Città di Ozieri
Provincia di Sassari

Ufficio Finanziario e Tributi
Via Vittorio Veneto, 11 tel. 079 78.12.48
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
Oggetto: Comune di Ozieri

Avviso Pubblico Esplorativo
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per
l’affidamento dell’attività di accertamento utile al recupero evasione/elusione
delle seguenti entrate tributarie comunali:
IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI – TARI
Il Comune di Ozieri intende procedere alla presente indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento dell’attività di accertamento, finalizzata al recupero
evasione/elusione delle seguenti entrate tributarie comunali: IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI – TARI,
per 1 anno (uno) a decorrere dalla data di stipula del contratto. Si avvia pertanto la presente indagine al fine
di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto 8, i quali saranno invitati alla procedura negoziata che verrà esperita dalla scrivente
Stazione Appaltante.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO.
Affidamento del servizio di accertamento per il recupero evasione/elusione delle seguenti entrate tributarie
comunali:
IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI – TARI;
2. DURATA DELL’APPALTO.
L’affidamento avrà la durata di anni 1 decorrenti dalla stipula del contratto.
Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od
altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente.
Il Comune di Ozieri, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento
interno, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire variazioni gravemente
incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato del Dirigente
del Settore Finanziario del Comune, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che la
Società Aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali essa dichiara
fin d’ora di rinunciare.
3 . PREZZO A BASE D’ASTA.
Il prezzo complessivo dell’importo presunto contrattuale è stimato in € 180.000,00 (IVA Esclusa).
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 2, del D. Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii;

5. FINANZIAMENTO.
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con
esclusione di ogni altro corrispettivo.
6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
L’aggiudicatario avrà il compito di procedere alla verifica delle posizioni contributive ed alla identificazione
dei soggetti evasori e/o elusori dei tributi IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI – TARI, e per ciascuno di
essi, avrà l’onere di predisporre per ogni annualità d’imposta, gli atti accertativi adeguatamente motivati,
dando priorità alle annualità in procinto di prescrizione.
L’aggiudicatario sarà tenuto, altresì, a tenere aggiornato puntualmente l’archivio informatico dei contribuenti
sulla procedura informatica utilizzata dall’Ente stesso.
L’attività in sintesi dovrà curare le seguenti attività inerenti i tributi IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI –
TARI:
a) Acquisizione di tutte le dichiarazioni accedendo alla procedura informatica in dotazione del Comune.
b) Acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali competenti.
c) Predisposizione degli opportuni controlli e correzioni con verifiche nelle varie piattaforme messe a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
d) Conseguente produzione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia o
per omesso, parziale o tardivo versamento.
L’aggiudicatario deve gestire il servizio con sistemi informatici in dotazione presso l’Ente e procedere
all’implementazione della banca dati esistente.
Dovrà procedere alla rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile sia per quanto riguarda le
posizioni dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali.
7. CORRISPETTIVO
I corrispettivi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, per la Ditta aggiudicataria, saranno calcolati
applicando l’aggio percentuale richiesto, alle somme effettivamente riscosse a fronte rispettivamente dei
differenti servizi oggetto della gara.
I corrispettivi saranno calcolati con le modalità di seguito riportate:
Il corrispettivo (oltre IVA di legge) per il recupero evasione/elusione IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI
– TARI), sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 22%, al netto del ribasso offerto risultante
dall'esito della gara, a tutte le somme IMU – IMU Terreni Agricoli – TASI – TARI relative a imposta,
sanzioni ed interessi, incassate con versamento da parte dei contribuenti e derivanti da atti di accertamento
predisposti dalla Ditta aggiudicataria.
8. REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE.
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata riservata, i candidati che
rispettino i requisiti riportati nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione per l’affidamento dei contratti pubblici, di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.
9. REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE SPECIALE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti minimi:
Requisiti di idoneità:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto della gara o ad analogo registro dello
Stato aderente all’U.E. o all’Albo Nazionale degli Enti cooperativi o ad altri Albi previsti per legge. In caso
di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui alla lettera a) dovranno essere posseduti da ciascun
partecipante al raggruppamento. Per il possesso dei predetti requisiti è ammesso l’avvalimento.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Comprovata e adeguata capacità economico-finanziaria della Società, attestante la propensione della
stessa, ad adempiere ai propri impegni con regolarità e puntualità. Requisito da garantire, in sede di
eventuale partecipazione alla procedura negoziata, da almeno 2 (due) idonee referenze rilasciate da due
diversi Istituti di Credito o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993.
b) Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi 3 anni non inferiore ad Euro 180.000,00 complessivi.
c) Di non aver registrato perdite di esercizio nell’ultimo triennio (2016-2017-2018).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le suddette dichiarazioni bancarie dovranno essere
presentate da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Avere gestito senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, che abbiano comportato la
dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione di accertamento e/o riscossione, di servizi
analoghi, in almeno 3 Comuni di classe rientrante nell’art. 2 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 (Classe IV Classe
V);
b) In caso di aggiudicazione della gara, nella fattispecie in cui la società svolga l’attività al di fuori del
territorio della Sardegna, sarà necessario disporre di una sede operativa sul territorio sardo, composta di
personale e strumenti idonei alla gestione del servizio.
c) Entro la data ultima per la presentazione della dichiarazione di manifestazione d’interesse, come indicato
all’art. 11 del presente bando, la Società dovrà possedere regolare iscrizione al portale Sardegna CAT e al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA; piattaforme sulle quali potrà essere espletata
la procedura negoziata.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto
almeno dalla Impresa Mandataria/Capogruppo. I requisiti di cui alle lettera b) e c) potranno essere posseduti
anche da una sola Impresa partecipante al raggruppamento.
10. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
Cauzioni e garanzie richieste solo in fase di partecipazione alla gara:
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto (€ 3.600,00). La cauzione provvisoria in
caso di raggruppamento temporaneo di Imprese deve, a pena di esclusione, riportare il riferimento
allo stesso raggruppamento;
- Per la cauzione a titolo di garanzia definitiva, l’importo dovrà essere pari al 10% dell’importo
contrattuale, (€. 18.000,00) ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, a
garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali; si applicano
inoltre le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art.93, del decreto legislativo n.50/2016.
- In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal capitolato speciale
d’oneri e dalle disposizioni vigenti, all’aggiudicatario potranno essere inflitte penali, determinate con
provvedimento del Responsabile del Servizio.
11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura, inviando il
modello allegato (Allegato A) requisiti richiesti, ed una copia del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, mediante:
- Via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it: si precisa che la documentazione
dovrà essere firmata digitalmente.
La dichiarazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 18:00 del 26/08/2019;
12. ULTERIORI AVVERTENZE
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazione di interesse non siano di numero sufficiente o in ogni
caso lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la
partecipazione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ed essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Trattasi di indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito all’indicazione della successiva procedura ristretta per l’affidamento
del servizio.
Si precisa che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità indicate nel presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ozieri.

Per ulteriori informazioni in merito all’appalto rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune di Ozieri, Via
Vittorio Veneto, 11 Tel. 079 78.12.48 - 079 78.12.46 – 079 78.12.47 dalle ore 9.00 alle 13.00 nei giorni dal
Lunedì al Venerdì.

Ozieri, 31/07/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Marina Piras
(in sostituzione)
Firmato Dott. Antonio Volpe

