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Allegato alla Determinazione n.    11         del       2 marzo 2018                        
 

 
INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B, DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASSA RIFIUTI, NONCHE’ ALL’IMPLEMENTAZIONE 

DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL’ENTE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE D) 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Coreglia Antelminelli intende espletare una manifestazione di interesse al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in 
oggetto per la durata di mesi diciotto. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
1. Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Coreglia Antelminelli 
Piazza Antelminelli, 8 – 55025 – Coreglia Antelminelli 
tel. 0583 78344 
Indirizzo internet: www.comune.coreglia.lu.it 
PEC: comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it 
 
2. Responsabile del procedimento: 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
Alessandro Mazzei 
e.mail: a.mazzei@comune.coreglia.lu.it 
tel. 0583 78344 
 
 

http://www.comune.coreglia.lu.it/


  
____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Piazza Antelminelli, 8, 55025 - COREGLIA ANTELMINELLI 

C. Fisc. e P. Iva 00357880467 - Tel. 0583/78344 – Fax 0583/78228 

 
 
DESCRIZIONE 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento servizio di ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI 

FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASSA 

RIFIUTI, NONCHE’ ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 

INTERNO ALL’ENTE. 

 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: 
Appalto di servizi 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Coreglia Antelminelli 
 
L'avviso riguarda: 
Appalto pubblico di servizi 
 
Breve descrizione dell'appalto: Servizi di supporto alla lotta all’evasione ed elusione e alla 
riscossione delle entrate, come di seguito dettagliati: 
Area TARSU/TARES/TARI 

1) Aggiornamento e gestione del dato catastale su dichiarato 
2) Gestione dell’art. 1, comma 340, della Legge n. 311/04 
3) Calcolo delle superfici dalle planimetrie Uiu 
4) Invio del Questionario richiesta informazioni Tari/Tares/Tarsu per gli oggetti residui 
5) Analisi dei nuclei familiari non iscritti ai ruoli TARI 
6) Analisi delle utenze elettriche, gas e idrico 
7) Formazione applicativa area Tarsu/Tares/Tari 
8) Analisi degli indirizzi, dei deceduti, delle Società cessate e dei Codici fiscali errati 

 
Area Imu 

1) Analisi ed aggiornamento della banca dati costituita con la fornitura catastale 
2) Acquisizione dati Imu anni precedenti ed elaborazione degli accertamenti 
3) Acquisizione dati Imu ed elaborazione degli avvisi aree edificabili 

 
Area riscossione coattiva 

1) supporto per la bonifica indirizzi automatica con PuntoFisco; 
2) supporto alla definizione della banca dati (parametri generali utenti, parametri 

annuali, parametri relativi all’Entrata, definizione codici tributo da gestire, piani di 
rateazione in base al Regolamento); 

3) realizzazione report di stampa su modelli e layout proposti dalla società e 
personalizzati dall’Ente; 
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4) ausilio all’emissione dei solleciti di pagamento/avvisi di mora, gestione notifiche; 
5) ausilio all’emissione delle liste di carico per emissione ingiunzioni fiscali; 
6) supporto alle rinotifiche degli atti; 
7) controllo liste, elaborazione modelli, supporto emissione ingiunzioni; 
8) verifica flussi di stampa e notifica; 
9) verifica pagamenti; 
10)  rendicontazione e quadratura contabile degli incassi; 
11)  ausilio ispezioni banche dati istituzionali, lettura ed esame dei documenti estratti; 
12)  elaborazione solleciti post ingiunzioni – gestione notifiche; 
13)  elaborazione preavvisi di fermo/ipoteca – gestione notifiche; 
14)  supporto alla gestione delle azioni cautelari ed esecutive; 
15)  monitoraggio trimestrale delle società per stato (in liquidazione, in procedura 

concorsuale), per il rispetto dei tempi delle azioni da eseguire; 
16)  esame istanze autotutela e ricorsi Ctp e Ctr, esame istanze di sospensione, esame   

istanze rateizzazioni e predisposizione piani di pagamento rateale; 
17)  discarichi parziali/totali, rettifiche/annullamenti; 
18)  supporto alla gestione delle richieste di rimborso. 

 
Le attività di cui ai punti precedenti, e tutte le operazioni di bonifica delle banche dati, 
dovranno essere svolte sul sistema informativo dell’ente, basato sull’applicativo software 
Cityware di PAL Informatica. 
L’affidatario dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata dell’affidamento, una 
piattaforma software con georeferenziazione territoriale relativa a terreni e immobili con 
collegamento alle banche dati tributarie ed anagrafiche messe a disposizione dall’ente e 
dalle amministrazioni pubbliche (tracciati record scaricabili dai portali SIATEL e SISTER 
dell’Agenzia delle Entrate). 
Per tutta la durata dell’appalto dovrà essere garantito, a richiesta dell’ente, 
l’aggiornamento dei dati e la sovrapposizione del Piano Regolatore vigente 
 
Attività formativa 

1) Organizzazione, nel corso della durata dell’affidamento, di n. 3 corsi di formazione in 
house gratuiti sulle materie oggetto del presente progetto, tenuti da docenti di 
provata esperienza e conoscenza. 

 
Attività di aggiornamento continuo 

1) Fornitura di informative specialistiche periodiche (newsletter e/o riviste), aventi per 
oggetto le materie del presente progetto; 

2) Attivazione di un servizio di help desk di risposta a quesiti scritti a disposizione 
dell’ufficio tributi in ordine al presente bando. 

 
Divisione in lotti: NO 
 
Ammissibilità di modifiche: SI (nei limiti previsti dall’art. 106 D.lgs 50/2016) 
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DURATA ED ENTITÀ DELL'APPALTO 
 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 (ventiquattro).   
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proroga per la durata di sei mesi (ai sensi degli 
artt. 63 comma 5 e 106 c. 11 del codice). 
 
L’importo per la gestione dei servizi oggetto della procedura nel periodo richiesto è 
individuato in € 128.000,00  (Euro centoventottomila/00), al netto di IVA per ventiquattro 
mesi ed € 160.000,00  (Euro centosessantamila/00), al netto di IVA, per trenta mesi. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 D.Lgs 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 o loro Consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 
c) possesso di due referenze bancarie rilasciate in data non anteriore al 31 luglio 2017 da 

Istituti di Credito o intermediari autorizzati di cui all’art. 41, comma 1 lettera a) del 
T.U.B., attestanti che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte agli 
impegni assunti con regolarità e puntualità; 

d) di capacità tecnica ed economica finanziaria (artt. 83 - 85 d.lgs. 50/2016 e allegato  
XVII): 

- aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
servizi di natura analoga a quelli oggetto del presente avviso per un importo 
complessivo triennale (2015-2016-2017) non inferiore ad € 256.000,00 Iva 
esclusa; 

- aver svolto in almeno 20 enti eventi formativi e/o convegnistici sulle materie 
oggetto del presente bando. 

 
In caso di partecipazione alla gara in R.T.I., i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono 
essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento, mentre i restanti requisiti 
devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è consentita la 
presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di 
consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente e a pena di esclusione a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.coreglia@postacert.toscana.it  

 
entro e non oltre le ore 12.00 del 23.03.2018 

 
 indicando in oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AVVISO 
PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016. 
DETERMINAZIONE n. 11 del 2/3/2018.” 
 
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a 
sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 
 
A comprova dell’invio, entro l’orario stabilito, saranno richieste copia delle ricevute di 
accettazione e consegna rilasciate dal gestore della casella di posta certificata. 
 
La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti, o firmati 
digitalmente, o sottoscritti con firma autografa e appositamente scansionati: 

- Istanza di partecipazione (All. A) debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante e/o procuratore recante, tra l’altro, l’indicazione completa dei dati 
identificativi dell’operatore economico candidato, la ragione sociale, i relativi 
recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 
50/2016 e specifici; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

- inviate oltre il termine indicato; 
- che abbiano documentazione incompleta. 

 
Alla documentazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse INFERIORE a 5 
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti da 
invitare. Ricorrendo tale circostanza si procederà all’individuazione del numero di 
ditte necessarie a raggiungere il numero di cinque soggetti utilizzando, in fase di 
invio della lettera di invito della procedura negoziata, l’elenco degli operatori 
economici presenti su Sistema Telematico START; a tal fine si chiede pertanto che 
sia già attiva o completata l’iscrizione degli operatori economici all'indirizzario 

mailto:comune.coreglia@postacert.toscana.it
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regionale prima dell’indizione della procedura di gara che sarà svolta per conto del 
Comune di Coreglia Antelminelli, dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio, ai sensi dell’art. 37 comma 2 D.Lgs 50/2016. 

 
2. Nel caso il numero delle candidature sia INFERIORE O UGUALE a 15 saranno invitate 

alla gara tutte le ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
 

3. Nel caso in cui le imprese candidate siano in NUMERO SUPERIORE A 15, 
l’Amministrazione selezionerà i 15 operatori economici da invitare, mediante 
sorteggio pubblico tra quelli che hanno presentato la manifestazione di interesse. 
 

L’eventuale sorteggio avrà luogo presso la sede del Comune di COREGLIA ANTELMINELLI 
Piazza Antelminelli, 8, in seduta pubblica il giorno 

27.03.2018 ore 12,30 

 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 
progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo 
dell’Ente . Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo 
associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. 
- estrazione di 15 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti 
saranno ammessi alla gara, le altre saranno escluse. 
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse , mentre i 
nomi delle 15 ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta 
presentazione delle offerte. 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti; 

- Dopo il sorteggio verrà inviata e-mail ai concorrenti per informarli dell’esito dello 
stesso. 

 
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 e i candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non 
potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
L’avviso di che trattasi non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende 
acquisire la disponibilità degli operatori economici/professionisti alla futura ed eventuale 
procedura negoziata. L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per 
l’affidamento del servizio; 
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La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
 
La successiva ed eventuale procedura di gara negoziata sarà gestita dall’Ufficio gare 
dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio in qualità di Centrale Unica di 
Committenza. 
 
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 
Il presente avviso, è pubblicato, ai sensi dell’art. 70 c. 3 D.Lgs 50/2016: 
 

- all’Albo Pretorio on line del Comune di Coreglia Antelminelli, sul profilo del 
committente “www.comune.coreglia.lu.it” e nella sezione amministrazione trasparente 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
CONTATTI 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Comune di Coreglia Antelminelli 
Settore D) Contabilità – Bilancio – Tributi  
Piazza Antelminelli, 8 – 55025 – Coreglia Antelminelli 
Tel. 0583 78344 
e-mail: a.mazzei@comune.coreglia.lu.it  ; 
PEC: comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it   
Sito: www.comune.coreglia.lu.it 
 
ALLEGATI: 
 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
 

Coreglia Antelminelli, lì 2 marzo 2018 
 
 

f.to Il Responsabile del Settore D) 
                       Alessandro Mazzei 
 

mailto:a.mazzei@comune.coreglia.lu.it
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