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L O C A L I E /O D E I S E R V IZ I C O R R E L A T I P E R G LI E N TI C O N V E N Z IO N A T I
N E L L A G E S T IO N E A S S O C IA T A .
IL D IR IG E N T E
VISTO ¡I D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana;
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2013;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;
VISTO l'art.3 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio
corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio;
VISTA la determinazione del Segretario Generale con la quale sono state delegate alcune funzioni ai
Funzionari Responsabili dei Servizi;
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all'oggetto, predisposto da MASSI ELVIO;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento
istruttorio sopracitato;
DETERMINA
1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente;
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. MASSI ELVIO al quale viene inviata copia del presente
atto per le relative procedure attuative;
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed ^Ufficio^Segjjéteri^ per la
raccolta ufficiale degli Atti.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi d a l 2 t ^ a l ^ 7 3 al n°, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, della Legge
n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2Ò09.
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
URBANIA
OGGETTO: A W IO PROCEDURE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE DEL CO NCESSIO NARIO PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI A LL’ACCERTAM ENTO E RISCOSSIONE ANCHE
COATTIVA DI ENTRATE LOCALI E/O DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI ENTI
CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA.
IL Dirigente Segretario Generale
VISTA la Convenzione stipulata tra la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro e il Comune di
Sant’Angelo in Vado in data 28/07/2014 per il conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante
(SUA) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 3 bis, del D.lgs 12/04/20006 n. 163 e ss.mm.iL;
DATO atto che il Comune di Sant’Angelo in Vado con delibera del Com m issario prefettizio n° 57 del
30/10/2014 e Determina del Responsabile del Settore Contabile n. 466 del 26/11/2014 (qui pervenuta il
17/12/2014) ha approvato le procedure di gara per la concessione della gestione dei servizi relativi
all’accertamento e riscossione, anche coattiva di entrate locali e/o dei servizi correlati per gli Enti
convenzionati nella gestione associata:
-è stata individuata quale metodologia di gara, per la concessione in argom ento la “procedura
negoziata" come definita dall'articolo 3, comma 40, del D.Lgs. n. 163/2006 ed applicando la disciplina
prevista dagli artt. 54, 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006;
-sono state fornite alla S.U.A. le necessarie informazioni e prescrizioni sulle procedure di appalto,
-è stato approvato il capitolato speciale d’appalto acquisito agli atti;
VISTI i seguenti elementi essenziali del suddetto capitolato:
1. OGGETTO DEL CAPITOLATO
Sono oggetto del capitolato i seguenti servizi che i Comuni affideranno al Concessionario:
a)

Accertam ento e riscossione dell’imposta com unale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni ivi compresa l’esecuzione materiale del servizio delle pubbliche affissioni.
Essendo com prensivo dell’attività di riscossione, il servizio non è soggetto ad I.V.A.

b)

Accertam ento e riscossione della T.O.S.A.P. Essendo com prensivo dell’attività di
riscossione, il servizio non è soggetto ad I.V.A.

c)

Riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili,
divenute definitive a seguito di atti regolarm ente notificati, da effettuarsi attraverso le
procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639. Essendo com prensivo dell’attività di
riscossione, il servizio non è soggetto ad I.V.A.

d)

Fatturazione e riscossione dei canoni annuali previsti per le lam pade votive cimiteriali
secondo le tariffe determ inate da ciascun Comune. Il servizio è soggetto ad I.V.A.

Sono altresì oggetto del
concessionario.

capitolato

le seguenti attività che i Comuni possono affidare al

a) Acquisizione, adeguam ento e verifica dei dati ai fini della creazione del database relativo ai
contribuenti ed agli immobili soggetti ad I.C.I., finalizzato alla form azione dei conseguenti atti
di accertamento.
b) Acquisizione, adeguam ento e verifica dei dati ai fini della creazione del database (banca dati)
relativo ai contribuenti ed agli immobili soggetti a IMU, TASI E TARI finalizzato alla
form azione dei conseguenti atti di accertamento.
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c) Ogni altra entrata patrim oniale e non, nonché le sanzioni al codice della strada, ed ogni tributo
in genere anche emanando.
2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori econom ici in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
A)

non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui a ll’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;

B)
essere in possesso dell’iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto
dall’art. 53 del D. Lgs 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, aventi un
capitale sociale conform e alla normativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura;
C)
essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialm ente competente
con oggetto sociale com prendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;
D)
dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs n. 231 del 2001, con particolare
riguardo agli aspetti connessi all’art. 6 del D. Lgs 231/2001 e al successivo art. 30 del D. Lqs
81/2008;
E)

non aver subito perdite di esercizio nell'ultimo triennio (2011 - 2 0 1 2 -. 2013);

F)

avere conseguito un fatturato medio pari ad almeno €. 5.000.000,00 nell'ultimo triennio;

G)
essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituto di
credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993, attestanti la capacità economica e
finanziaria del concorrente:
H)
avere in corso la gestione in concessione di servizi analoghi a quelli posti in gara, in
almeno altro ente di classe pari o superiore a 10.000 abitanti;
I)
possedere un organico medio annuo (relativamente al triennio antecedente l’indizione
della procedura) pari ad almeno n. 20 (venti) unità assunte a tem po indeterminato, tra cui:
-almeno n. 2 dipendenti con il ruolo di dirigente;
-almeno n. 2 dipendenti con abilitazione a “messo notificatore” :
-almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “accertatore”;
-almeno n. 2 dipendenti con abilitazione a “ufficiale della riscossione” .
3. VALORE STIMATO DELL’ACCO RDO QUADRO
Il valore massimo dell’Accordo quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto dei singoli
contratti che saranno stipulati da ciascun Com une in virtù dell’Accodo quadro medesimo, è determinato
con il metodo di cui all’articolo 29, comma 13 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, al meglio delle possibilità e
conoscenze attuali. Tale stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante e pertanto ne consegue
che l’affidamento e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione del Comune
capofila e dei Comuni facenti parte dell’Accordo quadro nei confronti del Concessionario.
Tale valore stimato per quattro anni ammonta ad Euro 500.000,00 (cinquecentom ilaeuro) in relazione
alle concessioni e/o appalti di servizio potenzialmente attivabili valutate le esigenze dei singoli Comuni.
4) DURATA DELL’A CCO RDO QUADRO
L’Accordo quadro ha una durata di anni quattro decorrenti dalla data di stipula. Alla scadenza, potrà
essere rinnovata o prorogata per un massimo di anni 1 alle stesse condizioni e/o inferiori. Nel rispetto
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e la vigente normativa in materia di appalti pubblici e previa istanza che il concessionario è tenuto a
presentare almeno sei mesi prima della scadenza. La concessione sarà risolta di pieno diritto qualora
nel suo corso fossero em anate disposizioni legislative che ne determ inassero l’abolizione mentre se
fossero introdotte norme innovative che ne variassero i presupposti, le condizioni saranno riviste in

5) DEFINIZIONI
Ai fini del Capitolato, valgono le seguenti definizioni:
>

Concessionario:

Ditta selezionata per l’accordo quadro, nonché la ditta che stipula il
contratto con il singolo Comune, sia esso contratto di Concessione
che di appalto di servizio.

>

Aggio:

Compenso per il
Concessione.

Concessionario

che

stipula

un

contratto

di

Compenso per il Concessionario che stipula un contratto di servizio di
supporto correlato.
6) AGGIO DI CO NCESSIO NE E PREZZO PER I SERVIZI CORRELATI
Per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del capitolato, al Concessionario sarà corrisposto
il compenso percentuale (aggio) risultante dalla apposita gara
Gli enti potranno stipulare con il Concessionario anche contratti per l’acquisizione del supporto nelle
singole attività del servizio di cui rimane gestore diretto l’Ente. In quest’ultimo caso il corrispettivo
omnicomprensivo per tutte le attività prestate è quantificato in una percentuale corrispondente
all’aggio diminuito di 1,00 (uno) punto percentuale.
Per i Comuni che aderiranno successivam ente al servizio associato l’ A ccordo quadro avrà efficacia a
decorrere dalla sottoscrizione della convenzione con il comune capofila e l’aggio e/o corrispettivo da
applicare ai medesimi sarà maggiorato dello 0.50% (zero virgola cinquanta per cento) ogni anno a
decorrere da quello della stipula dell’Accordo quadro.

7) CRITERIO DI GARA PER IL CONFERIMENTO
CORRELATI

DELLA CO NCESSIONE E/O SERVIZI

A ll’individuazione del Concessionario si procederà mediante gara inform ale aperta ai sensi di quanto
previsto dall'art. 30 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, indetta fra almeno cinque soggetti iscritti nell’apposito
albo di cui all’art. 53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
La gara sarà aggiudicata attraverso la procedura deH’offerta econom icam ente più vantaggiosa rispetto
ai due sotto elencati parametri di valutazione:
□
□

Progetto tecnico, con punteggio massimo di 70 punti;
Offerta economica, con punteggio massimo di 30 punti

8) REFERENTE DELLA PRATICA
E’ designato Referente della pratica il Responsabile del Servizio Tributi del Com une capofila - LANI
CLAUDIO - c/o Com une di S ant’Angelo in Vado - Piazza Um berto l° n. 3 - telefono
0722.81.99.12 - fax 0722.81.99.20 - e-mail ragioneria@ com une.sant-angelo-in-vado.ps.it,
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fermo restando la competenza dei singoli Comuni in ordine alla necessità di nom inare un proprio
Responsabile relativam ente al singolo contratto.
RITENUTO di attivare la gara in argom ento mediante “procedura negoziata” (così come richiesto dal
Comune di Sant’Angelo in Vado) definita dall’articolo 3, comma 40, del D.Lgs n. 163/2006 ed
applicando la disciplina prevista dagli artt. 54, 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 individuando le ditte
interessate alla concessione del servizio in argom ento mediante pubblicazione di idoneo avviso
pubblico per manifestazione di interesse da affiggere all’Albo Pretorio del Com une di Sant’Angelo in
Vado e all’Albo Pretorio della Unione Montana come da schema allegato:
VISTO l’art. 30 “Concessione di Servizi” del D. Lgs. 163 del 12/4/2006
DETERMINA
1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto della delibera del Commissario prefettizio del Comune di Sant’Angelo in Vado n° 57
del 30/10/2014, della Determina del Responsabile Settore Contabile del Comune di Sant’Angelo in
Vado n° 466 del 26/11/2014, e della Delibera della Giunta della Unione Montana n° 6 del 06/02/2015
con le quali è stato deciso di avviare le procedure di gara per individuazione del concessionario per la
gestione dei servii relativi aN’accertam ento e riscossione, anche coattiva di entrate locali e/o dei servizi
correlati per gli Enti convenzionati nella gestione associata delegando questa Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) ad attivare le necessarie procedure sulla base delle indicazioni e prescrizioni
approvate con detti atti;
3) Di avviare le procedure per la concessione in argom ento per un importo stimato nel quadriennio di
euro 500.000,00 + I.V.A.;
4) Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico esplorativo per la m anifestazione d’interesse per la
concessione in oggetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) Di pubblicare detto avviso pubblico nell’Albo W eb del Comune di Sant’A ngelo in Vado e di questa
Unione Montana per almeno giorni 15 (quindici) nel sito "Amm inistrazione Trasparente - Bandi di gara e
appalti”;
6) Di stabilire che, sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute, saranno invitate alla gara ed
alla presentazione delle offerte le Ditte aventi i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e dal capitolato
d’appalto.

C
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U N IO N E ’ M O N T A N A A L T A V A L L E D E L M E T A U R O
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S T A Z IO N E U N IC A A P P A L T A N T E - S .U .A .
P e r c o n to d e l C o m u n e d i S a n t’A n g e lo in V ado (P U ) e d i a ltri C o m u n i d e le g a n ti

AVVISO PUBBLICO ESPLO RATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI A L L ’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE
COATTIVA DI ENTRATE LOCALI E/O SERVIZI CORRELATI PER GLI ENTI CONVENZIONATI
NELLA GESTIONE ASSOCIATA.
Questa Stazione Unica Appaltante, delegata dal Com une di Sant’Angelo in V ado (PU), ed altri della
provincia di Pesaro e Urbino intende procedere, tram ite indagine di mercato, all’individuazione di
operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento della gestione dei servizi relativi
all’accertamento e riscossione, anche coattiva di entrate locali e/o servizi correlati per gli Enti
convenzionati nella gestione associata.
Con il presente avviso s’intende avere una base conoscitiva degli operatori qualificati presenti nel
mercato ed interessati all’assunzione dei soli servizi di cui trattasi.
In tale fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara avendo,
tale atto, esclusivam ente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacim ento degli obiettivi
dell'Ente Appaltante
1

Ente Appaltante
Denominazione ufficiale
Indirizzo postale
Città
CAP
Telefono
Telefax
Posta elettronica
Posta certificata

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Via Manzoni, 25
Urbania (PU)
61049
0722/313022
0722/319783
cm .urbania@ provincia.ps.it
cm.altoem ediom etauro@ em arche.it

Oggetto d e ll’avviso
Con il presente avviso si intende acquisire la m anifestazione d ’interesse da parte di imprese
qualificate del settore per essere successivam ente invitate alla gara da effettuarsi mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto previsto dagli
articoli 54 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006.
3

descrizione del servizio

Sono oggetto del capitolato i seguenti servizi che i Comuni affideranno al Concessionario:
a) Accertam ento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni ivi compresa l’esecuzione materiale del servizio delle pubbliche
affissioni. Essendo com prensivo dell’attività di riscossione, il servizio non è soggetto ad
I.V.A.
b) Accertam ento e riscossione della T.O.S.A.P.
riscossione, il servizio non è soggetto ad I.V.A.
c)

Essendo

com prensivo

dell’attività

di

Riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute
definitive a seguito di atti regolarmente notificati, da effettuarsi attraverso le procedure
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63a Essendo comprensiv° deirattività di riscossi° ne' ^
d) Fatturazione e riscossione dei canoni annuali previsti per le lampade votive cimiteriali
secondo le tariffe determ inate da ciascun Comune. Il servizio è soggetto ad I.V.A.
concess!onario°99ett°

^

Capit° lat°

le se9 uenti attività che i Comuni

possono

affidare al

e) Acquisizione, adeguam ento e verifica dei dati ai fini della creazione del database relativo ai
contribuenti ed agli immobili soggetti ad I.C.I., finalizzato alla form azione dei conseguenti atti
di accertamento.
f)

Acquisizione, adeguam ento e verifica dei dati ai fini della creazione del database (banca dati)
relativo ai contribuenti ed agli immobili soggetti a IMU, TASI E TARI finalizzato alla
form azione dei conseguenti atti di accertamento.

g) Ogni altra entrata patrimoniale e non, nonché le sanzioni al codice della strada, ed ogni
tributo in genere anche emanando.
Termini e m odalità p e r la presentazione della istanza di partecipazione
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la dom anda di partecipazione e relativa
documentazione, in plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente, al seguente indirizzo:
Unione Montana Alta V alle del Metauro, Via Manzoni n. 25 - 61049 Urbania (PU).
Suddetto plico dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico esplorativo p e r la
m anifestazione d ’interesse p e r la gestione dei servizi relativi a ll’accertam ento e riscossione,
anche coattiva di entrate locali e/o servizi correlati p e r gli Enti convenzionati nella gestione
associata’’.
I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16 marzo
2015 unicamente mediante:
-servizio postale con raccom andata sem plice (senza avviso di ricevimento);
-agenzie di recapito autorizzate.
-a mano aH'Ufficio protocollo della Unione Montana.
II recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente. Il term ine di presentazione si riferisce al
momento della consegna presso l’Ufficio Protocollo pertanto non verranno presi in considerazione i
plichi pervenuti oltre la data fissata nel presente avviso anche se sostitutivi ovvero aggiuntivi di
documentazione già presentata.
5

Docum entazione richiesta p e r la partecipazione alla m anifestazione d ’interesse

Ai fini della m anifestazione d ’interesse gli operatori economici dovranno presentare, a pena di
esclusione, la docum entazione come di seguito elencata:
a. Istanza di partecipazione - Modello A\
b. Fotocopia di un docum ento di identità valido del sottoscrittore;
c. N° 2 referenze bancarie rilasciate da istituti di Credito:
d. Attestazione sulla gestione di concessioni di servizio analoghi a quelli posti in gara;
e. Attestazione di iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione
tributi;
Ai sensi dell’articolo 48, com m a 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 73, comma 4, del D.Lgs. n.
163/2006, l’istanza dovrà essere redatta obbligatoriam ente sul modello predisposto e messo a
disposizione dalla S.U.A. che la ditta potrà adattate in relazione alle proprie specifiche condizioni,
restando comunque ferm e le dichiarazioni e attestazioni da rilasciarsi obbligatoriam ente a pena di
esclusione dalla selezione.
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Invito alla procedura di gara

J

Gli operatori economici selezionati aventi i requisiti, saranno invitati a partecipare alla gara. La lettera
d’invito alla gara stabilirà modalità e tem pi per la presentazione delle offerte e della relativa
documentazione.
Ulteriori inform azioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivam ente a promuovere manifestazioni d’interesse da parte degli
operatori economici idonei a ll’assunzione dei servizi di cui trattasi che risultano in possesso dei requisiti
richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione, del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattam ento, proporzionalità e
trasparenza contemplati dal D.Lgs. n. 163/2006.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito
o di attribuzione punteggi. L’Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
sospendere, m odificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della gara d’appalto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla gara.
A norma dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 il diritto di accesso è differito, in
relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e in relazione ai soggetti inviatati a
presentare offerte, fino alla scadenza del term ine per la presentazione delle offerte medesime.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conform em ente alle disposizione
contenute del D.Lgs. n. 193/03 per le finalità connesse alla procedura di affidam ento dei servizi. Il
titolare dei dati è l’Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania.
La stazione Unica Appaltante avrà cura di pubblicare tem pestivamente, sul proprio profilo e su quello
del Comune di Sant’A ngelo in Vado, eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la
partecipazione alla m anifestazione d’interesse.
8 | Responsabile del procedim ento p e r la Stazione Unica Appaltante
Ai sensi dell’articolo 7 ,della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedim ento è il Sig. Paolo
Riparini Funzionario della Unione Montana Alta Valle del Metauro con sede in Urbania reperibile presso
i seguenti recapiti:
■ Telefono
0722/313022
■ Telefax
0722/319783
■ Posta elettronica
D.riparini@ cm-urbania.ps.it
al quale potranno essere richieste informazioni, in relazione al presente avviso pubblico, nei seguenti
giorni ed orari:
■ dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per informazioni di natura tecnica inerente caratteristiche e tipologia del Servizio rivolgersi al
designato Referente della pratica: il Responsabile del Servizio Tributi del Com une capofila - LANI
CLAUDIO - c/o Com une di S ant’Angelo in Vado - Piazza Um berto l° n. 3 - telefono
0722.81.99.12 - fax 0722.81.99.20 - e-mail ragioneria@ com une.sant-angelo-in-vado.ps.it,
fermo restando la com petenza dei singoli Comuni in ordine alla necessità di nom inare un proprio
Responsabile relativam ente al singolo contratto.
Il presente avviso viene pubblicato dal 20/02/2015 al 16/03/2015 nel sito internet della Unione Montana
Alta Valle del Metauro (htto://www.cm -urbania.ps.it) e del Com upe—di Sant'Apgelo in Vado
(htto://www. comune, sant-anaelo-in-vado.ps. if).
Urbania, lì 20/02/2015
Modulistica allegata:
MODELLO A - Istanza di partecipazione
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MODELLO A

Spett. le
c/o

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Unione Montana Alta Valle del Metauro
Via Manzoni n. 25
61049 URBANIA PU

avviso pubblico esplorativo per la m anifestazione d ’interesse alla concessione
PER
LA
G ESTIO NE
DEI
SERVIZI
RELATIVI
A L L ’ACCERTAM ENTO
E
RISCOSSIONE, ANCHE CO ATTIVA DI ENTRATE LOCALI E/O SERVIZI CORRELATI
PER GLI ENTI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto__________________________________________ nato a ________________________________
i l _____________ residente nel Com une di ____________________________________________________
V ia ___________________________________ n . _____________
in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante):
□ titolare
□ legale rappresentante,
□ procuratore,
della D itta _______ _________________________________________________________________________
con sede legale nel Com une d i ______ _______________________________________________ ________
V ia ________________________________________ _ n . _________________
e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale)
in __________________________________Via _____________________________________ • n . __________
codice fiscale n . _________________________e/o con partita IVA n . _______________________________
te le fo n o ___________ f a x _________ indirizzo di posta e le ttro n ica _________________________________
e P E C ____________________________________________
MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura concorsuale di gara per l’affidamento della concessione per
la gestione dei servizi relativi all’accertamento e riscossione, anche coattiva di entrate locali e/o dei
servizi correlati per gli Enti convenzionati nella gestione associata da espletarsi con le modalità previste
dall’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, indetta dalla Stazione Unica Appaltante, per conto del
Comune di Sant’Angelo in Vado ed altri Comuni deleganti.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico esplorativo e consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicem bre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di lavori pubblici,
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DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem bre 2000, n. 445:
-che la Ditta come sopra rappresentata è in possesso, alla data della presente, dei requisiti di ordine
genale per contrarre con la Pubblica Am m inistrazione ai sensi all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
-che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Com m ercio Industria e Artigianato di
_________________________ , numero iscrizione

_____________data iscrizione___ _______________,

attività e se rc ita ta _________________________________ ___ ________________________________________

forma giuridica ______________________ __________________________________________ ____________
•

di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui aH’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;

•

di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53
del D. Lgs 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, aventi un capitale
sociale conform e alla normativa vigente in vigore alla data di indizione della
p r o c e d u r a li allega attestazione)

•

di essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialm ente competente con
oggetto sociale com prendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;

•

di dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs n. 231 del 2001, con particolare riguardo agli
aspetti connessi aH’art. 6 del D. Lgs 231/2001 e al successivo art. 30 del D. Lgs 81/2008,

•

di non aver subito perdite di esercizio nell'ultimo triennio (2011 - 2012. 2013);

•

di avere conseguito un fatturato medio pari ad almeno €. 5.000.000,00 nell’ultimo triennio;

•

di essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituto di credito
o interm ediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993, attestanti la capacità economica e
finanziaria del concorrente: (si allegano n° 2 referenze)

•

di avere in corso la gestione in concessione di servizi analoghi a quelli posti in gara, in almeno
altro ente di classe pari o superiore a 10.000 abitanti; (si allega attestazione)

•

di possedere un organico medio annuo (relativamente al triennio antecedente I indizione della
procedura) pari ad almeno n. 20 (venti) unità assunte a tem po indeterminato, tra cui.
-almeno n. 2 dipendenti con il ruolo di dirigente;
-almeno n. 2 dipendenti con abilitazione a “messo notificatore’’:
-almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “accertatore”;
-almeno n. 2 dipendenti con abilitazione a "ufficiale della riscossione” .

-che la Ditta come sopra rappresentata è in regola, alla data della presente, con gli obblighi dei contributi
previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti leggi in materia,
-di riservarsi, qualora invitata, a produrre tutta la docum entazione e/o dichiarazioni con le modalità che
saranno indicate nella lettera d’invito alla gara.
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***Per i Consorzi di cu i alle lettere b), c) dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti, sia di
ordine generale sia di idoneità professionale, devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalla/e
consorziata/e eventualm ente indicata/e p e r l'esecuzione del servizio.
****P e ri Raggruppam enti tem poranei d'im presa e p e r i consorzi ordinari di cu i all'art. 34, lettere d) ed e)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti, sia d i ordine generale sia di idoneità
professionale, devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
-di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ivi incluso quello inerente alla nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dagli infortuni.
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, del D.Lgs. n. 163/2003, che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutale dei propri diritti e
della loro riservatezza.
A i sensi e per gli effetti dell’articolo 79, del D.Lgs. n. 163/2006 il sottoscritto:
A)Elegge il domicilio, per il ricevim ento di ogni comunicazione in merito alla presente procedura, presso

B)Autorizza espressam ente la Stazione Unica Appaltante ad effettuare le com unicazioni a mezzo
telefax al numero ____________________Posta e le ttro n ica ------------------------------------------------------------------.
P E C ______________________________________
C)S’impegna a com unicare tem pestivam ente ogni variazione sopravvenuta, nel corso della presente
procedura, in merito ai recapiti ai quali inoltrare le relative comunicazioni.
Data
IL DICHIARANTE
Sig. _______________________________

FIRMA
__________________________________

In qualità d i______________________ ___________

Si allega copia docum ento d ’identità valido.

AJsensM elcom binato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto
dichiarante (carta d'identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d ’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografìe e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). In tale caso, la firma, non dovrà essere autenticata, in
alternativa occorrerà invece l ’a utentica della sottoscrizione, da parte di un pubblico ufficiale.------------------------------------------- -------
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