Allegato A

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178
C.F. e P.I. 00275260784

PEC: comune.bisignano.finanz.econom.trib@pec.it
PRIMO SETTORE – SERVIZIO TRIBUTI

Prot. n. 4323

Bisignano, 08 marzo 2018

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
QUALIFICATE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA
DELLE ENTRATE PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA E
RELATIVA COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE (ART. 18, D.L. N. 78/2010).
CIG: N. Z5122A7D96.
L’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, indetta con determinazione n. 36 del
07/03/2018, per i servizi di elaborazione delle segnalazioni qualificate nell’ambito dell’attività di
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per il contrasto all’evasione fiscale e contributiva e relativa
compartecipazione all’accertamento erariale per il periodo di 1 (uno) anno.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, sono interessati a partecipare alla gara per
l’affidamento dei servizi in oggetto che sarà esperita dalla scrivente Stazione Appaltante.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di permettere alla Stazione Appaltante di recuperare un
elenco di soggetti interessati ad essere invitati alla futura gara.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Bisignano, Piazza Collina Castello Snc, Provincia: Cosenza
P.IVA e C.F.: 00275260784;
Contatti:
Tel. 0984/951071
Mail: serv.finanziario@libero.it
Pec: comune.bisignano.finanz.econom.trib@pec.it
Web: www.comune.bisignano.cs.it
Responsabile del Procedimento:
Dott. Dario Meringolo
Settore: Economico-Finanziario
OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Bisignano intende affidare la gestione del seguente servizio:


ELABORAZIONE
DELLE
SEGNALAZIONI
QUALIFICATE
NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL
CONTRASTO
ALL’EVASIONE
FISCALE
E
CONTRIBUTIVAE
RELATIVA
COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE.

VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’affidamento è presunto in € 20.000,00 (ventimilaeuro/00) oltre Iva;
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento è prevista in anni 1 dalla data di stipula del contratto.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di
interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di una sola candidatura l’Amministrazione si riserva
la facoltà di procedere direttamente all’affidamento. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono manifestare il proprio interesse di partecipazione i candidati, che al momento della presentazione
delle offerte in sede di gara, sono in possesso dei seguenti requisiti:
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016):
 che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento dei contratti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 che tutti i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dallo stesso;
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs. 50/2016):
Requisiti di idoneità professionale
 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercizio dell'attività di cui alla presente gara;
Capacità economica e finanziaria
 di aver realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2016/2017) un fatturato pari almeno
ad € 50.000,00;
 di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data della presente gara (2013/2017) un fatturato
specifico per servizi di compartecipazione all’accertamento erariale pari almeno ad € 20.000,00.
Capacità tecniche e professionali
 Di avere svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo quinquennio (2013/2017)
servizi oggetto dell’affidamento per conto di almeno 2 (due) Comuni.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
mediante presentazione del modello Allegato B “Manifestazione di interesse” compilato in ogni sua parte.

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante della ditta.
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze è il giorno lunedì 26 marzo 2018 entro le ore
12:00. La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.bisignano.finanz.econom.trib@pec.it;
 tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, con plico indirizzato al protocollo del Comune, al
seguente indirizzo: Piazza Collina Castello Snc – 87043 Bisignano;
 tramite consegna a mano al protocollo comunale che è aperto nei seguenti orari:
 dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13:45;
 lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 18.00.
In caso di invio tramite busta accuratamente sigillata dovranno essere riportati all’esterno della stessa i dati
della società manifestante, la dicitura MANIFESTAZIONE D’INTERESSE e l’oggetto del presente avviso
pubblico.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di successiva
gara, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse a essere invitati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Bisignano.
Il diritto di accesso agli atti di questa procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione dell’offerta.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Bisignano
ALLEGATI
modello Allegato B “modello dichiarazione di manifestazione d’interesse alla procedura”.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario Meringolo
Firma autografata a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93

