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Prot. n. 12058 Spresiano, lì 12 giugno 2018

Oggetto: AVVISO  PER  LA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AI  SENSI  DELL'ART.  36,
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI RELATIVI A
SANZIONI DI VERBALI DI CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVI – ANNI
2014-2015.

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, si intende costituire un elenco
di  operatori  economici  per l’affidamento di  un appalto del  servizio riscossione coattiva,  tramite
ingiunzione fiscale, delle entrate derivanti dalle sanzioni  al Codice della Strada e amministrative
per  conto del  Comune di  Spresiano  (TV),  di  importo  inferiore  ad € 40.000,00,  per  favorire  la
partecipazione e la consultazione di soggetti autorizzati ad operare nel settore.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare la migliore offerta.

OGGETTO DEL CONTRATTO
Esecuzione del servizio relativo al recupero di crediti relativi a sanzioni verbali Codice della Strada
(CdS) e amministrativi per gli anni 2014 -2015 ed eventualmente estendibili agli anni successivi. 
Per la parte riguardante la riscossione per sanzioni derivanti da violazione al Codice della Strada
non sono comprese le sanzioni amministrative per violazioni al CdS accertate a carico di veicoli
immatricolati all’estero e/o di cittadini residenti all’estero.
È compresa nell’affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti
alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall’Ente e non affidate ad Equitalia Spa
e/o altri concessionari, purché non ancora prescritte. 
In particolar modo, il servizio mirerà a recuperare i crediti relativi a circa 60 posizioni contributive di
valore non superiore a € 1.000,00 e circa 5 posizioni contributive di valore tra € 1.000,00 ed  €
2.000,00.

IMPORTO STIMATO:
€ =2.000,00=.

REQUISITI MINIMI (allegare alla manifestazione di interesse i seguenti documenti)
- Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art.
45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 abilitati nel Mepa al servizio in oggetto;
- i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto
o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
-  aver  maturato,  nell’ultimo  triennio  2015/2017,  o  aver  in  corso  di  svolgimento  alla  data  di
pubblicazione  dell’avviso,  esperienza  in  ordine  alla  gestione  in  concessione  dell’attività  di
riscossione coattiva in almeno 3 (tre) Comuni erogatori di pubblici servizi senza essere incorsi in
contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato risoluzione contrattuale.

TERMINI E MODO DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  e  qualificati  come  sopra  precisato,  possono  presentare  la
manifestazione di interesse che dovrà essere redatta secondo il modello allegato (Allegato A),
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
L'istanza dovrà essere fatta pervenire entro il giorno 29 giugno 2018 a mezzo PEC al seguente
indirizzo: comune.spresiano.tv@pecveneto.it
Nell'oggetto  della  PEC dovrà  essere  indicato:  “Procedure  di  recupero  crediti  Polizia  Locale  –
manifestazione di interesse”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine predetto, né le istanze
comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.
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ELEMENTI PREFERENZIALI
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, punto b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione del Comune di
Spresiano,  comunque  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza,  proporzionalità,  intende  comunque  consultare  più  operatori  economici  e  quindi
inviterà 3 (tre) operatori economici, ove esistenti, individuati mediante sorteggio pubblico tra quelli
che hanno regolarmente, e nel rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a
partecipare alla procedura.
E' fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura se non sarà
raggiunto il numero di tre domande, rispettando quanto detto nella sezione “  REQUISITI MINIMI
PARTICIPAZIONE” .
E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta.
L'eventuale sorteggio pubblico sarà comunicato con successiva nota dallo scrivente ufficio agli
operatori interessati.

PRIVACY
I  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  del  D.Lgs 196 del  30/06/2003 e del  Regolamento  (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016. s.m.i., esclusivamente per le finalità dell’affidamento dell’appalto del
servizio in parola. 

ULTERIORI INFORMAZIONI
La manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, diversi da quelli  di cui al presente
avviso.
Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere, in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcune
pretesa.

Il presente avviso rimarrà pubblicato per giorni 10 naturali e consecutivi.

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016,
ovvero per l'offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il  Responsabile del Procedimento è Daniele Toniolo - Comune di  Spresiano (TV).  Per ulteriori
informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Polizia Locale al numero 0422/723421.

Il Responsabile dell'Area 3 Polizia Locale
      Daniele Toniolo 

    Documento informatico firmato digitalmente 
       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Pag 2 di 2


