
 

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

Piazza del Municipio n.3 

Tel. 0862 930777-930144 – FAX 0862 930144 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 00197730666 

e-mail: castelvecchiocalvisio@gmail.com 
                                                   PEC. castelvecchiocalvisio@pec.it 

Sito WEBhttp://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it  

 
 

Area Finanziaria 
 

 

1Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura di affidamento diretto, senza alcuna limitazione in ordine 
al numero di  operatori economici tra i quali effettuare la selezione, 
del servizio di supporto all’area finanziaria per la gestione ordinaria 

dei tributi maggiori (IMU/TASI/TARI) e per l’emanazione dei 
provvedimenti accertativi, per anni 3. 

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020. modificato 
dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021) (art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione 

n. 120/2020 s.m.i. modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021). 
  

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per il “Servizio di supporto all’area finanziaria per la gestione ordinaria dei tributi 
maggiori (IMU/TASI/TARI) e per l’emanazione dei provvedimenti accertativi”, al fine di individuare, 
le Ditte da invitare alla procedura. 

Non sarà fatta alcuna limitazione in ordine al numero di  operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione invitando, pertanto, a presentare la propria offerta tutti gli operatori in 
possesso dei requisiti richiesti che facciano richiesta. 

 

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO sede in  Via Roma n. 3 – telefono 0862 
930777 PEC castelvecchiocalvisio@pec.it profilo del committente 
http://halleyweb.com/c066030/zf/index.php/bandi-di-gara/profilo-committente/index  
Servizio competente: Area Finanziaria. 

 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il la dott.ssa 
Stefania Fulvi. 

 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 
principale/accessoria 

 

                                                 
1
 Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione (Amministrazione Trasparente). 
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Archivi digitali integrati tributi maggiori (IUC) 
catasto e dati Siatel. 
1.Aggiornamento e tenuta archivi digitali integrati 
tributi maggiori (IMU/TASI/TARI); 
2. Predisposizione del PEF TARI secondo il 
metodo Arera di cui alla Delibera 443/2019 e 
successivi aggiornamenti 
3.  predisposizione Tariffe TARI sulla base del 
piano finanziario predisposto e validato; 
4. predisposizione Ruolo TARI  con elaborazione 
avvisi ed F 24  

principale 

Imbustamento ruolo TARI, solleciti relativi a tutti i 
tributi maggiori ed avvisi di accertamento con 
spedizione a carico del Comune 

accessoria 

Servizio per l’accertamento IMU, TASI, TARI. 
1.  Servizio per l’accertamento e supporto alla 
riscossione coattiva IMU, TASI, TARI per tutte le 
attività non prescritte indicate dall’Amministrazione. 

principale 

Assistenza mediante specifica figura 
professionale, munita di laurea in discipline 
giuridico-economiche, da utilizzarsi presso 
sportello comunale tributi per un giorno ogni 2 
settimane negli orari di apertura dello sportello 
tributi 

principale 

Fornitura di un sistema GIS ovvero SIT per 
l’acquisizione, la memorizzazione, l’estrazione, 
la trasformazione e la visualizzazione dei dati 
spaziali di interesse del territorio comunale ai 
fini dell’elaborazione dei ruoli e 
dell’espletamento delle attività di supporto 
all’elaborazione dei ruoli, supporto 
all’accertamento e supporto alla riscossione 
coattiva. 

principale 

 

L’affidatario è obbligato, pena la risoluzione del contratto, a gestire l’attività oggetto 
dell’affidamento utilizzando i software in dotazione dell’Ente (Halley) ricomprendete la tenuta 
dell’anagrafica dei contribuenti ed eventuali caricamenti, le variazioni e l’emissione del ruolo. 
 

L’importo a base di gara è:  
 
- Euro 300,00/mese (iva esclusa) per servizio di assistenza, mediante specifica figura professionale 

da utilizzarsi presso sportello comunale tributi, per un giorno ogni 2 settimane, negli orari di apertura 
dello sportello tributi; Base annua € 3.600,00; Base triennale € 10.800,00 

- 15% Aggio (iva esclusa) previsto sulle somme effettivamente riscosse per l’attività di accertamento 
con un tetto massimo di € 3.000,00/per ciascuna annualità per le attività di supporto 
all’accertamento;  

- € 0,15 per ciascun foglio per l’attività di imbustamento dei solleciti e degli avvisi di accertamento; 
- Euro 650,00 per attività di Supporto per Elaborazione Piano Economico Finanziario-PEF in 

conformità al nuovo metodo Tariffario MTR Deliberazione n.443/2019/RIF e successive modifiche 
nonché per l’elaborazione delle tariffe da approvare in Consiglio Comunale e del ruolo TARI;  

- sistema GIS ovvero SIT fornito senza ulteriori oneri rispetto a quelli riconosciuti rispetto a quelli di cui 
ai punti precedenti. 

 
Importo stimato annuo: € 7.250,00 oltre oneri per imbustamento variabili + IVA 22%. 
Importo stimato nel triennio: € 21.750,00 oltre oneri per imbustamento variabili + IVA 22%. 
 

4.DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in anni tre. 

 
PROROGA TECNICA 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
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dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in 
centesimi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

a) RIBASSO SU SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIANTE SPECIFICA 
FIGURA PROFESSIONALE, MUNITA DI LAUREA IN DISCIPLIE GIURIDICO-
ECONOMICHE,  DA UTILIZZARSI PRESSO SPORTELLO COMUNALE 
TRIBUTI PER UN GIORNO OGNI 2 SETTIMANE NEGLI ORARI DI 
APERTURA DELLO SPORTELLO TRIBUTI 

Assegnazione di 5 
punti per ogni 5 
euro di ribasso fino 
ad un massimo di 
45 punti 
(approssimazione 
secondo le regole 
ordinarie). 

b) SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI ED ALLA 
RISCOSSIONE COATTIVA 

Assegnazione di 5 
punti per ogni 
ribasso pari allo 
0,5% rispetto alla 
base d’asta del 
15% fino ad un 
massimo di 45 
punti 
(approssimazione 
secondo le regole 
ordinarie). 

c) Ribasso sull’imbustamento 

Assegnazione di 1 
punto per ogni 
centesimo di euro 
di ribasso fino ad 
un massimo di 5 
punti 
(approssimazione 
secondo le regole 
ordinarie). 

d) Ribasso sull’attività di supporto alla redazione del PEF TARI, elaborazione 
delle tariffe TARI ed elaborazione del ruolo ordinario TARI 

Assegnazione di 1 
punto per ogni 
venti euro di 
ribasso fino ad un 
massimo di 5 punti 
(approssimazione 
secondo le regole 
ordinarie). 

Totale 100 punti 

 
 
A parità di punteggio sarà privilegiato l’operatore economico che avrà offerto un ribasso più alto sulla 
percentuale di aggio sulle somme effettivamente riscosse in fase di accertamento. 
In caso di ulteriore parità la Stazione Appaltante effettuerà un rilancio per ottenere una nuova offerta 
unicamente sulla percentuale di aggio sulle somme effettivamente riscosse in fase di accertamento 
con aggiudicazione all’operatore che avrà offerto una percentuale di aggio minore. 
 
6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
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L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).. Iscrizione nel 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

   

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) 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 antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non 

inferiore a 12.000,00 euro annui, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio 

della lettera d’invito, per un importo non inferiore a 12.000,00 euro annui, calcolato in relazione al periodo 

di riferimento dello stesso;    

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 

globale e specifico sono richiesti al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.). 

Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale non inferiore a 18.000 euro. 

 

 
 

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: castelvecchiocalvisio@pec.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 
25/03/2022 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati a presentare la propria offerta tutti gli operatori che manifesteranno interesse 
all’affidamento ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente avviso. Non sarà fatta 
alcuna limitazione in ordine al numero di  operatori economici tra i quali effettuare la selezione 
invitando, pertanto, a presentare la propria offerta tutti gli operatori in possesso dei requisiti 
richiesti che facciano domanda di essere invitati a presentare offerta. 

L’invito a presentare offerta avverrà tramite il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MEPA)  www.acquistinretepa.it  . Pertanto, gli operatori interessarti dovranno 
esservi iscritti entro la data di invio della richiesta di preventivo da parte della Stazione 
Appaltante. 
 
 
9.ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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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 dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Castelvecchio Calvisio – Via Roma n. 3, P. IVA/C.F. 00197730666 
Tel. 0862 930777– PEC: castelvecchiocalvisio@pec.it     
personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Castelvecchio Calvisio e la società 
Halley Informatica, custode degli archivi informatici. 
Responsabile del trattamento: la dott.ssa Stefania Fulvi. 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante 
http://halleyweb.com/c066030/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-aggiudicatori/index  nella sezione “Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Finanziario, Dott.ssa Stefania Fulvi. Email castelvecchiocalvisio@gmail.com  
castelvecchiocalvisio@gmail.com   
 
Allegato:  

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 
 Il Responsabile dell’Area 

            Dott.ssa Stefania Fulvi 
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