OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
SUPPORTO
ALL’UFFICIO TRIBUTI
NELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLA BANCA DATI PREORDINATA ALL’ATTIVITÀ DI
RECUPERO DELL’EVASIONE/ELUSIONE NONCHÉ SUPPORTO NELLE FASI ORDINARIE
DEI TRIBUTI IMU - TARSU - TARES - TARI –TASI – TRIBUTI MINORI – CANONI IDRICI.

Prot. n. 3880 del 05/07/2019
Il Responsabile del Servizio
RENDE NOTO
che il Comune di Castel Morrone, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura
per l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi nell’attività di bonifica della banca dati
preordinata all’attività di recupero dell’evasione/elusione nonché supporto nelle fasi ordinarie dei tributi
IMU - TARSU - TARES - TARI –TASI – TOSAP – PUBBLICITA’ – PUBBLICHE AFFISSIONI –
RISCOSSIONI CANONI IDRICI. Periodo settembre 2019 – agosto 2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. ENTEAPPALTANTE
Comune di Castel Morrone (CE) - Piazza Bronzetti7 - 81020 - C.F. 80006090619 P.IVA01519250615 Posta
Certificata: protocollo.castelmorrone@asmepec.it

2. OGGETTODELL’APPALTO
Servizio di supporto all’ufficio tributi nell’attività di bonifica della banca dati preordinata all’attività di
recupero dell’evasione/elusione nonché supporto nelle fasi ordinarie dei tributi IMU - TARSU - TARES TARI - TASI- TOSAP – PUBBLICITA’ – PUBBLICHE AFFISSIONI - RISCOSSIONI CANONI IDRICI .
Periodo settembre 2019 – agosto 2020.

3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA EAGGIUDICAZIONE.
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.50/2016.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione dalla quale risulti:
a) l’impegno a garantire una presenza minima presso la sede comunale di 8 ore settimanali, nonché
assistenza e supporto anche da remoto per 5 giorni settimanali;
b) dimestichezza nell’utilizzo dei programmi gestionali dei tributi;

c) presenza di persona qualificata ed adeguatamente formata nell’ambito tributi comunali;

d) qualifica per la gestione del contenzioso tributario giudiziale ed extragiudiziale.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLAMANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori deve essere presentata all’indirizzo di PEC
protocollo.castelmorrone@asmepec.it del Comune di Castel Morrone entro le ore 12:00 del giorno
19/07/2019. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “manifestazione d’interesse
per l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi nell’attività di bonifica della banca dati
preordinata all’attività di recupero dell’evasione/elusione nonché supporto nelle fasi ordinarie dei tributi imu
- tarsu - tares - tari – tasi – tosap – pubblicità – pubbliche affissioni – riscossione canoni idrici. periodo
settembre 2019 - agosto 2020.”
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.

6. SELEZIONE DEI SOGGETTI DAINVITARE
Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse di cui al punto 4. L’Ente si
riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di esperienze
contrattuali passate con la stazione appaltante.

7. IMPORTO PRESUNTOINDICATIVO
€ 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) IVA ESCLUSA.

8. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione sarà libera di avviare altre procedure e/o seguire differenti tipologie di affidamento.
A seguito del presente avviso non saranno costituite graduatorie o elenchi di operatori economici.

9. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tributi Dott. Alessandro Convertito –
telefono 3346014807.
10. TRATTAMENTO DEIDATI
Si informa che ai sensi degli articoli 11 e 13 del Dlgs 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza.
Il titolare dei dati è quindi il Comune di Castel Morrone, con sede in Piazza Bronzetti 7 – 81020 Castel
Morrone (CE).

11. PUBBLICITÀ
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
-

sito web del Comune http://www.comune.castelmorrone.ce.it

-

sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”

-

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online.

Data 05/07/2019.
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott. Alessandro Convertito

