Allegato B
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura di selezione per l’affidamento diretto di un servizio di gestione e recupero in via bonaria
dei crediti derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti degli atti sanzionatori in materia di
Codice della Strada elevati dalla Polizia Locale nell’anno 2015. – CIG ZC620AAFEF
Questa Amministrazione Comunale, in esecuzione della Determinazione n. 606 del 09/11/2017
intende procedere alla realizzazione di un servizio di gestione e recupero in via bonaria dei crediti
derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti degli atti sanzionatori in materia di Codice
della Strada elevati dalla Polizia Locale nell’anno 2015
Ai sensi del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, è avviata
un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione
alla procedura di selezione per l’affidamento diretto per la realizzazione del servizio di cui
all'oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di
comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare, in aderenza a quanto previsto dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i
servizi in economia, e dal vigente D. L.vo 50/2016;
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI MORTARA – Area Polizia Locale Corso Garibaldi 44 – CAP 27036 – Mortara (PV)
- P. I. 00324770189 Tel.: 0384/98759 Sito internet: www.comune.mortara.pv.it Pec:
comune.mortara@pec.regione.lombaardia.it; e-mail: protocollo@comune.mortara.pv.it
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Attivazione di un servizio di gestione e recupero in via bonaria dei crediti derivanti dal mancato
pagamento nei termini previsti degli atti sanzionatori in materia di Codice della Strada elevati dalla
Polizia Locale nell’anno 2015 come da relativo disciplinare di servizio.
3. IMPORTO DELL'APPALTO:
L’importo contrattuale complessivo da finanziare è stimato in € 25000,00 (venticinquemila/00)
compresa IVA 22% .
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che:
- siano iscritti nonché qualificati per codesto Comune sulla piattaforma SINTEL, per categoria

adeguata all’oggetto del servizio;
- che nei loro confronti, né nei confronti degli altri soggetti individuati dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
sussistano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs
50/2016 e di ordine speciale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto Legislativo di seguito
elencati;
- che risultino esseri iscritti all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi
locali;
- che siano in possesso di significativa esperienza professionale della società nella gestione del
servizio oggetto di richiesta, dimostrata dall’aver attivato il servizio oggetto di richiesta in almeno
presso 3 (tre) Amministrazioni locali, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo triennio e
per un valore pari o maggiore al valore totale del servizio in oggetto ( € 750.000,00,
settecentocinquantamila/00);
- che siano in possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2008 e della certificazione UNI
CEI ISO/IEC 27001:2013 per le attività attinenti al servizio da affidare, rilasciata da organismi
indipendenti ai sensi delle vigenti normative europee;
- che siano in possesso dell’autorizzazione di P.S. rilasciata ai sensi dell'art. 115 del TULPS
(licenza per agenzia di recupero crediti );
- che abbiano preso conoscenza di quanto richiesto e contenuto nel disciplinare di servizio;
- che siano in regola col versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
entro le ore 10.00 del 23 novembre 2017, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta
raccomandata, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mortara oppure a
mezzo
mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
comune.mortara@pec.regione.lombaardia.it .
Per esprimere la manifestazione di interesse dovrà essere utilizzato il modulo “allegato C” che
accompagna il presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nessuna offerta economica dovrà
essere allegata alla documentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione della gara.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Alla successiva procedura di affidamento diretto verranno invitati almeno cinque operatori
economici, se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso entro i termini fissati, manifestazione di
interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta.
Nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione, rimane facoltà
dell’amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori, ovvero individuare i nominativi da
invitare tramite sorteggio pubblico.
La successiva procedura di affidamento sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’eProcurement SINTEL, di Regione Lombardia. Le Ditte selezionate saranno quindi invitate a
presentare la propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella lettera d’invito, nel capitolato
d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante l’applicativo
regionale.
Il servizio verrà affidato alla ditta che avrà proposto la migliore offerta economica in rispetto al
compenso provvigionale dovuto per le posizioni incassate.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento è: Comandante di Polizia Locale Dr. Davide CURTI - Tel.:
0384/98759
Pec
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it
e-mail:
d.curti@comune.mortara.pv.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e smi, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune d Mortara ed all’Albo Pretorio
Comunale.

