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Prot. n. 8816 Cartura, 29.12.2018

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata di cui all’Art 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
di  importo  inferiore  alla  soglia  di  €  40.000,00  per  il  servizio  in 
concessione  di  gestione,  accertamento,  riscossione  dell’imposta  di 
pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  del  canone  per 
l’occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche;  del  servizio  di  riscossione 
coattiva  delle  entrate  tributarie  e  patrimoniali,  ad  eccezione  delle 
sanzioni  derivanti  da violazioni  al  codice  della  strada,  delle  entrate 
TARES e TARI, per il periodo di un triennio.

SI RENDE NOTO
Con  la  presenta  manifestazione  di  interesse  il  Comune  di  Cartura  intende 
espletare una procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, a tale scopo le 
aziende interessate dovranno compilare l’allegata richiesta di partecipazione.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione:  Comune  di  Cartura,  P.zza  De  Gasperi  n.  2/3  –  35025 
CARTURA
Tel. 0499555556 Fax 0499555571 PEC protocollo@comune.cartura.pd.it

Servizio Competente : Settore Finanziario
Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 è il Dott. Michele Betto.

OGGETTO DELL’APPALTO E VALORE

Tipologia  e  descrizione  dell’appalto: L’oggetto  dell’appalto  consiste 
nell’affidamento  del  servizio  in  concessione  di  gestione,  accertamento, 
riscossione dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del 
canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche; del servizio di riscossione 
coattiva  delle  entrate  tributarie  e  patrimoniali,  ad  eccezione  delle  sanzioni 
derivanti da violazioni al codice della strada, delle entrate TARES e TARI, per il 
periodo di un triennio.
Importo  dell’appalto:  L’importo  a  base  d’asta  ammonta  a  complessivi  € 
20.250,00.
Criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato  con  il  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e con esclusione delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: gli operatori economici aventi i seguenti 
requisiti di ordine generale e di idoneità Tecnica e professionale:

 possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  l’assenza  dei  divieti  di 
partecipazione alla gara, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

 Requisiti di idoneità professionale:
a)  Iscrizione  nel  registro  della  competente  Camera  di  Commercio 
Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  per  l'attività  inerente  il  servizio 
oggetto della concessione;
b) Iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi 
dei Comuni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
c)  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO  9001,  nel  cui  campo  di 
applicazione rientrino i servizi da concedere.

 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a)  Fatturato  minimo  annuo  relativo  al triennio  precedente  la 
pubblicazione della presente manifestazione d'interesse per servizi  nel 
settore oggetto della presente gara pari almeno ad €  200.000,00;
b) Referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni  di  almeno 
due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  D.lgs  n. 
385/1993.

 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a)  Avere svolto,  nei  3 anni  precedenti  la  data dell’avviso,  l’attività  di 
gestione di entrate identiche a quelle in concessione in almeno cinque 
Comuni  di  classe V (con popolazione fino a 10.000 abitanti).  Devono 
essere indicati i nomi dei Comuni, il numero degli abitanti, la durata del 
servizio (da almeno tre anni), il tipo di servizio reso, il buon esito senza 
contestazioni d’inadempienze.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

La presente costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata 
al successivo invito per l’affidamento con consultazione di due o più operatori 
economici, ai sensi del’’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I  soggetti  interessati  devono  presentare  la  propria  candidatura,  facendo 
pervenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cartura.pd.it entro 
le ore 12.00 del giorno 28/01/2019, (termine perentorio a pena di esclusione) 
apposita  richiesta  e  connesse  dichiarazioni  redatte  secondo  il  modello  (All. 
“A1”) in forma di dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n.  445/2000 e copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità.
L’oggetto  della  PEC  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura: Manifestazione  di 
Interesse per l’espletamento di procura negoziata di cui all’Art 36, comma 2 
del  D.Lgs. n. 50/2016 di importo inferiore alla soglia di  € 40.000,00 per il  
servizio in concessione di gestione, accertamento, riscossione dell’imposta di  
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione  
spazi  ed  aree  pubbliche;  del  servizio  di  riscossione  coattiva  delle  entrate  
tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni derivanti da violazioni al  
codice della strada, delle entrate TARES e TARI, per il periodo di un triennio.



ULTERIORI INFORMAZIONI
 
Il  presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincila in alcun modo l’Amministrazione che sarà 
libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori 
economici possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece 
dovranno  essere  dichiarati  dall’interessato  ed  accertatati  dal   Comune  di 
Cartura in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Sarà ammesso alla partecipazione alla procedura anche l’attuale gestore che 
durante  il  precedente  affidamento  ha  dato  prova  di  buona  attuazione  del 
servizio perseguendo totalmente l’interesse pubblico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento U.E.  2016/679 il  trattamento dei  dati 
personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente 
esclusivamente nell’ambito della presente domanda. Informazioni dettagliate, 
compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del 
Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.cartura.pd.it

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato e sul sito del Comune di Cartura http://www. 
comune.cartura.pd.it  e  nella  sezione “amministrazione trasparente”  sotto  la 
sezione “Bandi e Contratti”.
Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  l’ufficio  Tributi  tel 
0499555556, mail: tributi@comune.cartura.pd.it, o presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
Betto Dott. Michele
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