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Motta Visconti, 4 novembre 2019 

 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per: 

  

1. Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, 

extratributarie e patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 

639/1910 ed altre procedure consentite dalla legge – periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022  

 

2. Affidamento in concessione del servizio di accertamento  e riscossione spontanea e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affisioni, della gestione  

degli impianti delle pubbliche affissioni  nel comune di Motta Visconti – periodo dal 

01/01/2020 al 31/12/2022 ;   

 

SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di  Motta Visconti (MI) intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto: 

 

1. Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e 

patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure consentite 

dalla legge – periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022  
 

2. Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affisioni, della gestione  degli impianti delle pubbliche 

affissioni  nel comune di Motta Visconti – periodo dal 01/01/2020 al  31/12/2022;     

 
 (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. n.50/2016 sul profilo del 

committente: www.comune.mottavisconti.mi.it nella sezione in “Bandi di Gara” e in “Amministrazione Trasparente” e  

sulla piattaforma  e- Procurement  Sintel di Regione Lombardia; 

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 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. 
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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 Motta Visconti (MI) 

 

Area di riferimento: Area Economica-Finanziaria-Tributaria 

 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Cosimo Rosario Francione 

 Indirizzo: P.zza San Rocco, 9/a – 20086 Motta Visconti (MI)  

Stato: Italia 

 

Codice fiscale: 82000790152 

 
Telefono: 0290008110-27 

 

Fax:0290009071 

 

Sito web ufficiale: 

www.comune.mottavisconti.mi.it  

E-mail: finanze@comune.mottavisconti.mi.it  

posta elettronica certificata: 

segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

 

1. DESCRIZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

Le concessioni riguardano 

 

1. il servizio di riscossione coattiva, in base alle vigenti normative, di tutte le entrate del Comune di Motta Visconti: 

tributarie, extratributarie comprese le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada e patrimoniali; 

  

2. il servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto 

sulle pubbliche affisioni, della gestione degli impianti delle pubbliche affissioni  nel comune di Motta Visconti; 

 

 

2. DURATA E IMPORTO STIMATO DELLE CONCESSIONI 

 
Le concessioni hanno durata triennale con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2022. 

 

SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA 

 

In base a verifica delle somme riscosse coattivamente negli anni passati dal precedente soggetto concessionario del 

servizio, l’ammontare presunto delle entrate da riscuotere nei tre (3) anni è pari a circa euro 330.000,00 

(trecentotrentamila/00). 

L’espletamento dell’attività verrà compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse al netto delle spese postali e 

dei costi per gli atti impositivi. 

L’aggio posto a base della procedura negoziata, sul quale dovranno essere espresse solo offerte in ribasso, è pari 
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al 13,00%. 

Il valore presunto complessivo della concessione è pari a euro 51.000,00 (cinquantunomilaeuro/00), IVA di legge 

esclusa, determinato applicando al valore presunto delle entrate da riscuotere nei tre (3) anni, l’aggio posto a base 

della procedura negoziata. 

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. 

E' prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare il rapporto con le stesse modalità e alle medesime 

condizioni per un periodo non superiore a mesi sei (6). 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula 

del contratto stesso. 

 

SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

L’espletamento dell’attività verrà compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse al netto delle spese postali e 

dei costi per gli atti impositivi. 

L’aggio posto a base della procedura negoziata, sul quale dovranno essere espresse solo offerte in ribasso, è pari 

al 23,00%. 

Il valore presunto complessivo della concessione è pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00), IVA di legge esclusa, 

determinato applicando al valore presunto delle entrate dei tre (3) anni, l’aggio posto a base della procedura 

negoziata. 

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. 
E' prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare il rapporto con le stesse modalità e alle medesime 

condizioni per un periodo non superiore a mesi sei (6). 

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: 

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione; 
b) Non avere nei propri confronti (soggetto concorrente) provvedimenti di contestazione o di irrogazione di 

sanzioni, né di applicazione di interessi derivanti da inadempimento (interessi moratori), relativi a mancati o 

ritardati versamenti degli incassi ai diversi enti affidanti, e che non risultano provvedimenti di contestazione o 

irrogazione sanzioni per mancata presentazione della rendicontazione nei termini di legge o capitolato; 

 

Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016): 

a) iscrizione nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, di cui all’art.83, 

comma 3 del D.Lgs n.50/2016, per attività corrispondente l’oggetto del presente appalto; 

b) se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, per attività 

corrispondente l’oggetto del presente appalto; 

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente; 

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 

lavoratori secondo la normativa vigente. 

e) essere iscritti 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. 289/2000 e s.m.i. e di avere un capitale sociale interamente versato, come previsto dall’art. 

3-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 40/2010, convertito con modificazioni nella Legge 22 maggio 2010, 

n. 73. A tal fine si precisa che il Comune di Motta Visconti, contando n. 8.062 abitanti (dato riferito al 

31/12/2018), appartiene alla classe V, così come previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.; 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) d.lgs. 50/2016) 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a) possesso di almeno due (2) idonee referenze rilasciate da due diversi istituti di Credito o Intermediari autorizzati 

ai sensi del D.lgs. 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economico finanziaria del concorrente con 

attestazione, in particolare, che “l’Impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”; 

b) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli 
ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 90.000,00 (novantamilaeuro/00); 

 

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. 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016): 
 

a) Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un 

adeguato standard di qualità. 

Il requisito dovrà essere provato dimostrando di avere gestito e/o di gestire, senza essere incorsi in contestazioni 

per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione di 

accertamento e/o riscossione, di servizi analoghi in almeno tre (3) Enti pubblici locali con popolazione non 

inferiore a quella del Comune per il quale viene manifestato interesse. 

b) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2008; 

c) avere nel proprio organico almeno n.1 ufficiale della riscossione. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere a) e c) dovranno essere posseduti 

almeno dall’Impresa Mandataria/Capogruppo. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Si potrà manifestare interesse per uno o per entrambi i servizi descritti al punto 2. 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo i formati in allegato al presente avviso (Allegati A e B) 

disponibili sulla piattaforma e-procurement SINTEL di Regione Lombardia,  sottoscritti dal titolare o legale 

rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnati 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. 

A pena di esclusione, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o legale 

rappresentante della Ditta interessata e dovrà essere caricata sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione 

Lombardia entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18  novembre 2019.   

 

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. 

 

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 Motta Visconti 

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 Motta 
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Visconti, nella Piattaforma telematica Sintel e-procurement di Regione Lombardia. 

Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Motta Visconti, lo stesso, 

benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere. 
 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data 

Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018 , 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: 
- sul profilo del committente www.comune.mottavisconti.mi.it nella sezione “Bandi di gara” e in “Amministrazione 

Trasparente” e sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia  . 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- R.U.P.: Dott. Cosimo Rosario Francione 

- Telefono 02/90008110 - 27 
- Posta elettronica: finanze@comune.mottavisconti.mi.it  

- Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
-  

 

 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. 

 

 

 

Il Responsabile Area Economica-Finanziaria-Tributaria 

(Dott. Cosimo Rosario Francione) (*) 

 

 

(*) firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 

Allegati: 

 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse riscossione coattiva  delle entrate tributarie, extratributarie e 

patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla 
legge (modello A) 

2. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse servizio di accertamento  e riscossione spontanea e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affisioni, della gestione  degli impianti delle pubbliche 
affissioni  nel comune di Motta Visconti (Modello B) 

3. Capitolato d’oneri riscossione coattiva 

4. Capitolato d’oneri servizio servizio di accertamento , riscossione spontanea e coattiva dell’imposta comunale sulla 

pubblicità, del diritto sulle pubbliche affisioni, della gestione  degli impianti delle pubbliche affissioni  nel comune di 

Motta Visconti 
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