarimenti:
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato
nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto
spazio, entro le ore 12,00 del giorno 23 novembre 2018 indicato quale termine ultimo per la
richiesta di chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul
sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli
stessi Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà  il suddetto strumento dei chiarimenti telematici
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; rimane a carico degli operatori
economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di prendere contezza di
quanto sopra riportato. Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno
trasmesse agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della
Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta
certificata inserito nell’apposito campo.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

9. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante opererà come segue:
a. numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione si riserva la

facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di snellimento e semplificazione del
procedimento, di procedere tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori



economici da invitare alla gara, scelti fra coloro che saranno stati regolarmente ammessi alla
procedura;

b. numero di manifestazione di interesse uguale o inferiore a 5 (cinque): si procederà all’invio
della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal
presente avviso.

L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, con successiva
comunicazione agli operatori economici abilitati alla procedura di gara, presso la sede
municipale.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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.

10. RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’inoltro, a mezzo piattaforma
telematica, dell’invito a partecipare alla procedura negoziata; la lettera di invito conterrà le
indicazioni inerenti la modalità e le tempistiche di presentazione delle offerte.

11. 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.
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto,  il corrispettivo dei
servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs.
n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a
base di gara oltre IVA; ovvero pari ad € 600,00 oltre IVA.
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.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Costantino


