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COMUNE DI LACCO AMENO 

Città Metropolitana di Napoli 

UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Santa Restituta, 80076 – Tel. 0813330829  

http://www.comunelaccoameno.it 

PEC: tributi@pec.comunelaccoameno.it 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

  

per manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per 

l'affidamento dei servizi di:  

  

“ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE ORDINARIA, 

NELLE FASI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE E NELLA FASE PROPEDEUTICA 

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI PER 24 MESI” 

 

 Con il presente avviso il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario del Comune di 

LACCO AMENO  

  

      R E N D E   N O T O   C H E   

  

si intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare 

almeno cinque operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura 

negoziata.  

   

1. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Domenico Barbieri, Responsabile del Settore 

Finanziario e Tributario del Comune di Lacco Ameno. 

 

2. Importo del servizio 

L’importo stimato per il servizio è pari complessivamente ad euro 180.000,00  

(centottantamila/00), oltre I.V.A. 

  

3. Durata del servizio 

La durata del servizio è prevista in anni due (730 giorni).  

  

4. Descrizione del servizio 

Attività di supporto all’ufficio tributi nella gestione ordinaria di tutti i tributi comunali, nelle fasi 

di accertamento e liquidazione dei contribuenti morosi, nella fase propedeutica della riscossione 

coattiva  

 

 

https://www.google.it/search?ei=4rIJWsTVLsinaKrVpLAG&q=comune+di+lacco+ameno+indirizzo&oq=lacco+ameno+ind&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30k1l2j38.8774.10875.0.13104.4.4.0.0.0.0.137.372.3j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..0.4.370...0j0i67k1.0.FK6r2yvx_Y4
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5. Requisiti di partecipazione:   

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, 

economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati. 

Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii.. 

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in 

possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in 

L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

DM 14 dicembre 2010.   

Per i raggruppamenti i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, e da ciascuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 

abbia soggettività giuridica. 

 

5.1 Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente 

affidamento. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Per i raggruppamenti i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, e da ciascuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 

abbia soggettività giuridica. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui ai precedenti punti (requisiti di ordine 

generale e requisiti di idoneità professionale), devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che 

costituiscono o costituiranno il raggruppamento. È fatto obbligo agli Operatori Economici che 

intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di 

esclusione, le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la 

verifica dei requisiti percentuali, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
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nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che 

partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Riguardo i requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente deve: 

• aver fornito personale qualificato in almeno 3 (tre) Enti Pubblici (Uffici Tributi Comunali) e 

da almeno cinque anni;   

• avere un organico dipendenti qualificato almeno doppio rispetto a quello necessario per il 

funzionamento del servizio oggetto della gara in appalto, che si quantifica in una unità 

altamente professionalizzata in materia di Tributi Locali (36 ore settimanali) ed una unità 

lavorativa che sia di supporto alla precedente (20 ore settimanali). 

 

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Riguardo i requisiti di capacità economica finanziaria il concorrente deve avere un fatturato minimo 

annuo realizzato negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), non inferiore ad € 180.000,00 

(centottantamila/00) oltre I.V.A.  

In caso di raggruppamento tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, 

e deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

  

6. Criterio di aggiudicazione:  

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art.1 comma 2 Lett. B 

della Legge 11/09/2020 n.120, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.  

 

7.  Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione 

La manifestazioni di interesse corredata dalla relativa documentazione richiesta all’art.9, dovrà 

pervenire in forma telematica mediate la piattaforma "TuttoGare PA" (di seguito, per brevità, anche 

“Piattaforma”) il cui accesso è consentito dall’apposito link https://laccoameno.tuttogare.it/ e 

mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione dell’avviso, di presentazione e analisi, in 

conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 82/2005. 

L’istanza di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi 

per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 

La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e 

riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, 

l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui 

al Codice e al D.Lgs. n. 82/2005. 

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della 

partecipazione, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi 

rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata documentazione, dovuta, a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o 
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disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro i termini 

perentori previsti. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nella 

piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/04/2022. Il termine è perentorio, l’ora e 

la data esatta di ricezione dell’istanza sono stabilite in base al tempo del sistema. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la stazione 

appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni 

di funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto 

attiene la partecipazione al presente avviso, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che 

riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma. 

Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico, con la presentazione dell’istanza 

elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente il presente avviso, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la stazione appaltante invierà le 

comunicazioni inerenti la procedura a mezzo PEC. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 

Piattaforma - via mail, all’indirizzo  assistenza@tuttogare.it  oppure al numero 02 40 031 280, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su 

chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione o in genere della procedura 

telematica. 

 

8.  Abilitazione e funzionamento della piattaforma 

La partecipazione al presente Avviso è aperta a tutti gli operatori economici interessati che siano in 

possesso dei requisiti richiesti all’art.4. Sul sito https://laccoameno.tuttogare.it/ dopo aver 

individuato il presente Avviso di Manifestazione di interesse all’interno della Homepage della 

Piattaforma, l’operatore economico ne visualizzerà tutti i dettagli: 

▪ Oggetto 

▪ Data di pubblicazione 

▪ Scadenza presentazione istanze  

▪ Categorie Merceologiche 

▪ Descrizione 

▪ Struttura proponente 

▪ Responsabile del servizio 

▪ Responsabile del procedimento 

▪ Allegati 

▪ Modulistica richiesta 

Gli operatori economici che intendono proporre la propria candidatura dovranno preventivamente 

accreditarsi al Sistema secondo la procedura di Registrazione e procedere al completamento del 

proprio Profilo secondo le modalità indicate al paragrafo 4 delle “Norme tecniche di utilizzo” 

disponibile al seguente indirizzo https://laccoameno.tuttogare.it/norme_tecniche.php. 

mailto:assistenza@tuttogare.it
https://laccoameno.tuttogare.it/
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Il Sistema propone, infatti, la seguente dicitura: Registrati/Accedi per partecipare. Effettuato 

l’accesso alla propria area riservata, sul pannello della Manifestazione di interesse comparirà il tasto 

Richiedi Abilitazione, che consentirà di effettuare l’upload della Modulistica richiesta dall’Ente. 

Detto pulsante sarà visibile fino al termine di presentazione dell’istanza. 

Si specifica che il Sistema accetta solo file firmati digitalmente. Per maggiori dettagli in ordine 

all’utilizzo della Firma Digitale si rinvia al paragrafo 20 delle Norme Tecniche disponibili sulla 

piattaforma Tuttogare.  

Dopo aver cliccato su Richiedi Abilitazione, l’operatore economico dovrà caricare i modelli 

richiesti dall’Ente ai fini dell’inoltro dell’istanza. Se il documento obbligatorio non è caricato, il 

Sistema non permette l’invio dell’istanza. Per caricare la documentazione richiesta è necessario 

anzitutto cliccare sul tasto corrispondente e selezionare il file desiderato. 

Nel caso in cui, per una singola richiesta, si renda necessario l'invio multiplo di file, è necessario: 

▪ firmare digitalmente i singoli file; 

▪ creare un archivio compresso in formato ZIP, Rar o 7z; 

▪ firmare digitalmente l'archivio compresso; 

▪ selezionare e caricare sul Sistema l'archivio firmato digitalmente; 

Selezionato e caricato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload. A questo punto 

l’operatore economico dovrà cliccare sul tasto Salva e invia. Il Sistema provvederà a: 

▪ controllare l'integrità del file; 

▪ verificare la validità formale della firma digitale del file; 

▪ effettuare il salvataggio dello stesso; 

L’operatore economico potrà anche procedere al semplice salvataggio del file, non inviando la 

richiesta, riservandosi di farlo in un momento successivo. In tal caso dovrà cliccare su Salva e il 

Sistema procederà a: 

▪ controllare l'integrità del file; 

▪ verificare la validità formale della firma digitale del file; 

▪ effettuare il salvataggio dello stesso; 

inoltre, consentirà all’operatore economico di 

▪ Effettuare l'upload della documentazione; 

▪ Sostituire la documentazione caricata; 

▪ visualizzare la documentazione caricata effettuando il download della stessa; 

▪ Inviare l'istanza cliccando su Salva e invia; 

Il Sistema, infatti, verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e 

contestualmente invia, all’indirizzo Pec dell’operatore economico, la conferma di avvenuto invio 

dell'istanza di abilitazione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando l'operatore 

economico riceverà la PEC di corretta ricezione dell'istanza, con l’indicazione della data di 

acquisizione della stessa sul Sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito. La 

presentazione dell'istanza costituisce accettazione, da parte dell'operatore economico, delle 

condizioni previste dalle Norme Tecniche e dalla documentazione posta in allegato dall’Ente. 

Effettuato l'invio dell'istanza, ed entro i termini di validità della stessa, l'operatore economico ha la 

possibilità di: 

▪ visualizzare la documentazione caricata; 



 

6  

 

▪ sostituire e aggiornare la documentazione già inviata cliccando su Aggiorna dati. In tal caso 

l’Ente visualizzerà soltanto l’ultima versione caricata dall’operatore economico; 

▪ revocare l’istanza cliccando su Revoca Partecipazione. Il Sistema invierà una PEC di 

conferma della ricezione dell’istanza di revoca. Un'istanza revocata sarà cancellata dal 

Sistema ed equivarrà a un'istanza non presentata. 

L’esito della valutazione sarà comunicato tramite PEC all'indirizzo indicato dall'operatore 

economico in sede di Registrazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, la comunicazione 

via PEC indicherà i motivi ostativi all’accoglimento della Richiesta.  

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative 

presenti sulla Piattaforma, in particolare si rimanda alle norme tecniche di funzionamento del 

sistema di e-procurement della piattaforma Tuttogare disponibile al seguente indirizzo 

https://laccoameno.tuttogare.it/norme_tecniche.php 

 

9. Documentazione da presentare 

La documentazione da caricare sulla piattaforma entro il termine su menzionato al punto 7 e 

richiesta per partecipare al presente Avviso di manifestazione di interesse è la seguente: 

a) istanza di partecipazione, formulata conformemente al modello di cui all’allegato A; 

b) copia del documento di riconoscimento del/i Legale/i Rappresentante/i dell’operatore 

economico concorrente; 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente, e tale firma dovrà 

corrispondere al soggetto dichiarante ed il relativo certificato non dovrà risultare scaduto, revocato 

o sospeso al momento della sottoscrizione. 

 

10.  Sottoscrizione dei documenti  

I documenti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore 

(in tal caso il concorrente allega copia conforme all’originale della procura ovvero nel solo caso in 

cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura). 

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale: 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di 

consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

https://laccoameno.tuttogare.it/norme_tecniche.php
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

11.  Richiesta chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate a mezzo PEC all’indirizzo 

tributi@pec.comunelaccoameno.it, entro e non oltre il giorno 11/04/2022 alle ore 12:00. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici nè saranno accettati quesiti pervenuti oltre il termine su 

indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla 

Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, e art. 79, comma 3, lettera a) del Codice, sempre che siano state 

avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, 

esclusivamente nella sezione Allegati della piattaforma almeno sei giorni prima della scadenza della 

presentazione delle istanze, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza. 

I chiarimenti saranno da considerarsi parte integrante del presente Avviso. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine 

di prendere contezza di quanto sopra riportato.  

 

12. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio  

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 

requisiti, saranno individuati almeno 5 (cinque) soggetti, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 Lett. B della 

Legge 11/09/2020 n. 120, che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio.   

In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante 

pubblicazione di idoneo avviso sul sito del comune www.comunelaccoameno.it .   

Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara.  

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 5, l’Amministrazione 

potrà sempre procedere a integrare gli invitati alla gara o a invitare i concorrenti che hanno 

manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, si potrà procedere all’aggiudicazione, purché l’operatore sia in 

possesso dei prescritti requisiti.  

 

13. Altre informazioni 

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.   

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che 

http://www.comunelaccoameno.it/
http://www.comune.bagnatica.bg.it/
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sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

la presente indagine di mercato con atto motivato.   

 

14.  Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e 

nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura. 

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla procedura di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura, deve rendere 

le prescritte dichiarazioni a pena esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle 

vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che 

esercitino il diritto di accesso ai documenti inerenti la procedura. I diritti spettanti all’interessato 

sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 

L’interessato ha il diritto alla rettifica ed integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla 

limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e 

successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente 

procedura. 

Titolare del trattamento è il Comune di Lacco Ameno, il Responsabile del trattamento è individuato 

nella persona del Dott. Domenico Barbieri, Responsabile del Settore Finanziario e Tributario. 

 

15.  Pubblicazione 

I documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno 

https://www.comunelaccoameno.it/ dove sarà consultabile e scaricabile nell’apposita sezione e sulla 

piattaforma "TuttoGare PA" all’indirizzo https://laccoameno.tuttogare.it/. 

 

Lacco Ameno, 28 marzo 2021  

  

                  Il RUP  

                     Dott. Domenico Barbieri   

   

  

 

https://laccoameno.tuttogare.it/
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