COMUNE DI NUORO
Settore 2_Gestione delle Risorse

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto del servizio di “supporto all’ufficio per la gestione del CUP”
attraverso la piattaforma CAT Sardegna. CIG. 897852620C

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione1 di interesse avente ad
oggetto l’appalto per il “Servizio di supporto all’ufficio per la gestione ordinaria del
Canone Unico Patrimoniale ex art. 1 comma 816 e segg. Legge 27/12/2019 n. 160 nonché
delle somme definitivamente accertate per le soppresse imposte sulla pubblicità,
affissioni, occupazione suolo pubblico, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n. 76/2020
s.m.i.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Nuoro sede in Nuoro Via Dante A. 44 – PEC
servizio.tributi@pec.comune.nuoro.it profilo del committente www.comune.nuoro.it Ufficio:
mediazione e contenzioso tributario – mail: roberto.delrio@comune.nuoro.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è
individuato nel Dott. Roberto Del Rio.
3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

principale/accessoria

CPV

Servizio di riscossione di entrate locali

Principale

79940000-5

L’importo a base di gara è pari ad € 190.574,24 oltre IVA di legge, di cui:
-

€ 114.344,54 per il contratto di supporto per la prevista durata di un anno;

-

€ 76.229,70 per l’eventuale proroga a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Sull’importo del contratto, individuato quale importo a base d’asta, devono intendersi corrisposti
ogni e qualsiasi onere dovuto per la disponibilità di una sede operativa in Nuoro, per la
retribuzione ed ogni elemento correlato al rapporto di lavoro del personale dipendente, materiale
di consumo per il servizio affissioni, dispositivi di protezione individuale, premi assicurativi e
della previdenza sociale, spese postali, la disponibilità di mezzi e attrezzatture per lo svolgimento
del servizio come dettagliatamente descritto nel capitolato di appalto.
Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante trattandosi di servizio
da svolgere presso sede dell’operatore economico.

4. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 1 anno (un anno) con
decorrenza 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
La proroga eventuale del contratto – a insindacabile giudizio della stazione appaltante, in
relazione ai criteri di convenienza e opportunità – non potrà avere una durata superiore a otto
mesi.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da
valutarsi, da parte della Commissione di gara, sulla base dei criteri di valutazione individuati nel
disciplinare di gara, ovvero nella lettera di invito alla trattativa o in atto equivalente:

6. CONDIZIONI
MINIME
DI
CARATTERE
MORALE
ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

TECNICO-

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) codice contratti.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura;
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b) iscrizione Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali ex art. 53
D.Lgs 446/1997;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 co. 1 lett. b)
a) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art.
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a €
200.000,00 (euro duecentomila/00). L’importo così individuato si ritiene rappresentantivo di
adeguata struttura economico-finanziaria e stabilità organizzativa ed operativa del candidato.
b) referenze bancarie: almeno due referenze
economico/finanziaria del concorrente medesimo;

bancarie

attestanti

la

solidità

c) copertura assicurativa art. 83, comma 4 lett. c) del Codice: Massimale non inferiore al valore
complessivo delle riscossioni previste e stimate in € 828.583,65 (nel valore sono comprese
le entrate stimate nel periodo di eventuale proroga).
d) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c.)
a) Aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quello in oggetto alla presente
manifestazione di interesse presso enti della medesima o maggiore classe demografica;
b) disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche:
1. Sede operativa in Nuoro in località non periferica. Il locale deve essere idoneo all’attività
di front office e back office;
2. Un furgone e attrezzature varie per il servizio delle affissioni (scale, aste e bastoni,
dispositivi di sicurezza), oltre a un automezzo di servizio per la funzione ispettiva e
accertativa sul territorio;
3. Personale dipendente qualificato, da acquisire con esercizio della clausola sociale in
quanto già incaricato del servizio;
c) certificazione di qualità (ISO 9001:2008) rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo di conformità attestante la conformità del servizio oggetto di affidamento con
riferimento alle caratteristiche individuate nel capitolato tecnico prestazionale.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: servizio.tributi@pec.comune.nuoro.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 29/11/2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse è firmata digitalmente e presentata dal legale rappresentante
utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, unitamente a copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) deve recare la seguente
dicitura: Manifestazione di interesse per supporto gestione CUP.
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8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 8 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio
pubblico da eseguirsi il giorno 30/11/2021 alle ore 11:00 presso l’ufficio “mediazione e
contenzioso tributario” sito al 2° piano del palazzo civico.
Non sono ammessi alla trattativa gli operatori economici che esprimono riserve di qualsiasi tipo
rispetto al contenuto dell’appalto, alle condizioni economiche, ai tempi di realizzazione e per
ogni aspetto organizzativo afferente al servizio richiesto.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 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 dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Nuoro – Via Dante A. n. 44, P. IVA/C.F. 00053070918,
nella persona del legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è
Dr. Mario Mureddu, PEC m.mureddu@pec.it;
Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore Dr. Danilo Saba;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali avviene su base
volontaria del candidato all’appalto, è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni
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istituzionali inerenti alla gara in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di
provvedimenti annessi e/o conseguenti. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
La pubblicazione di dati identificativi dell’operatore economico avviene in applicazione dei
criteri di non eccedenza e proporzionalità rispetto ai previsti obblighi di trasparenza
amministrativa.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.nuoro.it nella sezione
“Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Nuoro, 17/11/2021

Il RUP

Il Dirigente

Dr. Roberto Del Rio

Dr. Danilo Saba
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