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COMUI\-E DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Provincia di COSENZA)

I-III eIVSETTORE,

(Largo Municipfo n'l - 870,17 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984472511 - Fax0981,1472147) - C.F. 800M710788 - P.l. 011X0920785)

SI RENDE NOTO

Che il Comune di San Pietro in Guarano (CS) intende espletare una manifestazione di intercsse avente ad oggetto
l'affidamento del servizio di supporto e affiancamento nelle attività di Conhotlo, Verifica e Accertamento in Ambito
lenitoriale Comunale dei beni lmmobili (fabbricati) assoggettati a fiscalità Locale', al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propozionalità e trasparenza, le Ditte che
parteciperanno alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii .

PREMESSO CHE

1- ll percorso di rifoma dell'amministrazione pubblica, regolato da una serie di leggi emanate sin dagli anni novanta, ha
awiato dei processi di decentramento e semplrficazione volti al miglioramento dell'azione della P.A. in termini di
efficacia, mn I'aumento dell'incisività dell'azione amministrativa, di efficienza, con il contenimento dei costi di
funzionamento delle Amministrazioni e la riduzione dei tempi ocmnenti per lo svolgimento detle normali attività e di
trasparenza, con la visibilità e la possibilità del controllo dell'azione pubblica da parte degli utenti.

2- ll trasferimento di responsabilità e delle azioni operatrve verso gli Enti Locali, presuppone quindi di qualiflcare il ruolo
di govemo dei Comuni, per adeguarlo alle nuove esigenze soprawenute favorendo le innovazioni tecnologiche e
anticipando i percorsi di virtuosismo per fìnalizzarfi alla erogazione di servizi a contenuto qualitativo sempre più elevato
da pone alla base di una geslione amministrativa più equa e lrasparente. La semplificazione deve tendere alla riduzione
degli adempimenti richiesti a cittadini e imprese, a ridisegnare i pÍocedimenti eliminando passaggi inutili e a costruire
una organizzazione flessibile, capace di adattarsi alle diverse esigenze e alle mutazioni in un'oftica di buon governo del
Tenitorio.

3- In questo quadro, il Comune, sin dal 2005 ha awiato un programma di riorganizzazione degli uflìci che ha coinvolto i

settori dell'urbanistica, dell'edilizia privata e degli Uffici Tributari che si è concretizzato nella realizzazione del
Geoportale Comunale. L'impegno nella creazione del Sistema Informativo Territoriale web-based, ha consentito di
formare risorse umane, implementare le conoscenze e di conferire al personale comunale nuove competenze.
L'uso delle tecniche GIS è stato il valore aggiunto dell'intero progetto. Allineando il Geoportale ai più modemi sistemi di
gestione in campo amministrativo è stato possibile migliorare ed incrementare iservizi nei confronti dei professionisti,

delle imprese e dei cittadini. Le potenzialità del Sistema sono emerse con I'utilizzo dello stesso nelle attività di gestione
dei tributi limitatamente all'accertamento delle lmposte sulle Aree Fabbricabili, che ha consentito di svolgere
direttamente all'intemo del Comune tufte le procedure tecnico-amministrative fìno all'emlssione degli atti accertativi.
Tale patnmonio di operatività e di informazioni, non può essere disperso, al contrario deve essere assolutamente tenuto
in effìcienza e deve essere implementato e aggiomato. Seppure ha già reso dei frutti, si ha la coscienza che ancora
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molto deve essere fatto per perfezionare ultenormente I'efficienza della macchina amministrativa comunale, per

migliorare i servizi ai cittadini e per perseguire le finalita della giustizia e dell'equità fìscale.

EVIDENZIATO CHE
t[- In questa ottica, ll Comune di San Pietro In Guarano, vuole realizare un progetto che, nel suo complesso,
mira ad aumentare l'efficienza nella gestione dei procedimenti da paÉe dell'Ente attraverso lo snellimento e la
semplificazione tecnica ed organizativa delle attuali modalità operativerelative al "Controllo, Verifica e
AcceÉamento in Ambito Tenitoriale Comunale dei beni lmmobili (FABBRICATD assoggettati a fiscalità Locale"
che permetta in uno, una più efficiente azione di accèrtamento fiscale, eliminando quanto più possibile i
fenomeni di elusione che questa tematica presenta da semprq e da sviluppare in una visione di medio.breve
periodo sotto la diretta superyisione degli Uffici dell'Area Tecnica e Tributaria, delegati anche alla verifica ed
alla revisione funzionale pedodica che si renderà necessaria nella trattazione di argomenti decisamente
articolati e che includono tutta una sede di specificità e competenze in materia di elaborazione di database,
caÉografia tematica, (catasto,urbanistica, vincolistica) e Fiscalità Locale prevedendo la realizzazione di una
Infrastruttura Web-Based capace di recepire, organizare e gestire tutte le problemdiche in essere.

5. L'obbiettivo ultimo sarà la formazione di un oeodatabase relazionale su oiattaforma web-based. con utilizzo
di software open source (MaoServer. PostoreSQL e PosGlS. ecc.). condiviso tra i vari Ufrici Comunali nel quale
far confluire i flussi informativi provenienti anche da più fonti. quali banche dati oià esistenti (nei vari formati
standard) elementi ottenuti direttamente sul tenitorio da attività di verifica svolte daali ooeratorÍ tecnici
comunali o anche da analisi qeospaziali. che si rendessero necessarie. derivate dall'incrocio di più banche dati
o anche da supporti caÉoorafici a prescindere dai sinooli sistemi nativi di riferimento deqli stessi.

6' ll oroqramma delle attività del servizio deve orevedere una orima fase di supooÉo e affiancamento oer
l'orqani?zilzione del monitoraqqio relativo al Patrimonio lmmobiliare (Edilizia Privatal tramite la realizzazione di
un modello di raccolta dati e la produzione di elaborati cartoqrafici di suoooÉo con I'obbiettivo di individuare i
coIDi di fabbrica non censiti o censiti nelle Entità Uóane del qruooo F oer oermettere ai tecnici comunali il
puntuale riscontro delle incoerenze seonalate anche con sooralluoohi di rito.

interfacciabile al GeoooÉale Gomunale. nella quale confluiscono i dati caÉoqrafici ed alfanumerici raccoltioer
qestire le normali attività di acceÉamento tÌibutario e oredisposta per future implementazioni.

9' f impoÉo massimo del corrispettivo del servizio è stabilito nella misura del 20o/o -iva esclusa. sulle. somme
accertate ed effettivamente riscosse dall'Ente comprensive di sopratasse, interessi e pene pecunari; tale
corrispettivo è comprensivo di ogni rimborco spese a qualsiasi titolo; i pagamenti in acconto, sul servizio,
avranno decorenza a partire dall'anno 2017, successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio
2016' L'impoÉo del servizio, ai soli fini della valutazione ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'aÉ. 36 del
D.Lgs 50/20016, è stabilito in € 30.000,00, e comunque inferiore ad € 40.000,00, da spalmare in 4 esercizi
finanziari (dal 2016 al 2020).

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di giungere alla individuazione di una Ditta che si possa fare carico
delle aftività su esplicitate, questo Ente ha deciso di indire una manifestazione di interesse pei I'esoletamento di
procedura di cottimo fìduciario per I'affidamento del servizio di supporto e affiancamento relative al Controllo, Verifica
e AcceÉamento in funbito Territoriale Comunale dei beni lmmobili (fabbricati), assoggettati a fiscalità Locale',
(ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss,mm.ii.), reqolata daqli aÉicoli di sequito ripoÉati:

AÉ. 1) Soggetto che indice la procedura
Comune di San Pietro In Guarano

8ì SUDDoÉo allo spoÉello informatÍvo al contribuente . oarantendo la oresenza di un oroorio addetto da
affiancare al oersonale dell'Ente. neoli orari orevisti dal ricevimento stesso.



AÉ. 2) Descrizione della prestazione
ll Dresente awiso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per allargare il piil possibile e favorire, la

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, propotzionalità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

ll presente awiso e la successiva dcezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo

l'Amministrazione e non mstituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Si indìce la presente Manifestazione di Interesse allo scopo di espletare la procedura di coftimo fiduciario per

I'affidamento del servizio di supporto e affìancamento relative al Controllo, Verifica e AcceÉamento in Ambito

Tenitoriale Comunale dei beni lmmobili (hbbricdi), assoggettati a fiscalità Locale" (ai sensi dell'articolo 36 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss,mm.ii.), finalizata al ragoiunqimento deoli obiettivi rioortati ai ounti 4.5.6, e 7 della

presente manifestazione di interesse:

Art. 3) Soggetti ammessi e requisiti di paÉecipazione

Possono presentare la manifestazione di interesse iSoggetti indicati nell'art.45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in

possesso dei requisiti di:

fl lscrizione alla C.C.l.A.A. per attività corrispondente a quella oggetlo del servizio;

0 Ordine generale e ldoneità professionale dicui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

0 Aver svolto servizi analoghi, nel quinquennro precedente la presentazione della manifestazione di interesse, per altri

Enti e/o Società pubbliche e/o Società private, comprovato da cuniculum professionale allegato e redatto sotto forma

di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi epergli effetti dèll'art. tfl del DPRtltf5 del28l'1212000;

Art. 4) Modalità di paÉecipazione

ll soggetto dovrà presentare la relativa offerta, per I'espletamento del servizio in oggetto, entro e non oltre le ore 13,00

del giomo 10/09/2016, pena l'esclusione dalla manifestazione e dovrà essere inviata in plico chiuso, adeguatamente

sigillato, con ogni mezzo per assicurare la segretezza e controfìrmato sui lembi di chiusura con dicitura manifestazione

di interesse per I'espletamento di procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di supporto e

affiancamento relative al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale Gomunale dei beni lmmobili

(fabbdcati), assoggettati a fiscalità Locale" (ai sensi dell'articolo 36 del D,Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), all'indirizzo

indicato al successivo articolo 5.

L'importo massimo del mnispettivo del servizio è stabilito nella misura del 20o/o - iva esclusa- sulle - somme

effettivamente riscosse dall'Ente come imponibile, comprensive di ogni rimboco spese a qualsiasi titolo; i pagamenti in

acconto awenanno nel rispetto di quando indicato al punto 8 della presente manifestazione d'interesse.

La domanda di oaÉecipazione dovrà essere trasmessa con lettera raccomandata AR.. aoenzia di recaoito

autorizzata o mediante conseqna a mano all'indirizzo di cui al successivo aÉicolo 5 entro i termini sopra
indicati.

AÉ. 5) Indirizzo
Comune di San Pietro In Guarano, Largo Municipio 1, 87047 San Pietro in Guarano (prov. Cosenza)

AÉ. 6) Modalità di presentazione della offerta e della documentazione da allegare
L'ofierta, redatta in carta semplice debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, pena I'esclusione, dovrà recare le

seguenti informazioni:

a) indicazione del soggetto e ragione sociale;

b) codice fiscale e partita l.V.A.;

c) il ribasso offerto sulla percentuale degli incassi realmente incassati dall'Ente per I'espletamento degli accertamentì

che derivano dalle attività di cui in oggetto; non sono ammesse offeÉe in aumento; I'importo massimo del

conisoettivo del servizio è stabilito nella misura del 20o/o - iva esclusa- sulle - somme effettivamente riscosse dall'Ente

come imponibile, comprensivo di ogni rimborso spese a qualsiasi titolo;

d) recapito comprensivo di numero ditelefono, fax e indirizzo di posta elettronica.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati iseguenti documenti:

a) curriculum professionale documentabile con indicazione dei servizi svolti oggetto della presente manifestazione con

specifìcazione dei relativi committenti, importi e date, redatto sotto forma di drchiarazione sostitutiva di atto notorio, ai

sensi e pergli effettidegli artt 38 e 46 del DPR 445 del 28í212000,



b) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggefto che softoscrive la domanda. Nel caso di

conconenti costituiti da soggefti associati temporaneamente o consoziati occasionalmente o da associarsi o

consoziarsi, la medesima documentazione deve essere prodofta e softoscritta, pena l'esclusione, da ciascun

conconente che costituisce o che costituirà I'associazione o il mnsorzio

AÉ. 7) Valuhzione delle offerte
La valutazione delle manifestazioni di interesse e delle relative offerte , per I'affldamento dl servizio in oggetto, awenà
sulla base deicuniculum presentati e dell'offerta economica, ad insindacabile giudizio dell'Ente adeguatamente

motivato. Si potrà procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 8) Alhe informazioni
ll Comune di San Piefo In Guarano si riserva, motivatamente, di revocare o annullare il presente awiso di selezione

senza inconere in responsabilità, neanche ex art. '1337 c,c.

I dati personali fomiti dai conconenti, obbligatori per le finalità connesse all'eventuale affidamento del servizio saranno

trattatidal Comune di San Pietro In Guarano in mnformità alle disposizioni normative vigenti.

Prima dell'eventuale afiidamento detinitivo per il servizio in oooetto. il Comune di San Pietro ln Guarano si
risewa la oossibilità di effeltuare controlli in ordine all'effettivo oossesso dei reauisiti oenerali e di capacita

tecnica dichiarati dai sogoetti che abbiano oresentato manifestazioni di interesse e offeÉe rltenute idonee,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ll responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del lll Settore,

Arch. Arch. Alfonso Quintieri

AÉ. 9) Condizioni di trattamento dei dati perconali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, idati raccolti a seguito della procedura saranno trattati manualmente con

strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all'art, 31. I dati si confìgurano come obbligatori in quanto la loro

omissione, anche paziale, comporta l'esclusione della procedura.

AÉ. l0) Pubblicità
Si procederà alla pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito intemet del Comune di San Pietro In Guarano:

http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it.

AÉ. ll)Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si nnvia alla normativa vigente in materia e successive modifiche.

San Pietro in Guarano, lì t0l08/2016
T

Jir:) l.


