Comune di Ramacca
Città metropolitana di Catania
2" AREA – ECONOMICO – FINANZIARIA
AVVISO ESPLORATIVO DI ͞MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 36
DEL D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E PROVENTI
C.D.S.
SI AVVISA CHE
L’ Amministrazione Comunale a seguito dell’atto di indirizzo N.51 DEL 19/06/2020 intende effettuare un
indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, soggetti interessati all’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE,
PATRIMONIALI E PROVENTI C.D.S..
Il valore della concessione p e r a n n i 2 è p r e v i s t a i n € . 8 0 . 0 0 0 , 0 0 o l t r e I V A i n q u a n t o e
se dovuta.
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D INTERESSE
L’oggetto della manifestazione d interesse di cui al presente avviso pubblico è l’ affidamento della
concessione del servizio di riscossione coattiva d e l l e e n t r a t e c o m u n a l i t r i b u t a r i e , p a t r i m o n i a l i e
p r o v e n t i c d s per un periodo di anni 2 (due), con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.

OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO
La presente indagine è rivolta a tutti s o g g e t t i i s c r i t t i all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e
cioè abbiano la qualificazione di "concessionari della riscossione".
Ai soggetti interessati che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per l’invito alla
conseguente procedura negoziata oltre ad avere i requisiti sopraddetti e quelli di cui all’ art 45 commi
1 e 2 del D Lgs 50/2016 si applicano le disposizione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
Procedura: la selezione del CONCESSIONARIO avverrà mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2
lett.b) del D.Lgs.50/2016 previa valutazione di cinque preventivi.
Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016;
Offerta economica base di partecipazione previsto compenso-aggio 8% sul riscosso (di cui 3% a carico del

contribuente se paga entro 60GG dall’esecutività fino massimo €.300- 6% se paga dopo i 60gg.fino massimo di €.600,00
e 5% -2% oltre IVA a carico Ente fino al massimo di 800,00) art.1 L. 160/2019 co 802 e ss.

Fisso pratica € 8,00 per ogni pratica presa in carico da addebitare al contribuente
Apertura c.c. bancario dedicato intestato al Comune di Ramacca per ogni singola tipologia di entrata
affidata.
Resta inteso che la manifestazione di interesse e la richiesta di partecipazione non costituisce prova
di possesso dei requisiti richiesti per la concessione del servizio in oggetto, che, invece, dovrà essere
dichiarato dall’ interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura di affidamento vera e
propria.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
Nella prospettiva di una accelerazione delle riscossioni tributarie attraverso la procedura coattiva dei crediti
tributari certi liquidi ed esigibili, l’Amministrazione Comunale intende, attraverso successiva procedura di
tipo negoziato a offerta economicamente più vantaggiosa , vagliare una possibile convenzione.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - TERMINI E MODALITÀ:
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, ai sensi dell'art. 58 del
D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Ramacca, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione
telematica raggiungibile sul sito https://ramacca.acquistitelematici.it.
Gli operatori economici interessati al presente avviso devono far pervenire, entro e non oltre il termine
perentorio
delle
ore
13:00
del
03/08/2020,
tramite
la
piattaforma
telematica
https://ramacca.acquistitelematici.it la propria manifestazione d'interesse, previa registrazione sulla
piattaforma e con le modalità ivi indicate e descritte. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà
all’operatore economico la partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune. Si invita
pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali e per il
caricamento dei file.
La manifestazione d'interesse deve essere redatta in conformità alla modulistica allegata alla presente,
manifestazione, reperibile sul sito www.comune.ramacca.ct.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti, oltre che nella piattaforma per la gestione interamente telematica delle
gare di appalto all’indirizzo https://ramacca.acquistitelematici.it e debitamente sottoscritta con firma digitale
dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Notizie e chiarimenti dovranno pervenire solo ed esclusivamente tramite la piattaforma
https://ramacca.acquistitelematici.it
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata, pena esclusione, alcuna offerta economica,
e dovrà contenere i seguenti allegati:
1. Allegato 1 Istanza di partecipazione debitamente compilata, firmata digitalmente e corredata
dal documento di identità del sottoscrittore;
2. Allegato 2 Capitolato d'oneri firmato digitalmente per accettazione.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Ramacca e di non dare corso alla procedura conseguente al presente avviso,
oppure di avviare altre procedure di affidamento, senza che i soggetti che avranno manifestato interesse
possano vantare alcun diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.
I dati forniti dai soggetti che risponderanno al presente avviso saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento,
dott.ssa Tommasa Saitta tel. 095/7930222 – email: tommasa.saitta@comune.ramacca.ct.it

Ramacca, 16/07/2020
IL CAPO AREA
dott.ssa Tommasa Saitta

