CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE, IVI
COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. NONCHÉ LE ALTRE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE
L’INGIUNZIONE FISCALE
Periodo 01.01.2019 al 31.12.2021 – CIG n.77028164D9 – CPV oggetto principale
79940000-5

SI RENDE NOTO
che il Comune di Zibido San Giacomo (MI) intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’ “Affidamento in concessione dell’attività di riscossione
coattiva tramite ingiunzione fiscale di tutte le entrate dell’ente, ivi comprese quelle
derivanti da violazioni al C.d.S. nonché le altre sanzioni amministrative di
competenza della polizia locale tramite l’ingiunzione fiscale - Periodo 01.01.2019 al
31.12.2021” (Codice CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione) al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs.
50/2016- nella sezione BANDI e CONTRATTI dell’Amministrazione Trasparente presente
sul Sito WEB Istituzionale del comune di ZIBIDO SAN GIACOMO all’indirizzo:
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it ;
- all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Zibido San Giacomo;
- sul Sistema informatico della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel),
accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il
Sede: Piazza Roma, 1 – 20080 Zibido San Giacomo (MI) – Tel. 02900201 – fax 0290003204
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it – protocollo.pec@comune.zibidosangiacomo.mi.it

presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Il presente avviso è da intendersi, quindi, come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia
per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di
non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione della successiva
procedura negoziata.
Si forniscono, di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e
che costituiranno elementi a base della successiva documentazione per la procedura
negoziata:

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Area di riferimento: Settore Socio-Economico
Responsabile unico del procedimento: Enrico Bernardi
Indirizzo: Piazza Roma,1 – 20080 Zibido San Giacomo (MI)
Stato: Italia
Codice fiscale: 80102330158 – Partita IVA 05067450154
Telefono: 02.900.20.201 - Fax: 02.900.20.240
Sito web ufficiale: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Posta elettronica certificata:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

1.DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione riguarda Affidamento in concessione dell’attività di riscossione
coattiva tramite ingiunzione fiscale di tutte le entrate dell’ente, ivi comprese quelle
derivanti da violazioni al C.d.S. nonché le altre sanzioni amministrative di
competenza della polizia locale tramite l’ingiunzione fiscale - Periodo 01.01.2019 al
31.12.2021”;

2.DURATA E IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE
La concessione decorre dalla data di aggiudicazione definitiva (presumibilmente dal
01/01/2019) e si protrarrà sino al 31.12.2021.
E' prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di una proroga tecnica per un periodo
non superiore a mesi sei.
Nella tabella sottostante, l’importo delle somme da affidare, per un importo totale di €
1.010.000,00 così suddiviso:
IMPORTI PRESUNTI:
Entrata

Anni

Importi

TARI

2014 / 2017

100.000

IMU e TASI

2014 / 2017

50.000

Servizi sociali a.s.

2014 / 2015 / 2016 / 2017

10.000

Violazioni

2014 / 2017

850.000

Totale

1.010.000

L’espletamento dell’attività verrà compensato ad aggio sulle somme effettivamente
riscosse, in base alle modalità indicate nel capitolato d’oneri.
L’aggio posto a base della procedura negoziata, sul quale dovranno essere
espresse solo offerte in ribasso, è pari al 12,00%.
Il valore presunto massimo complessivo della concessione è pari a euro 150.000,00
(centocinquatamila/00), IVA di legge esclusa per tutta la durata contrattuale, più
eventuale proroga tecnica semestrale; l’importo è stato calcolato, applicando la
percentuale d’aggio posta a base d’asta (12%) sulle somme effettivamente riscosse.
L'aggio di spettanza del concessionario, per tutta la durata del contratto, non sarà
soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del
contratto nelle more della stipula del contratto stesso.

3.REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
1. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quali cause di
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici. NOTA BENE: Nel
caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari (ex art. 2.602 c.c.) tale requisito di ordine
generale dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o
consorzio. Nel caso di Consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai
sensi dell’art. 2.615-ter c.c. il requisito dovrà essere riferito oltre che al Consorzio, anche

alle consorziate.
2. Iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto
dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. n. 289/2000 e s.m.i e di avere
un capitale sociale interamente versato, come previsto dall’art. 3-bis del D.L. n. 40/2010
convertito, con modificazioni, nella L. n. 73/2010, non inferiore a 5 milioni di euro per
l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione fino a
200.000 abitanti;
3. Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della presente gara, nel registro delle imprese
della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. n.
50/2016 (Nel caso di partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorzio);
4. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per servizi di
riscossione dei tributi degli Enti locali (Nel caso di partecipazione in RTI tale requisito
dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o
consorzio);
5. Non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma
14 della Legge 383/2001;
6. Non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali ne
concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’amministrazione appaltante che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa (art. 55, comma 16 –ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42, lettera
l) della Legge 190/2012 – c.d. “Legge anticorruzione”)
N. B.: Si fa presente che nel caso in cui nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara l’operatore economico concorrente si sia reso cessionario o affittuario di
una azienda o di un ramo di azienda, oppure abbia incorporato un’altra impresa per effetto
di una fusione oppure sia stato il risultato di una scissione, la dichiarazione relativa al
requisito di moralità previsto dall’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 deve essere
resa anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici (più precisamente:
titolari di impresa individuale, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori
muniti di rappresentanza di società di altro tipo, il socio unico persona fisica, o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici) che hanno
operato presso l’impresa cedente (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 4
maggio 2012 n. 10) o presso l’impresa incorporata (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza
15 luglio 2011 n. 4323) o presso l’impresa scissa.
Ai sensi dell’art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio) del D.L. 78/2010, convertito con Legge
122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al Decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, per essere ammessi a
partecipare alla gara devono produrre – a pena di esclusione – copia dell’autorizzazione,
in corso di validità, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
modalità stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2010,
oppure copia dell’istanza già inviata per il rilascio.
Requisiti tecnici e professionali (ai sensi dell’art. 83, comma 1 °, lettere a) e c), del
D.lgs. n.
50/2016):
1. Avere nel proprio organico, alla data di pubblicazione del Bando, un numero di
dipendenti non inferiore a 15 (quindici) unità, di cui almeno 1 (uno) con la qualifica di
ufficiale della riscossione (In caso di RTI, il presente requisito potrà essere prodotto
cumulativamente dalle imprese raggruppate, ma il 60 % dello stesso dovrà essere
posseduto dalla capogruppo);
2. Aver svolto, nel triennio 2015/2016/2017 in almeno CINQUE comuni, il servizio di
riscossione coattiva delle entrate comunali, di cui almeno TRE di classe demografica pari
o superiore a quella della stazione appaltante (classe V ai sensi dell’art. 2 D.lgs. n.
507/1993) (In caso di RTI, il predetto requisito dovrà essere posseduto dalle imprese
componenti il raggruppamento in proporzione alla quota di servizio che ciascuna intende
assumere, fermo restando che il totale dovrà essere pari all’intero ammontare richiesto).
Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 1 °, lettera
b), del D.lgs. n. 50/2016):
Dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari autorizzati di
cui all’art. 41, comma 1°, lettera a), del D.lgs. n. 385/93 attestante che l’operatore
economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità,
pena l’esclusione. (In caso di Raggruppamento Temporaneo d’ imprese il requisito dovrà
essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata);
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano
alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a impostare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le suddette dichiarazioni bancarie
devono essere presentate da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
Entrambi i requisiti dovranno provarsi mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni
bancarie che con la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la
pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di
stabilimento dell'operatore economico.

4.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo la domanda allegata al
presente avviso (Allegato A “Manifestazione di interesse”) disponibile sul sito Internet del
Comune di Zibido San Giacomo nella sezione “Bandi di Gara” e in “Amministrazione
Trasparente” e sul Sistema informatico della centrale acquisti della Regione Lombardia
(Sintel), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del
D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti tra l’altro
il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico finanziaria.
Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 10.12.2018 entro le ore
12.00 che dovrà avvenire esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di
ARCA Lombardia
Saranno escluse le richieste:
pervenute a questo comune, prima della data di pubblicazione del presente avviso;
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate tramite la piattaforma Sintel,
le risposte verranno pubblicate nella sezione “documentazione di gara”.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono scaricabili dal sito internet
“http://www. arca. regione.lombardia.it.” “piattaforma di E-procurement sintel”;
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SINTEL ovvero in
merito alla procedura di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di ARCA
Lombardia 800.116.738.
Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Zibido San Giacomo
accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione “Invio offerta” relativa alla
presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della documentazione
di gara.
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma SINTEL ed
acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale
rappresentante sul documento in formato pdf. che verrà scaricato da SINTEL.
Nell'apposito campo 'Offerta economica' il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta
economica, ma dovrà inserire il valore 0,1 (ciò unicamente in quanto il sistema impone
l'inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo).
5.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare,

in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’invito sarà esteso a tutti i concorrenti che avranno presentato richiesta e risultati
idonei.
La Stazione appaltante inoltre si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di
cui alla presente anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta
all'Ente.
Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva
comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di
prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare
alcuna pretesa al riguardo.

6.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Si procederà con procedura di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Il criterio di
aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

7.ULTERIORI INFORMAZIONI
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 dal Comune di Zibido San Giacomo in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
La procedura negoziata si esplicherà avvalendosi del sistema informatico della Regione
Lombardia – Piattaforma Sintel, accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
A tal proposito la ditta interessata dovrà abilitarsi e qualificarsi nell’elenco fornitori
telematico per il Comune di Zibido San Giacomo, nella Piattaforma telematica Sintel eprocurement di Regione Lombardia.
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune
di Zibido San Giacomo, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere
invitato alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere.

8.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2019/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

9.PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 216, comma
9 del D.Lgs. 50/2016:
- nella sezione BANDI e CONTRATTI dell’Amministrazione Trasparente presente sul Sito
WEB Istituzionale del comune di ZIBIDO SAN GIACOMO all’indirizzo:
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it ;
- all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Zibido San Giacomo;
- sul Sistema informatico della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel),
accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: R.U.P.: Rag. Enrico Bernardi
Telefono 02.900.20.201 - E-mail: enrico.bernardi@comune.zibidosangiacomo.mi.it
certificata:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Zibido San Giacomo, lì 22.11.2018

Il Responsabile del Settore Socio/Economico
(Enrico Bernardi)

L’ Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di
riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al
riguardo.

