Comune di Santa Maria della Versa
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE
DATI, BONIFICA ARCHIVI E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTRUTTORIE,
FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ED ALL’ EMISSIONE
DI AVVISI DI
ACCERTAMENTO IMU - TASI 2016 e PROIEZIONI DATI ECONOMICI FINANZIARI.
CIG. N. Z212433652
Il Responsabile dell’area economica finanziaria, in esecuzione della determinazione n. 63 del
30.06.2018
RENDE NOTO
Che il Comune di Santa Maria della Versa, intende procedere a un’indagine di mercato, secondo le
disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 20/2016, 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 elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento di
attività istruttorie finalizzate alla redazione ed all’emissione di avvisi di accertamento IMU e TASI
2016 e proiezioni dati economici finanziari.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
offerta contrattuale o sollecitazione a presentare l’offerta, 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. Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o
preferenza né impegni, sia per gli eventuali operatori economici interessati che per l’Amministrazione
appaltante e committente ai fini dell’invito alla procedura di gara.
1.ENTE APPALTANTE
Comune di Santa Maria della Versa
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1 – 27047 Santa Maria della Versa PV
Posta certificata: santamariadellaversa@postemailcertificata.it

2.OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento di attività istruttorie finalizzate alla
redazione ed all’emissione di avvisi di accertamento IMU – TASI 2016 e proiezione dati economici
finanziari.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lsg. 50/2016 in relazione al
capitolato allegato al presente avviso.

4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
Euro 8.950,00 oltre iva di legge
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse alla procedura, esclusivamente gli operatori in
possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale:
 assenza delle situazioni in cui all’art.80 del D.lgs 50/2016;
 assenza della situazione di cui all’art.53. comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
 assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo conflitto di interessi ex art.42 del D.Lgs
50/2016;
2. requisiti di capacità professionale:
 iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del servizio in
appalto;
 iscrizione alla ditta sul portale ACQUISTINRETE-PA sezione MEPA Bando Servizi,
categoria “servizi di supporto specialistico”, sottocategoria “Supporto specialistico in
ambito fiscale e tributario”
3. requisiti di capacità economico-finanziaria:
 possesso di un volume di affari inerente al servizio di bonifica banca dati tributaria
pari a euro 100.000,00 riferito al biennio 2015/2016
4. requisiti di capacità tecnica:
 svolgimento, con esito positivo, di servizi analoghi a quello oggetto della gara in
almeno altri tre comuni del periodo 2016/2017, con durata non inferiore a 10 mesi
continuativi;
 utilizzo del programma gestionale in dotazione al servizio tributi:– Sicr@web J-Trib
in almeno un comune, per almeno 10 mesi.
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
secondo il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12,30 del 16.07.2018
secondo una delle seguenti modalità:
1. all`ufficio protocollo del Comune di Santa Maria della Versa nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
(farà fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune);
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al COMUNE DI SANTA
MARIA DELLA VERSA – Piazza Ammiraglio Faravelli, 1 27047 Santa Maria della Versa
(PV) (faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante);
3. a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
santamariadellaversa@postemailcertificata.it (faranno fede la data e l’ora di avvenuta
consegna registrata dal sistema; i messaggi inviati all'indirizzo di posta certificata istituzionale
sono presi in carico solo se provengono da soggetti che dispongono a loro volta di posta
certificata).
L’istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente oppure con timbro e firma dal legale
rappresentante del concorrente, corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore in

corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, completa delle dichiarazioni, dovrà essere redatta in
carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso.
Sul plico, idoneamente sigillato con l’apposizione sui lembi di chiusura di strisce incollanti (nastro
adesivo o materiale equivalente) idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmato sui lembi di chiusura, o nell’oggetto della e-mail certificata deve essere riportata la
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA
ARCHIVI E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTRUTTORIE, FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ED
ALL’ EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI 2016 e PROIEZIONI DATI
ECONOMICI FINANZIARI”
Il suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che non
siano pervenute entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni
di interesse.
Non si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate in modo difforme dalle prescrizioni del
presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. Non si terrà
conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata
utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica
del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di raggruppamenti temporanei
non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere compilata sia dall’impresa mandataria che dalla/e
mandante/i.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Richiesta di RDO tramite portale ACQUISTINRETE-PA sezione MEPA alle ditte che hanno
manifestato interesse alla presente procedura.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Santa Maria della Versa, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
e del G.D.P.R. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del
trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Finanziario, nei confronti del quale l’interessato
potrà far valere i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 15 e segg. del G.D.P.R.
679/2016.
9. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la rag.
Maria Cristina Calatroni tel 0385/278220 e-mail c.calatroni@comune.santa-maria-della-versa.pv.it
10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Santa Maria della Versa,
sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Santa Maria della Versa, 30.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Cristina Calatroni

