
 
COMUNE DI OLMEDO 

Provincia di Sassari 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell’attività di 

riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente. 
 

CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad 
essere invitati. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura 
di gara. 
 

DATI DI INTERESSE DELL’AVVISO 
 
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di OLMEDO (PROV. SS) – SERVIZO 

FINANZIARIO – Corso J. F. Kennedy n. 26  – Tel.: 079/9019001 – fax: 079/9019008 
– CF: 80002420901 – P.IVA: 01537010900 – sito internet: www.comune.olmedo.ss.it 
- posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it.  

 
SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto ha per oggetto la 
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 
dell’ente. 
 

3. Luogo di esecuzione: Comune di Olmedo – Corso J.F. Kennedy n. 26 – Provincia: 
Sassari. 
 

4. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si 
rinvia al capitolato d’oneri che sarà approvato con Determina Responsabile del 
Servizio Finanziario.  



 
5. Divisione in lotti: non ammessa.  

 
6. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del 

servizio richiesti a norma del capitolato. 
 

7. Entità del Contratto: Il contratto ha un valore complessivo stimato, al netto dell’IVA, 
di Euro 207.934,44 di cui Euro 148.524,60 per il periodo 2021/2025 ed Euro 
59.409,84 per l’eventuale periodo di rinnovo 2026/2027. 
 

Descrizione Importo 
Affidamento servizio di riscossione 
coattiva DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI – PERIODO 2021-2025 

 
148.524,60 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’articolo 106,- comma 
11, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto, agli stessi patti e condizioni, per 
ulteriori due anni. 
Pertanto, ai soli fini dell’acquisizione del CIG, l’importo massimo stimato dell’appalto, 
comprensivo di tale opzione, è pari a complessivi Euro 207.934,44. 
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che il servizio posto a 
gara non presenta interferenze con le attività̀ svolte dal personale 
dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse 
eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti 
differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano 
rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. La 
stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 
 

8. Durata del contratto: anni cinque, prorogabili per un periodo di ulteriori due anni. 
Dalla data di stipula del contratto è consentito il rinnovo alla scadenza per un periodo 
massimo di ulteriori due anni, previa adozione di formale provvedimento, qualora 
ricorrano le condizioni di legge. La concessione s’intenderà risolta di pieno diritto e 
senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme 
legislative che prevedano l’abolizione dell’istituto della concessione stessa oppure 
dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi comunque atti a modificare o 
sostituire le entrate locali oggetto del presente bando. 
 

9. Soggetti ammessi a partecipare: gli operatori economici in possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5 iscritti all’Albo dei 
soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai 
sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 ed in possesso del capitale minimo previsto 
dall’articolo 3-bis, del D.L. 40/2010, conv. in L. n. 73/20101. Per le imprese di altro 
Stato membro non residenti in Italia che esercitano tale attività, certificazione 

 
1 Il capitale minimo previsto dalla norma in esame è: 

1. 1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con 
un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti; 

2. 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei 
tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; 

3. 10 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione 
dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. 



rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti la 
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo 
restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei 
concessionari e alla C.C.I.A.A.. Le imprese che partecipano con un raggruppamento 
non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena 
l’esclusione. L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i 
raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna 
impresa. 
 

10. Requisiti di idoneità professionale: i soggetti di cui al punto 9, a pena di 
inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 
80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 MEF. 
I partecipanti devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso 
la Prefettura del luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato 
dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in 
G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo 
alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011. 
I soggetti ammessi a partecipare devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti 
ulteriori requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di 
residenza per l’attività oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il 
registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti 
dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione 
in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di 
residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione 
e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
b) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2017/2019) il servizio di riscossione 

coattiva in almeno cinque enti locali con popolazione tra i 3.000 e i 5.000 
abitanti. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
c) fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi per servizi analoghi a quelli 

di gara pari ad almeno Euro 29.704,92 per ciascun esercizio. Nel caso in cui 
il concorrente, per giustificati motivi (tra cui l’aver iniziato l’attività da meno di 
tre anni) non sia in grado di dimostrare il requisito richiesto, potrà provare la 
propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante; 

d) referenze bancarie rilasciate in originale da almeno due primari istituti di 
credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 10/09/1993, n. 385, che 



attestino la solidità economica del concorrente e la sua puntualità e regolarità 
nell’onorare gli impegni assunti. 

 
SEZIONE IV – PROCEDURE 
 

11. Tipo di procedura: Procedura di gara “negoziata”, regolamentata dagli artt. 3, 
comma 1, lett. uuu), 59 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel prosieguo, 
anche Codice). La gara sarà Aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 
validamente presentata ed ammessa a partecipare alla gara. 
 

12. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 12, del 
Codice, mediante i seguenti criteri e pesi:  

 Offerta Tecnica - Max punti 70;  
 Offerta Economica - Max punti 30; 

I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica sono 
specificati nel Disciplinare di gara. Non saranno ammesse offerte economiche in 
aumento al valore presunto del contratto o condizionate ne offerte parziali. 
 

13. Formulazione offerta economica: I concorrenti dovranno indicare nell’offerta 
economica il ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara pari al 10% 
(diecipercento). 

 
14. Modalità di esecuzione della gara e affidamento del servizio: la presente 

procedura sarà effettuata in modalità elettronica attraverso l’utilizzo della piattaforma 
SardegnaCAT (www.sardegnacat.it).  

 
15. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente 

bando, dal disciplinare di gara, dal capitolato d’oneri e relativi allegati saranno  
disponibili sulla piattaforma telematica procurement Sardegna-CAT 
(www.sardegnacat.it) della Regione Autonoma della Sardegna, oltre che sul profilo del 
committente: http://www.comune.olmedo.SS.IT nella sezione “bandi di gara”. 
 

SEZIONE V – TERMINI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

16. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: Gli 
operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse mediante presentazione del Modello manifestazione d’interesse (Allegato 
1) compilato in ogni sua parte. 
Le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta devono presentare la 
propria manifestazione di interesse entro le ore 13,00 del giorno 08.01.2021, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it, 
indicando nell’oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE”. Il recapito della manifestazione di 
interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che non pervenga entro 
il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione. 
 

17. Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 



La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso 
e di non dare seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse a essere invitati. 
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. 
Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 
 

18. Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della 
legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 

19. Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni sul 
profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.olmedo.ss.it 
nella sezione “Bandi e gare” e all’Albo Pretorio on line. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore economico finanziario 
al numero 079/9019001: 

 lunedì 09:00 – 12:30 
 martedì 09:00 – 12:30 
 mercoledì 09:00 – 12:30 
 giovedì 16:00 – 18:00 
 venerdì 09:00 – 12:30 

Alternativamente è possibile contattare l’ufficio al seguente indirizzo mail:  
areafinanziaria@comune.olmedo.ss.it. 
 

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Olmedo, tel. 
079/9019001 indirizzo e-mail: areafinanziaria@comune.olmedo.ss.it. 

 
 
 

 
Olmedo, lì ………………….                                     Area economico finanziaria 

            Il responsabile 
       (rag. Antonia MANCA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 - Modello manifestazione d’interesse 
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