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Provincia di Bergamo 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N.50/2016, 
RISERVATA A SOGGETTI CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE E 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA 
EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED ALTRE PROCEDURE 
CONSENTITE DALLA LEGGE CIG: 8014398A71 (lotto 1)- Z29298EB72 (lotto 2) 

 
L’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.LGS. N.50/2016, 
riservata a soggetti che rispettino i requisiti previsti dall’art. 112 del D.LGS. 50/2016 per l’affidamento dei servi di 
compartecipazione all’accertamento erariale e concessione riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra 
tributarie e patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure 
consentite dalla legge, indetta con determinazione n. 727  del 29/08/2019 ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 
50/2016 dei servizi di compartecipazione all’accertamento erariale e riscossione coattiva delle entrate tributarie, 
extra tributarie e patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre 
procedure consentite dalla legge per il periodo di 3 anni. 
 
La gara sarà suddivisa in due lotti distinti (art. 51 del D.LGS. 50/2016) e gli operatori economici potranno 
presentare la propria personale manifestazione di interesse a partecipare anche a uno solo dei due lotti cosi di 
seguito suddivisi: 
 
LOTTO 1: gestione in service  della compartecipazione all’accertamento erariale; 
 
LOTTO 2:  concessione  del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali 

da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre procedure consentite 
dalla legge. 

 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo 
in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati a gara riservata.  
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Comune di Nembro  via Roma, n. 13  Prov. BG 
P.IVA -  C.F. 00221710163 
 
Contatti: 
Tel. 035471305 Fax. 035471343 
Mail. laura.dordi@nembro.net   Pec. comunenembro@legalmail.it 
web. : www.comune.nembro.bg.it 
 
Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Laura Dordi 
Ufficio Ragioneria 
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OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il Comune di Nembro  intende affidare la gestione del seguente servizio: 
 
LOTTO 1: (service)  

− compartecipazione all’accertamento erariale 

 
LOTTO    2:  (concessione)  

− riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali da effettuare mediante 
ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla legge. 

 
VALORE DELL’APPALTO 
 
I valori degli affidamenti sono presunti in € 138.000,00 (per il LOTTO 1) e € 37.000,00 (per il LOTTO 2). 
 
DURATA DELL’APPALTO 
 
La durata dell’affidamento è prevista in anni 3 dalla data di stipula del contratto relativo ad ogni singolo lotto. 
 
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 alla gara riservata i candidati che rispettino i regolamenti previsti 
dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di 
gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
LOTTO 1: SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE 
 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
 
− Il soggetto partecipante non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 
− Tutti i soggetti della società previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 non devono trovarsi in alcuna delle 

condizioni di esclusione previste dallo stesso articolo; 
 
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs. 50/2016): 
 
Requisiti di idoneità professionale 
 
− iscrizione alla C.C.I.A.A. ad esercita l'attività di cui alla presente gara; 
− possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le 

attività di riscossione e servizi tributari; 
− possesso di un Modello Organizzativo L. 231/01 (come previsto dalle linee guida ANAC Delibera 32 gennaio 

2016); 
− possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. 
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Capacità economica e finanziaria 
 
− l'impresa abbia realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2016/2017/2018) un fatturato 

specifico annuo per servizi di compartecipazione all’accertamento erariale pari almeno ad € 270.000,00. 
 
Capacità tecniche e professionali 
 
− l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) 

servizi di compartecipazione all’accertamento erariale per conto di almeno 3 (tre) Comuni almeno della 
stessa classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del Comune di Nembro ( n.11.000  abitanti). 

 
LOTTO 2: CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE 
E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED 
ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE  
 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
 
− Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
− Che tutti i soggetti previsti 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 esercita l'attività di cui alla presente gara; 
− iscrizione alla corretta classe dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui 
all’art.53, del decreto legislativo 15/12/1997 n.446; 

− possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le 
attività di riscossione e servizi tributari; 

− possesso di un Modello Organizzativo L. 231/01 (come previsto dalle linee guida ANAC Delibera 32 gennaio 
2016); 

− possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Capacità economica e finanziaria 
− l'impresa abbia realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2016/2017/2018) un fatturato 

specifico per servizi di riscossione coattiva pari almeno ad € 75.000,00. 
 
Capacità tecniche e professionali 
− l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) 

servizi di riscossione coattiva per conto di almeno 3 (tre) Comuni della stessa classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) o 
superiore del Comune di Nembro (n. 11.000 abitanti); 

− l’impresa abbia al suo interno almeno uno (1) ufficiale della riscossione. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 
presentazione del modello Allegato A “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 manifestazioni è il giorno 20/09/2019 entro le ore 12.00  che dovrà 
avvenire in una delle seguenti modalità: 
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− tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comunenembro@legalmail.it 
− tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito indirizzato al protocollo del Comune: Comune di 

Nembro- via Roma 13- 24027 NEMBRO(BG). 
− tramite consegna a mano al protocollo comunale negli orari di apertura: 

http://www.comune.nembro.bg.it/comune/uffici-comunali/elenco-uffici/Segreteria-e-Affari-Generali/ 
 
in caso di invio tramite servizio postale o tramite consegna a mano, la busta dovrà essere accuratamente ed 
opportunamente sigillata e dovrà riportare i dati identificativi 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 riservata, 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 in materia ed 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto. Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Nembro. 
 
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 Nembro. 
 
ALLEGATI 
 
modello Allegato A “Manifestazione di interesse” 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           f.to  dott.ssa Laura Dordi 


