COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
UFFICIO TRIBUTI

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di supporto
gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di
importo non superiore a 40.000,00 euro.
Pubblicazione: albo pretorio, home page sito web, amministrazione trasparente sezione avvisi, bandi ed inviti.
Con il presente avviso
SI CHIEDE
agli operatori economici interessati, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva
avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto
gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di
importo non superiore a 40.000,00 euro.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Importo del servizio: l’importo a base di gara è stabilito in euro 15.000,00 oltre IVA al 22%;
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016,
in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5);
3) oggetto della fornitura:
a. dettaglio attività: servizio di rigenerazione della banca dati terreni agricoli; servizio di passaggio informatico da ICI
ad IMU e parametrizzazione dei tariffari IMU; servizio di caricamento di n. 300 variazioni; supporto gestionale
informatico ai fini della emissione da parte dell’Ente degli avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013; supporto per la
gestione dello sportello per complessive n. 10 giornate di intervento presso la sede del Comune.
b. l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il massimo ribasso sull’importo posto a
base di gara;
c. non è ammesso il subappalto;
d. durata presunta del servizio: giorni 60 a partire dalla data di consegna;
4) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti desumibili dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
5) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo: - Iscrizione alla Camera di Commercio, di cui all’art. 83 del D.Lgs n.
50/2016, per la categoria relativa all'oggetto delle presente gara;
6) Numero degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque);
7) Criteri di selezione degli operatori economici: Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei
requisiti di cui ai punti 4) e 5), dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da
invitare mediante sorteggio che verrà effettuato nei locali dell’Ufficio Tributi in data da stabilire successivamente.
Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a 5 verranno tutti invitati. Nel caso non
pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria. Nel caso di
candidatura unica, la S.A. attiverà la contrattazione con l’unica ditta che ha manifestato interesse.

8) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del 01/08/2016;
9) Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
- posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comunecattolicaeraclea.it;
- posta cartacea, mediante raccomandata-espresso o consegna a mano del plico riportante la dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura selettiva per l’affidamento di Servizi di supporto gestionale informatico
ed affiancamento operativo per la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley di importo non superiore a
40.000,00 euro”. da fare pervenire all’indirizzo Comune di Cattolica Eraclea – Ufficio Protocollo – via Rosario n. 85,
92011 Cattolica Eraclea. Nel caso di lettera ordinaria o raccomandata A/R: non si terrà conto della data di spedizione
delle richieste ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato;
10) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con questo
Ente dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, o anche telefonicamente contattando il numero di telefono
0922 846926; Eventuali quesiti possono essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica certificata
tributi@comunecattolicaeraclea.it.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il Comune,
NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati.
All’occorrenza questa Stazione appaltante ha predisposto un apposito modello allegato al presente avviso.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Cattolica Eraclea li 14.07.2016

F.to Il Funzionario Responsabile
Giuseppe Spataro

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Maria Friscia

(MODELLO)
Spett.le Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario n. 85
92011 Cattolica Eraclea (AG)

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016,
della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura selettiva per l’affidamento del Servizio di supporto
gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di
importo non superiore a 40.000,00 euro.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________________________
C.Fiscale ________________________________________ Partita Iva_______________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________Provincia______________
Via______________________________________________________________n°___________ CAP ______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________________________ Provincia __________
Via______________________________________________________ n°_______________ CAP __________________
Telefono________________________ Fax ___________________e-mail ____________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________________________
Telefono_________________________ Fax _____________________e-mail ______________________________
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
- Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del servizio;
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per la selezione di operatori economici da invitare a procedure negoziate ex art. 36, comma 2,
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione del servizio in oggetto.

Data……………………………………………………….
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro
della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere
allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 35, comma2, del D.P.R. 28/2000, n. 445.

