Allegato alla determinazione del Responsabile del servizio tributi n. 4 del 25/11/2017

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
SCHEMA LETTERA DI INVITO ALLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’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
PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020

CODICE UNIVOCOIDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.)

Z2E208FBD6

Spett.le

OGGETTO: 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 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020

In seguito alla conclusione dell’indagine di mercato, propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con la presente si invita codesta
spettabile ditta a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto sulla base delle
condizioni di seguito indicate

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Rosasco
Via Marconi n. 18 – 27030 Rosasco (PV)
Tel. 0384/673833 – Fax 0384/673672
C.F.
83001570189
P.IVA
00477570188
Sito Internet: www.comune-rosasco.it
Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo di posta elettronica certificata:

comune.rosasco@lomellina.tv
comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Signora Maria Rita Corisio in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Tributi del Comune di Rosasco, avente i seguenti riferimenti:
Tel.
0384/673833
Fax
0384/673672
e.mail
comune.rosasco@lomellina.tv
orari d’ufficio
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
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Formano oggetto dell’affidamento:
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 I.M.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 14/10/2017
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La procedura di affidamento dei servizi viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzo del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”
al quale è possibile accedere attraverso il sito internet: www.arca.regione.lombardia.it
Per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma si rimanda al documento “Modalità
tecniche per l’utilizzo piattaforma Sintel” disponibile sul medesimo sito
L’offerta economica in corrente bollo, redatta secondo l’allegato modello al presente bando,
contrassegnato dalla lettera A, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dei
soggetti interessati e trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma
SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11/12/2017.
La marca da bollo da € 16,00 potrà essere assolta in modo virtuale ai sensi delle normative vigenti,
oppure scansionando in formato pdf la marca apposta su un foglio A4, successivamente allegato
agli atti di gara;

DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tutta la documentazione relativa alla presente gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, partecipazione alla procedura e
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione
appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma
SINTEL nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Sarà cura della stazione appaltante
inviare chiarimenti sempre attraverso lo stesso canale.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso avverrà secondo la procedura negoziata,
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b), con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del
criterio del prezzo più basso, valutando le offerte pervenute sulla piattaforma SINTEL.
L’apertura delle buste telematiche avverrà in seduta pubblica, presso la sede comunale in
Rosasco, Via Marconi n. 18, il giorno 11/12/2017 alle ore 15,00.

PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i 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 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.

Rosasco, lì

Il Responsabile del procedimento
(Maria Rita Corisio)

