COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI PERUGIA)
______________________________________________________________________________________
CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541 C.C.P. : 11710068

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE DEL COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
PER UN PERIODO DI TRE ANNI
In esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 19/07/2022, con determinazione n.
15 del 28/07/2022, assunta dal Responsabile del settore finanziario del Comune di Giano
dell’Umbria, è stata approvato il seguente avviso, con il quale l’Amministrazione intende procedere
all’affidamento del servizio di supporto alle attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate
tributarie dell’ente (IMU, TASI, TARI) mediante procedura negoziata, tramite mercato elettronica
della pubblica amministrazione (di seguito ME.PA), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2) della legge n. 108/2021, previa indagine esplorativa di mercato volta ad
individuare operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla
procedura di gara.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l'Ente procedente.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di
operatori che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, con le modalità
prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
Via Don Luigi Sturzo 8
06030 Giano dell’Umbria
(PG)
www.giano.umbria.it
Responsabile del procedimento: Fabiana Rumori tel.0742.931936
ragioneria@giano.umbria.it
1. OGGETTO DEL SERVIZIO - IMPORTI UNITARI A BASE DI GARA
La presente procedura ha per oggetto il servizio di supporto alle attività di accertamento e di
riscossione coattiva delle entrate tributarie (IMU, TASI, TARI) del Comune di Giano dell’Umbria
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nonché di assistenza e supporto legale per attività propedeutiche relativamente al servizio oggetto
di affidamento.
L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i servizi sono complementari fra loro; le azioni
oggetto del presente affidamento, per garantire efficacia e valore allo stesso, debbono essere
realizzate in modo quanto più coordinato e quindi necessita un unico soggetto affidatario.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.

Descrizione servizi

CPV

P
(principale)

1

Servizi di organismi di
riscossione

79940000-5

P

Valore stimato per
l’intera durata
contrattuale
€ 60.000,00

Il valore stimato dell’appalto per tutta la durata contrattuale, ammonta a presunti euro 60.000,00
(sessantamila/00), oltre IVA ai sensi di legge.
Non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da “interferenze” - DUVRI di cui all'art. 26 del
d.lgs. 81/2008.
Detto valore è una mera stima calcolata sulla base dei dati storici di gestione e come tale non
impegnativa per il Comune.
L'importo totale è stato calcolato sommando la stima presunta degli introiti derivanti
dall’applicazione delle percentuali di aggio poste a base di gara rispettivamente sulle somme che
si ipotizza di incassare dalle attività di accertamento e dal servizio di riscossione coattiva delle
entrate tributarie nonchè di assistenza e supporto legale per attività propedeutiche relativamente
al servizio oggetto di affidamento.
I servizi di supporto sono svolti dall’affidatario nel rispetto della propria autonomia organizzativa,
fermo restando in capo all’Ente la riscossione diretta su conti intestati all’Ente, la titolarità del
potere di imposizione, il controllo sul soggetto esterno.
A tal fine all’aggiudicatario sono riconosciute:
• la percentuale di aggio offerta sulle somme incassate derivanti, a qualsiasi titolo, dalla
gestione in appalto del servizio di accertamento delle entrate tributarie (IMU-TASI-TARI),
oltre IVA ai sensi legge;
• la percentuale di aggio offerta sulle somme incassate derivanti dalla gestione in appalto del
servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (IMU-TASI-TARI), al netto delle
spese postali, di notifica e della procedura cautelare esecutiva, oltre IVA come per legge.
E’ incluso nell’oggetto di appalto il servizio di supporto all’accertamento e la riscossione coattiva
delle entrate relative alla tassa sui rifiuti (TARI), all’imposta municipale propria (IMU), alla tassa
sui servizi indivisibili (TASI), per gli anni per i quali l’Amministrazione Comunale non abbia
ancora provveduto all’emissione dei ruoli coattivi, anche se riferiti ad anni precedenti all’appalto
Di seguito si riportano gli aggi che saranno posti a base di gara:
• percentuale di aggio sulle somme effettivamente incassate derivanti, a qualsiasi titolo, dalla
gestione in appalto del servizio di accertamento delle entrate tributarie (IMU-TASI-TARI)
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è pari al 20,00%.
percentuale di aggio sulle somme effettivamente incassate derivanti, a qualsiasi titolo, dalla
gestione in appalto del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (IMU-TASITARI), al netto delle spese postali, di notifica e della procedura cautelare esecutiva, è pari
al 8,00%.

2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto (escluse le eventuali opzioni) ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula
del relativo contratto, ovvero di avvio del servizio in pendenza della stipula, salvo avvio effettivo
della funzione associata relativa alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali tramite
l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, schema di convenzione approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30/12/2019.
Il Comune di Giano dell’Umbria si riserva la facoltà di avviare il servizio a seguito
dell’aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti per la procedura, ai
sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o
migliorative (fatte salve le eventuali modifiche al fine di adeguare il servizio alle intervenute
esigenze), per una durata pari a ulteriori anni 3, per un valore stimato di € 60.000,00 (oltre IVA ai
sensi di legge).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del codice dei contratti, presumibilmente consistente in 6 mesi per un
valore di € 10.000,00 al netto di IVA. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice dei contratti, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari
ad € 130.000,00 (valore stimato base+ valore rinnovo + proroga tecnica) al netto di IVA.
3. MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Relativamente alle modalità di gestione del servizio, si rimanda al capitolato d’appalto (allegato
2 al presente avviso di indagine di mercato).
4. ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL COMUNE
Relativamente alle attività ed agli obblighi del Comune, si rimanda al capitolato d’appalto (allegato
2 al presente avviso di indagine di mercato).
5. ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Relativamente alle attività ed agli obblighi dell’appaltatore, si rimanda al capitolato d’appalto
(allegato 2 al presente avviso di indagine di mercato).
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma
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1, lettera a), sub. 2.2) della legge n. 108/2021 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo, individuata sulla base di criteri qualitativi, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del codice dei contratti.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta
valida, purché congrua e conveniente.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
7. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
codice dei contratti.
8. REQUISITI
8.1 - Requisiti di carattere generale
a) non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
c) abilitazione al Mepa, bando/categoria: Servizi/Servizi di riscossione;
8.2 - Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) (per le cooperative e consorzi di cooperative) Iscrizione ai competenti albi delle
cooperative;
c) Iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province
e dei Comuni, di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nel rispetto dei requisiti di
capitale sociale versato di cui all’art. 1, comma 807, lett. a) della legge n. 160 del 27/12/2019
e successive Risoluzioni MEF n. 4/DF del 13/04/2021 e 9 del 26/10/2021, per la classe
demografica corrispondente a quella del Comune di Giano dell’Umbria;
8.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad € 30.000,00 IVA esclusa.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto, considerata la delicatezza
dell’attività oggetto della presente procedura, al fine di selezionare aziende con dimensioni ed
esperienze consolidate nel settore, riducendo così l’eventuale rischio di disservizi nella gestione
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dell’attività; il requisito risponde quindi alla necessità di garantire l’affidabilità dell’operatore
economico, in considerazione delle prestazioni in oggetto ed alle conseguenze negative che
deriverebbero per il bilancio comunale dal verificarsi di una eventuale interruzione, anche
temporanea, del servizio in oggetto che richiede adeguati livelli di capacità organizzativa ed una
struttura aziendale confacente a quanto richiesto.
La comprova del requisito, in sede di procedura negoziata, è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma
4 e all. XVII parte I del Codice:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo alla stazione appaltante.
8.4– Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Aver gestito con buon esito, per almeno n. 3 (tre) anni consecutivi nell’ambito del quinquennio
antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, i servizi:
- di riscossione coattiva delle entrate tributarie in almeno tre Comuni diversi ciascuno con
popolazione inferiore a 5000 (cinquemila) abitanti;
- di accertamento di entrate tributarie in almeno tre Comuni diversi ciascuno con popolazione
inferiore a 5000 (cinquemila) abitanti.
b) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (o equivalente ai sensi
dell’art. 87 del codice dei contratti) in corso di validità.
La comprova dei requisiti, in sede di procedura negoziata, è fornita secondo le disposizioni di cui
all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. Per i requisiti di cui alla precedente lettera a)
in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto di appalto/concessione e copia delle fatture quietanziate.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
copia conforme del contratto di appalto/concessione e copia delle fatture quietanziate.
La comprova del requisito di cui alla precedente lettera b) è fornita, in sede di procedura negoziata,
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mediante certificati di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO
9001.
9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Per partecipare alla presente procedura è necessario manifestare il proprio interesse e dichiarare il
possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 8. A tal fine è possibile compilare il modulo
allegato:
• Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, completa di dichiarazione, in
carta semplice, corredata di fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore,
ai sensi degli artt. 46 e 47 s.m.i., del D.p.R. 445/2000, conforme al modello ALLEGATO 1;
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata (pec) al seguente indirizzo: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 18/08/2022.
Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità
o presso indirizzi pec diversi da quello sopra indicato.
L’oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura:
“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – SUPPORTO ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA”
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute
oltre il predetto termine perentorio. Non saranno altresì prese in considerazione le istanze
presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.
L’istanza potrà essere redatta sul modello predisposto e messo a disposizione nel sito del Comune
di Giano dell’Umbria https://www.comune.giano-dellumbria.pg.it/
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE.
Il concorrente allega:
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
(ove sottoscritte da un procuratore) copia conforme all’originale della procura.
10. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il Responsabile del procedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse, provvederà a formare l’elenco delle istanze pervenute e alla verifica
delle stesse e del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso a mezzo delle dichiarazioni
rese da parte dei candidati. Gli eventuali operatori economici non in possesso dei requisiti richiesti
non verranno invitati alla procedura negoziata.
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L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 8 del presente
avviso.
Si applica il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice dei contratti.
11. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Entro 15 giorni dalla data in cui il Rup ha proceduto all’istruttoria delle istanze di partecipazione, si
provvederà all’invio delle lettere di invito a tutti gli operatori economici partecipanti e in possesso dei
requisiti richiesti, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 15 giorni, a mezzo
Me.Pa (RdO evoluta). Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.

12. INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e s.i. ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
si comunica che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Fabiana Rumori.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti a mezzo mail ragioneria@giano.umbria.it. Le richieste di chiarimenti devono essere
formulate esclusivamente in lingua italiana e possono essere inoltrate entro le ore 13:00 del
16/08/2022.
13. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato nel sito del Comune di Giano dell’Umbria
www.comune.giano-dellumbria.pg.it e nel sito dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del
Sagrantino” www.unionecomuni.pg.it.
14. AVVERTENZE
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla
procedura negoziata o di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi del regolamento UE 679/2016 i dati raccolti saranno
utilizzatiesclusivamente per la gestione della presente procedura, anche con impiego di mezzi
informatici. Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino.
Allegati al presente avviso:
ALLEGATO 1) - Modello di istanza alla manifestazione di interesse e dichiarazioni
ALLEGATO 2) – Capitolato di appalto
Giano dell’Umbria, 01 agosto 2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Fabiana Rumori
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