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COMUNE DI VALLE SALIMBENE
Provincia di Pavia

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

FINALIZZAT AALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE
UNICO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 81.6 E SS. DELLA LEGGE 16012019

PER GLI ANNI DAL 01,/0'j,2023 AL 3111212027

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rende noto che questa Amministrazione comunale intende affidare a idoneo soggetto il
servizio di accertamento e riscossione del canone unico di cui all'art. 1 commi 816 e ss.

della legge 76012079 del Comune di Valle Salimbene. Il presente awiso è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di
comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva.
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in futto o in parte, il procedimento avviato, e di non

dar seguito all'indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per
I'individuazione del concessionario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna

pretesa.

Con la presente manifestazione d'interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento
e, pertanto, non sono previste, graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito, trattandosi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
alf individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenz a, proporzionalità.

I soggetti che faranno pervenire la propria candid aí)ra, saranno successivamente invitati
a presentare offerta.
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1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del
canone unico di cui all'art. 1 commi 816 e ss. della legge 16012079 del Comune di Valle
Salimbene (PV).

2. IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il valore massimo complessivo annuo delle riscossioni ammonta presuntivamente ad €

12.000,00 (euro dodicimila).

3. DURATA E IMPORTO
Il servizio sarà affidato per un periodo di 5 (cinque) anni (202312027) a decorrere

dall'aggiudicazione della procedura in oggetto. Per 1o svolgimento del servizio in oggetto

I'affidatario deve annualmente corrispondere un canone annuo netto fisso.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione d'interesse è rivolta a tutti i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale:
45

del D.Lgs. 5012016 nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo

decreto ed in possesso dei seguenti requisiti;
1..7 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 5012076 e

s.m.i. e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di
divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della vigente

disciplina legislativa e regolamentare in materia;

2. Recuisiti di idoneità orofessionale:
2.1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività rientrante
nell'oggetto della presente gara del Codice dei contratti.

Iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

- sezione prima, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi

dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446 e ss.mm.ii., con capitale

minimo interamente versato come previsto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n.

4012010, convertito nella L. n.7312010 e ss.mm.ii. per i Comuni con una popolazione fino a

10.000 abitanti.
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3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
3.1 di essere iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di

liquidazione, di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi ed altre entrate di
Province e Comuni così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 44611997 e
ss.mm.ii. ln alternativa, il possesso di equivalente autorizzazione valida per
imprese aventi sede in altro stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52
comma 5 lettera b) n. 2 del D.L9s.44611997 e di disporre del capitale sociale
interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis comma 1

D.L.4012010 convertito in Legge 7312010.

(rn caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere possedufl da ciascuna ditta
partecipante al raggruppamento medesimo).

di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per
l'accertamento e la riscossione dei tributi ed altre entrate locali, rilasciata da
primario Ente certificatore.

(in caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere possedufo dall'impresa
m a nd ataria/ca pogru p po).

di avere una sede operativa sul territorio nazionale composta da personale, con
l'indicazione dell'esatta ubicazione.

(rn caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria he esegue le prestazioni in misura maggioritaria).

di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n.
68/1999 e relativo regolamento di attuazione)

(in caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere possedufl da ciascuna ditta
partecipante al raggruppamento medesimo).

Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dal concessionario per l'intera durata del
servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno.
Si fa presente che in caso di aggiudicazione la stazione appaltante procederà d'ufficio al
controllo ditutte le informazioni autocertificate dall'aggiudicatario stesso.
ll mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina I'esclusione dalla
gara.

5. TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

I soggetti interessati, se in possesso dei richiesti requisiti, sono invitati a trasmettere la
propria manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura presentando domanda
debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi

del D.P.R. 28.'1.2.2000 n. 445 articoli 46 e 47 accompagnata dalla fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità con la quale la ditta attesti a pena di
esclusione il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico finanziaria.

In caso di imprese in associazione temporanea, la domanda deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata solo tramite PEC all'indirizzo:
staff@pec.vallesalimbene.orq entro le ore 12:00 del giorno 3011112022.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta.



6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È designato quale responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio Finanziario,
Stefano Viola, e-mail staff@vallesalimbene.org tel. 0382485036 .

7. TUTELA DETLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e perle
operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano nel rispetto delle
pr3visioni di cui al D.lgs. n. 79612003, aggiornato dal successivo D.lgs. 701,12O18 e

Regolamento UE 201.61 679.

8. PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente avviso e pubblicato sul sito web del Comune di Valle Salimbene, alla voce
"Bandi e avvisi" e all'Albo Pretorio on line.

Valle Salimbene, 76 |'J.U 2022
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Spett.le
coMUNE Dr VALLE SALIMBENE (PV)

Oggetto Manifestazione d'interess e ftnalizzata all'individuazione di operatori da
invitare alla procedura di affidamento del servizio di accertamento e
riscossione del canone unico di cui all'aÉ. 1 commi 816e ss. della
Legge 160/2019 per gli anni 2023-2027

ll sottoscritto ... .

Legale rappresentante della società .

Con sede legale in ... ..

Codice fiscale / partita lVA..

Tel. .. e-mail

Manifesta il proprio interesse alla partecipazione della procedura di gara per I'individuazione di

idoneo soggetto per il servizio di accertamento e riscossione del canone unico di cui all'articolo 1

commi 816 e ss. della legge 16012019 del Comune di Valle Salimbene (PV).

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in caso di

dichiarazionifalse o mendaci, ai sensidel D.P.R. 44512000

DICHIARA

DI ESERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1. Requisiti di ordine qenerale:
1.1 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. e

assenza di qualsiasiforma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare
con la pubblica amministrazione, ai sensi della vigente disciplina legislativa e
regolamentare in materia;

1.2 insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
30.01 .2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42,leltera ldella Legge 19012012.

2. Requisiti di idoneità professionale:
2.1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, lndustria,

Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali
istituiti presso altro Stato) di .... ........per attività rientranti nell'oggetto
dell'appalto;

Via
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3. Requisiti di capacità tecnico-orqanizzativa:
3.1 di essere iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di

liquidazione, di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi ed altre entrate di
Province e Comuni così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 44611997 e
ss.mm.ii. ln alternativa, il possesso di equivalente autorizzazione valida per
imprese aventi sede in altro stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52
comma 5 lettera b) n. 2 del D.L9s.44611997 e di disporre del capitale sociale
interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis comma 1

D.L. 4012010 convertito in Legge 7312010.

(in caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere posseduti da ciascuna ditta
partecipante al raggruppamento medesimo).

di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per
I'accertamento e la riscossione dei tributi ed altre entrate locali, rilasciata da
primario Ente certificatore.

(ln caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere posseduto dall'impresa
ma nd ataria/ca pogru p po).

di avere una sede operativa sul territorio nazionale composta da personale, con
l'indicazione dell'esatta ubicazione.

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria he esegue le prestazioni in misura maggioritaria).

di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n
68/1999 e relativo regolamento di attuazione)

(in caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere possedufi da ciascuna ditta
paftecipante al raggruppamento medesimo).

Luogo e data

Firma del legale rappresentante


