ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE – funzionario direttivo amministrativo - NR. 3 DEL
13/12/2017 RESPONSABILE: dott. Giancarlo Alviani

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, propedeutica all'affidamento del servizio consistente nel recupero evasione
ICI/IMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune di Tornolo (PR).
Si comunica che, a seguito della manifestazione di interesse inerente l'affidamento del servizio di cui
all'oggetto, la S.V. è stata selezionata per la successiva fase della procedura negoziata, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Allo scopo si evidenzia quanto appresso:

1) ENTE APPALTANTE
l'ente appaltante è il Comune di Tornolo con sede in via Promenade n. 1, 43059 Tornolo (PR) Telefono n. 0525/824501, fax n. 0525/826162, e mail tornolo@comune.tornolo.pr.it pec
protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it
L'offerta va inviata, via posta oppure di persona oppure via posta elettronica certificata, a: Comune
di Tornolo Via Promenade 1, 43059 Tornolo (PR).

2) IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo presunto del servizio ammonta alla percentuale del 3.5% di quanto riscosso dal Comune
di Tornolo, oneri professionali (CNPAIA ed IVA) esclusi e comunque con un massimo di €
35.000,00.

3) PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con invito esteso a n. 1
operatore, risultato idoneo a seguito della manifestazione d'interesse pubblicata a norma di legge. Il
Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui l'offerta presentata
non venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che il concorrente
possa vantare diritti o aspettative di sorta. Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno
al concorrente, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata. In caso di sospensione e/o revoca
e/o annullamento della presente procedura di selezione, oppure di mancata aggiudicazione, l'offerente
non potrà vantare, nei confronti del Comune, stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione
alla presente procedura.
Il servizio sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso.

4) SERVIZIO AL
INFORMAZIONI

QUALE

POSSONO

RICHIEDERSI

DOCUMENTI

ED

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giancarlo Alviani, funzionario direttivo del
Comune di Tornolo (PR).

5) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
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Il concorrente deve fornire la documentazione amministrativa e l'offerta economica, debitamente
sottoscritte. sigillate e firmate o siglate su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati in sede
di fabbricazione della busta.
La documentazione deve essere recapitato entro le ore 12.00 del 08/01/2018.
La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel recapito
della documentazione.
I documenti da presentare sono:
➢ L'istanza di partecipazione, utilizzando l'allegato modello, resa ai sensi del DPR 445/00,
debitamente firmata allegando un documento fronte/retro, in corso di validità, oppure firmata
digitalmente (in questo ultimo caso non occorre allegare un documento di identità);
➢ L’istanza di offerta economica “chiavi in mano” ovvero con indicata la percentuale (espressa
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra le due sarà valida l'indicazione espressa in
lettere), su quanto riscosso dal Comune, che dovrà essere riconosciuta all’offerente quale
compenso omnicomprensivo di tutte le spese sostenute e di tutta l’attività prestata (con
esclusione delle eventuali spese legali per l’eventuale contenzioso tributario);
➢ L’accettazione del capitolato;
L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi,
decorrenti dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione;

APERTURA DELL'OFFERTA
L'offerta sarà consultata e verificata dal R.U.P.

SANZIONE PECUNIARIA E CAUSE Dl ESCLUSIONE
Ai sensi dell'articolo 83 D.Lgs. 50/2016, la sanzione pecuniaria è fissata, per l'attivazione del soccorso
istruttorio, in € 50,00.
La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e
delle dichiarazioni che devono essere prodotte dal concorrente.
Per quanto attiene le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'articolo 80 D.Lgs. 50/2016
e smi.
I dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o
da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti
con l ' Amministrazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tornolo, il Responsabile del trattamento è il dott.
Giancarlo Alviani. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'articolo 7 del
D.Lgs. n. 196/2003

Il Responsabile Unico del
Procedimento
(F.to Giancarlo Alviani)
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Spett.le
Comune di Tornolo
Via Promenade 1
43059 TORNOLO (PR)
Oggetto: Procedura di affidamento servizio ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l'affidamento del servizio consistente nel recupero
evasione ICI/IMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune di Tornolo
(PR).
Il sottoscritto _________________________________________nato a _______________________
Il _______________

nella sua qualità di con sede legale in _____________________ C.A.P.

______________________________ via ______________________________________ partita IVA
___________________________________________________

cod. fisc. ____________________

telefono __________________________
Preso atto di quanto relativo all'affidamento in oggetto;

CHIEDE
di essere ammesso alla gara, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio
consistente nel recupero evasione ICI/IMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune
di Tornolo (PR);

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
conseguenze e sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa
in materia di contratti pubblici e servizi, assumendosene la piena responsabilità per la propria
persona:
1. di essere in possesso di tutti i requisiti per gli affidamenti pubblici e di aver preso conoscenza
degli elementi necessari all'espletamento del servizio di cui trattasi;
2. di partecipare alla procedura indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016,
quale (indicare la forma giuridica necessaria-persona fisica — società);
3. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine,
precisa di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (articolo
80, comma 5, lettera b);
4. che nei confronti di nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge n. 1423/1956 0 di una delle cause ostative dell'articolo 10 della legge n. 575/1965;
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5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n.
55/1990, ai sensi del comma 5, lettera h) dell'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di non aver commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione concedente che
bandisce la gara, né di aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente (articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, comma 5), lettera c);
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, comma 4);
8. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 80, comma 5, lettera d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (comma 4
dell'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge n. 68/1999, comma 5), lettera i) dell'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016;
11. che nei confronti della propria persona non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di affidamento;
12. di non essere o essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ai concorrenti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente (barrare la condizione
che interessa);
13. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14
della legge 383/2001, sostituito dall'articolo I della legge 266/2001, ovvero avvalso di tali
piani ma il periodo di emersione si è concluso in data
inoltre

DICHIARA
di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento,
le quali possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le
condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generiche e specifiche,
relative all'esecuzione della convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta
economica.
Tornolo (PR), lì _______________

In fede

la presente viene rilasciata in autocertificazione. Il dichiarante è consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 46 D.P.R. n. 445/2000.
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Spett.le
Comune di Tornolo
Via Promenade 1
43059 TORNOLO (PR)
Oggetto: Procedura di affidamento servizio ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l'affidamento del servizio consistente nel recupero
evasione ICI/IMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune di Tornolo
(PR).
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________________________________

il, _______________________ residente in ____________________________________________

via __________________________________________________ in relazione all'affidamento del
servizio di recupero evasione ICI/IMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune di
Tornolo (PR),

DICHIARA
di voler partecipare all'affidamento in oggetto. All'uopo si evidenzia la seguente percentuale offerta
in funzione di quanto riscosso dal Comune di Tornolo (PR) ________________________% diconsi
________________________________________________________________________________

La su esplicitata percentuale è espressa al netto degli oneri professionali di legge.
Inserire massimo 2 cifre decimali dopo la virgola.

In fede
________________________________
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CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE
NEL RECUPERO EVASIONE ICI/IMU DOVUTA DA BACINI IDROELETTRICI
PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORNOLO (PR)
Art. 1 Oggetto
Verifica e controllo dei versamenti tributari eseguiti dalle centrali idroelettriche presenti nel territorio
del Comune di Tornolo (PR). Redazione e trasmissione documentazione conseguente e tutto quanto
occorra per raggiungere l'incasso dei tributi dovuti.

Art.2 Oneri a carico del professionista
Tutti gli atti necessari, nessuno escluso, finalizzati al raggiungimento dell'incasso, da parte del
Comune, dei tributi dovuti.

Art.3 Oneri a carico del Comune
Messa a disposizione di tutta la documentazione in possesso dell'Ente, necessaria al raggiungimento
dell’obiettivo.

Art.4 Tempi/calendario
Per la realizzazione del servizio sviene stabilità una durata pari a mesi 12,00
Art.5 Risoluzione del contratto
Il contratto d'appalto può essere risolto in qualsiasi momento per inadempienza ad uno degli obblighi
contrattuali. È facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1456 del codice civile. In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento del
professionista, comporta la possibilità, per il Comune, di richiedere il risarcimento dei danni ed il
divieto per la ditta inadempiente di concludere nuovi contratti col Comune.
Art. 6 Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, anche
successivamente al suo termine, non risolta in via amichevole, sarà deferita per iniziativa della parte
più diligente, all'Amministrazione giudiziaria ordinaria, con foro competente presso il Tribunale
Civile di Parma.
Art. 7 Incarico per il trattamento dei dati personali
Per l'attività oggetto dell'appalto, il professionista assume la qualifica d'incaricato del trattamento dat
personali in nome e per conto del Comune di Tornolo (PR), ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In tale qualifica il professionista può trattare
i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate, adottando
tutte le misure previste dalla legge, in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Per presa visione ed accettazione dei contenuti
______________________________________

