COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA

AWISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE ORDINARIA DI I.M.U. - T.A.S.I, - T.A.R.I. E DEL
SERYIZO DI ACCERTAMENTO DI I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. - T,A.R,E.S.
CON CONCESSIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI
PER IL PERIODO DAL OT/01/20I8 AL 3III2I2O2O
INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016

Il

Comune di Rosasco, come da determinazione del Responsabile del servizio hibuti n. 3 del
O2ll1l2O17, intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, g1i operatori
economici da invitare a procedura negoziafa, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b), del D.Lgs. n. 50
del 1810412016, relativa all'affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria di I.M.U.
T.A.S.I. - T.A.R.I. e del servizio di accertamento di I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. - T.A.R.E.S., con
concessione di pubbliche funzioni, del periodo dal 01/01/2018 al31112/2020

-

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Rosasco

Via Marconi n. 18 - 27030 Rosasco (PV)
Tel. 0384/673 83 3 - F ax 03841 67 3 67 2
83001570189
00477570188
Sito Intemet: www.comune-rosasco.it
Indiizzo di posta
comune.rosasco@lomellina.tv
Tndirizzo di posta elettronica
comune.rosasco@pec.resione.lombardia.it
Responsabile Procedimento: Maria Rita Corisio - Responsabile dell'Ufficio Tributi.

c.F.
P.rvA

elettronica:
certificata:

OGGETTO DELL'AFF'IDAMENTO
Formano o ggetto dell' affi damento :
a) le attività di supporto alla gestione ordinaria di I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.
b) le attività di accertamento di LM.U., T.A.S.I., T.A.R.I. e T.A.R.E.S.
con concessione di pubbliche funzioni, come meglio specificato nel capitolato d'appalto approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 1411012017

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
L'operatore economico che parteciperà alla presente indagine di mercato:
a) non dowà incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n.
50120t6l,

e dowà

in

b)

dovrà avere idonea esperienza

c)

l'espletamento del servizio
dovrà essere iscritto sulla piattaforma regionale e-procurement SINTEL e qualificato per
Comune di Rosasco.

essere

possesso

dei requisiti previsti

per

il

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIAO
L'affidamento dei servizi oggetto del presente awiso awerrà secondo la procedura negoziata,
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b), previa consultazione di operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato.
L'aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del criterio del prezzo
valutando le offerte pervenute sulla piattaforma SINTEL

più

basso

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Ciascun soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi oggetto del presente awiso potrà inviare la
propria manifestazione
interesse alf irÀit'izzo comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it,
entro e non oltre le ore 12,00 det l5llll20l7.
La domanda, in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita pena I'esclusione, dall'istanza
di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentarte, recante f indicazione completa
dei dati identificativi del soggetto interessato, i relativi recapiti, l'autodichiarazione del possesso dei
requisiti di cui al "Modulo richiesta di partecipazione", allegato al presente awiso (Allegato A),
unitamente a copia fotostatica, non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del
sotto scrittore.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
inviate oltre il termine indicato
presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata
che abbiano documentazione incompleta
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all'utrlizzo 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 rndirizzata allaPEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dowà essere allegata alcuna offerta
economica.

di

o
.
o

CRITERI E MODALITA'DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
L'invito alla procedura regoziata sarà inoltrato ai Soggetti che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione, specificando che:
se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di cinque Soggetti da
effettuarsi come più avanti disciplinato
se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno i Soggetti candidati senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti
Ne1 caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 5012016.
L'eventuale sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo in seduta
pubblica il giorno l8llll20ll alle ore 10,30 nei locali della sede comunale ubicata a Rosasco in
Via Marconi n. 18.

.
.

nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né
s.ìranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerle, in ossequio alla
disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2,lett. b), del
Codice.

Le lettere di invito alla successiva fase procedurale saranno trasmesse tramite la piattaforma
informatica SINTEL.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Signora Maria Rita Corisio in qualità di Responsabile
dell'Ufficio Tributi de1 Comune di Rosasco, avente i seguenti riferimenti:
Tel.
Fax
e.mail
orari d'ufficio

0384/673833
0384/673672
comune.rosasco@lomellina.tv
da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
solo il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14,00 alle 17,00

PRIVACY

Ai

sensi del D. Lgs. n. 19612003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e cofiellezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro risewatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire I'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai
concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs 79612003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al ffattamento per motivi
legittimi.

i

Rosasco, 0211112017

Il

Responsabile del procedimento

(Maria Rita Corisio)

ff4ù*[i§ò Gq-

Allegati:
o Allegato "A"

-

Modulo richiesta di partecipazione"

