COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
35020 – PROVINCIA DI PADOVA
Viale del Lavoro, 1 - PONTE SAN NICOLO’
www.comune.pontesannicolo.pd.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
comune@comune.pontesannicolo.pd.it

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi
Prot. 22555

20/12/2017

AVVISO ESPLORATIVO
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO FRONT OFFICE E BACK
OFFICE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA TA.RI. PER L’ANNO 2018
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il comune di Ponte San Nicolò, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.
Il presente avviso non è vincolante per il comune di Ponte San Nicolò.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Comune di Ponte San Nicolò intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
all’affidamento dell’incarico del servizio di sportello front office e back office relativo alla gestione della
TASSA RIFIUTI per l’anno 2018.
Il servizio può riassumersi in:
Attività Front Office:
- sportello aperto al pubblico per 7 ore in una sola giornata a settimana per almeno 50 settimane/anno
(orario indicativo 9-13 e 14 – 17, il Lunedì)
- gestione pratiche iscrizione/variazione/cancellazione utenze;
- attività di sollecito bonario/attività di accertamento;
- formazione file per preparazione stampa e spedizione ai contribuenti;
- formazione file per riscossione coattiva;
Attività Back Office:
attività che comprenderà:
- sportello non aperto al pubblico per 5 ore in una sola giornata a settimana per almeno 50
settimane/anno(orario 9 – 13 da svolgersi a scelta da martedì a venerdì)
- bonifica e allineamento banca dati con anagrafe comunale, catasto e CCIAA;
- attività di accertamento con emissione avvisi, gestione contenzioso
- formazione file per riscossione coattiva;
REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.
Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83
del D. Lgs. 50/2016;
Per partecipare alla gara è inoltre richiesta una specifica esperienza almeno annuale sul software in uso
presso l’ufficio tributi denominato GTWIN della ditta SIEL Srl di Fermo.
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CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA
L’importo a base di appalto viene fissato in €. 60/ora x 12 ore/sett. x 50 settimane così per complessivi €.
36.000,00 oltre I.V.A.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura inviando il modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net.
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 09/01/2018 alle ore
13:00.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
La scelta degli operatori economici da invitare avverrà mediante provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento sulla base del curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di
esperienze pregresse almeno annuali sull’utilizzo della procedura in uso presso l’ufficio tributi e in analogia
alla tipologia del servizio da espletare, al fine di garantire all’Amministrazione una corretta e puntuale
esecuzione del servizio da espletare. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse
inferiori a 5 (cinque) il Comune di Ponte San Nicolò si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse il Comune di Ponte San Nicolò
procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare
offerta, tramite sorteggio.
L’eventuale sorteggio, sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento in forma pubblica fissata per
il giorno 11/01/2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio tributi della sede comunale.
Eventuali rinvii del giorno di sorteggio saranno debitamente comunicati.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune di Ponte San Nicolò si riserva la
facoltà di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per
l’affidamento del servizio.
ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata;
b) i cui allegati siano privi della firma del Titolare – Rappresentante legale della Ditta/Società;
c) con documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Ponte San Nicolò per informazioni relative alla gara
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Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio tributi Dott.ssa Guerrieri Debora.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tributi, dalle 9 alle 13 al
numero 049/8968649 oppure mediante mail tributi@comune.pontesannicolo.pd.it.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del
(www.comune.pontesannicolo.pd.it ) per l’opportuna divulgazione.

Comune

di

Ponte

Il Funzionario Responsabile
Dr. Lucio Questori
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