COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia-Tempio
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

INDAGINE
ESPLORATIVA
FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PER LA GESTIONE DELLE FASI
ESECUTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
Il Comune di Loiri Porto San Paolo, intende selezionare, tra gli iscritti all'Albo dei soggetti abilitati
ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e
di altre entrate delle province e dei comuni, tenuto dal MEF, un operatore in grado di espletare tutte
le azioni cautelari ed esecutive per il recupero dei propri crediti derivanti dal mancato pagamento
delle Ingiunzioni ICI-IMU-TARSU-TARES-TARI.
Le aziende iscritte al suddetto Albo del MEF potranno manifestare il proprio interesse a partecipare,
previo ricevimento di apposita lettere di invito, alla successiva procedura di selezione del
contraente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base delle
seguenti condizioni di massima.

Normativa di riferimento
• D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici – con particolare riferimento agli articoli 61, 66,
71, 95 e 97;
• D.Lgs, 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate
degli enti locali;
• Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 – Regolamento relativo all'albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Descrizione del servizio
L’oggetto dell’appalto consiste nel recupero dei crediti tributari in materia di ICI, IMU, TARSU,
TARES e TARI, rimasti insoluti anche a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale ai sensi del
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R.D. 639/1910, attraverso l’adozione degli atti e delle operazioni inerenti le procedure cautelari ed
esecutive, per mezzo di Ufficiali della riscossione a tal fine abilitati.
Le modalità di applicazione delle azioni cautelari (quali il fermo amministrativo su un bene mobile
registrato e l’ipoteca legale su un immobile di proprietà) e le azioni esecutive (quali il pignoramento
presso terzi, il pignoramento mobiliare e l’espropriazione immobiliare) dovranno essere svolte
dall’aggiudicatario anche in via giudiziale, laddove non sia esperibile l’azione stragiudiziale.
Tutte le attività in capo all’aggiudicatario verranno esplicitate in seno al capitolato tecnico che verrà
allegato alla successiva procedura di gara.

Durata dell’appalto

L’appalto avrà la durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante potrà apportare al contratto
varianti di ordine economico senza tuttavia apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare
la natura generale del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere
prorogata per un periodo di tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara
per l’affidamento del servizio in oggetto.
L’appaltatore accetta sin da ora la eventuale proroga del servizio alle medesime condizioni previste
per l’affidamento in corso.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazione fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di affidare
all’aggiudicatario la ripetizione del medesimo servizio per una durata massima di anni due dalla
scadenza del primo contratto.
Corrispettivo
All’aggiudicatario spetterà un aggio, pari alla percentuale risultante dagli esiti di gara sugli importi
complessivamente ed effettivamente riscossi durante il periodo di vigenza contrattuale, derivanti
dalle procedure cautelari ed esecutive adottate, ancorché susseguenti alla notifica di preliminari
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solleciti contenenti le misure di recupero coatto che si intendono intraprendere a seguito del
mancato pagamento delle ingiunzioni fiscali notificate dal Comune.
Per tutte le posizioni lavorate, nel caso in cui sia riscontrata una obiettiva impossibilità a procedere
(fallimento, espatrio o quant’altro che possa avere carattere inibitorio) e per i quali è stata tentata
l’azione di recupero, l’affidatario non avrà diritto ad alcun aggio.
In caso di inesigibilità comprovata a per cause imputabili all’aggiudicatario, egli dovrà versare
all’Ente, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l’intera quota, onnicomprensiva degli interessi,
calcolati al tasso legale, dalla data di scadenza di pagamento dell’ingiunzione fiscale non riscossa.
L’aggio sul quale i concorrenti verranno invitati a presentare un’offerta al ribasso sarà pari al 15%.
L’aggio offerto dall’aggiudicatario sarà rapportato all'ammontare complessivamente riscosso
comprensivo di sanzioni ed interessi ed al netto dei rimborsi e compensazioni effettuati nei
confronti dei contribuenti nello stesso esercizio.
L’aggio offerto dovrà intendersi onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dall’aggiudicatario per
le azioni intraprese, incluse quelle di carattere giudiziale, nonché di ogni ulteriore onere fiscale sulle
prestazioni rese.
Nessun corrispettivo è dovuto all’aggiudicatario qualora il contribuente, dallo stesso sollecitato e
pre-avvisato, aderisca a procedure di rottamazione delle ingiunzioni fiscali eventualmente vigenti.
Tutti gli introiti derivanti dalle azioni intraprese dall’aggiudicatario, per le quali è riconoscibile
l’aggio offerto in sede di gara, dovranno confluire in apposito conto corrente dell’Ente, i cui estratti
saranno accessibili al soggetto affidatario del servizio.

Valore massimo potenziale di gara
I crediti attualmente vantati nei confronti dei contribuenti ai quali è stata notificata un’ingiunzione
fiscale di pagamento, ammontano, allo stato attuale, a circa € 3.100.000,00.
Ulteriori ingiunzioni di pagamento da notificare, pari a oltre € 700.000,00, sono in programma per
l’anno 2020.
L’importo massimo riconoscibile all’aggiudicatario è pari, pertanto, all’aggio offerto da applicare
alle entrate effettivamente riscosse a seguito delle procedure cautelari ed esecutive adottate dallo
stesso.
In ottemperanza alla determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
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Per questa tipologia di servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza, in quanto,
trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008,
aggiornato dal D. Lgs. n. 106/2009, trattasi di attività esentata dall’applicazione del DUVRI.

Procedure di gara e modalità di aggiudicazione
L'appalto sarà aggiudicato in esito ad una procedura ristretta, preceduta da indagine di mercato
finalizzata ad acquisire un preliminare interesse a partecipare alla gara, da parte dei soggetti abilitati
ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e
di altre entrate delle province e dei comuni, iscritti al relativo Albo tenuto dal MEF.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 95 del D.lgs.50/2016, in relazione alla qualità del servizio prestato e al ribasso offerto
sull’aggio base del 15%.
La valutazione delle offerte sarà altresì mirata a scartare quelle che evidenziano ogni sorta di
anomalie ai sensi dell’art. 97 del suddetto decreto legislativo.
Il presente avviso ha lo scopo puramente esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da
invitare alla procedura per l’affidamento indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non costituisce
proposta contrattuale, non prevede una graduatoria di merito o attribuzione di punteggi e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice, la quale sarà libera di invitare alla gara
solo i richiedenti idonei anche nel caso in cui questi siano in numero inferiore a cinque.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse
varianti.
Non è consentito subappalto.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e
accertato dal Comune di Loiri Porto San Paolo in sede di affidamento.

Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse a partecipare alla successiva gara, solamente gli operatori economici
iscritti all’Albo, tenuto dal MEF, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) – Viale Dante 28
Tel. 0789/481120 - fax 0789/41016
E-mail: cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it P.E.C.: areafinanziaria@pec.comune loiriportosanpaolo.ot.it

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni, in possesso dei requisiti sottoelencati:
1. Requisiti di ordine generale
a. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b. Non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c. Sussistenza dei requisiti antimafia, essere in regola con gli obblighi contributivi e finanziari, con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
d. L’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 codice
civile, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti,
quali la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/
amministratoti/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza;
e. Essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS ed INAIL;
2. Requisiti tecnico Professionali
Gli operatori economici che intendono manifestare il loro interesse sono tenuti a dimostrare anche i
propri requisiti Tecnico professionali attraverso la presentazione di quanto di seguito elencato:
 Certificato d’Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività coincidente con quella oggetto dell’appalto
alla data di pubblicazione del presente bando, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente
con l’oggetto della gara;
 Almeno n. 1 soggetto con la qualifica di Ufficiale della Riscossione, che risulti essere dipendente
o collaboratore della ditta (tale requisito può essere autocertificato attraverso apposita dichiarazione
contenente le generalità dei soggetti in possesso della qualifica di Ufficiale della Riscossione, il tipo
di rapporto di lavoro, gli estremi dell’abilitazione conseguita).

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della partecipazione alla gara.

Costituisce causa di risoluzione contrattuale la cancellazione dall’Albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di
altre entrate delle province e dei comuni.
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Modalità e termini di partecipazione all’indagine esplorativa
La manifestazione di interesse (non vincolante per l’Amministrazione), dovrà pervenire all’Ente,
esclusivamente mediante PEC all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it, utilizzando
il modello allegato, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il giorno 9 settembre 2019.
Nell’oggetto della PEC va riportata la dicitura: INDAGINE ESPLORATIVA PER LA
GESTIONE DELLE FASI ESECUTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.

Responsabile del Procedimento:
Dott. Gianluca Cocco
Responsabile Area Economico-Finanziaria – Vice-Segretario comunale
E-mail: cocco.gianluca@loiriportosanpaolo.ot.it

Loiri Porto San Paolo, 7 agosto 2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco
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