
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

Area Finanziaria

AVVISO PUBBLICO  ESPLORATIVO 

 Per  valutazione manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento
diretto  del  servizio  di  riscossione  coattiva  delle  Entrate  Comunali  e
supporto all’ufficio tributi  del  Comune di San Giorgio di  Piano per il
biennio 2023 – 2024. CIG: ZEB39C309A

Il Comune di San Giorgio di Piano intende procedere all’affidamento diretto
del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e supporto all’ufficio
tributi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,
previa  indagine  esplorativa  di  mercato  volta  ad  individuare  i  potenziali
affidatari  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità (art. 36, comma 1, D.Lgs 50/2016). 

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO – AREA FINANZIARIA 
Via Libertà, 35 – 40016 San Giorgio di Piano 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valeria Soffriti
PEC: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it
PER  INFO:  Tel.  051.6638539  –  EMAIL:  tributi@comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio svolto dall’appaltatore è di supporto alla gestione della riscossione
coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali.
L’affidamento  sarà  in  ogni  caso  riferito  a  tutte  le  entrare  comunali  che
dovessero  succedersi  nel  corso  della  durata  contrattuale  per  effetto  di
provvedimenti normativi. 
Le  attività  dovranno  essere  svolte  mediante  gli  strumenti  previsti  dalla
normativa vigente  al  momento dell’avvio  della  riscossione coattiva e delle
modalità previste dal regolamento delle Entrate Comunali.
      
I principali adempimenti oggetto dell’affidamento sono riassunti nel seguente
elenco: 

 Procedure cautelari ed esecutive  – procedure ordinarie;
 Sgravi, sospensioni, rimborsi;
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 Gestione delle rateizzazioni;
 Procedure concorsuali;
 Attività di contenzioso;
 Attivazione delle procedure esecutive e cautelari previste dalla Legge 160/2019 per

gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi;
 Informatizzazione  di  ogni  posizione  debitoria  dei  contribuenti,  con  possibilità  di

consultazione in qualsiasi  momento da parte del  Comune e compatibilità con il
sistema utilizzato dall’Ufficio Tributi del Comune di San Giorgio di Piano “Advanced
System” per l’archiviazione delle posizioni e il resoconto dei pagamenti derivanti
dai ruoli;

 Aggio applicato sulle somme  riscosse + IVA;
 Rendicontazione e riversamento con cadenza periodica al Comune delle posizioni

debitorie incassate e di quelle divenute inesigibili;
 Riconoscimento delle spese di notifica sostenute in caso di inesigibilità del credito

o di altri oneri;
 Costi  di  Sicurezza  aziendali  concernenti  l'adempimento  della  disposizione  in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del
D.Lgs. n.50/2016;

3. DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento, con riferimento alla consegna delle liste di carico da parte del
Comune,  avrà  durata  di  due  anni  e  decorrerà  dalla  data  di  stipula  della
convenzione. 
Relativamente alle liste di carico trasmesse nel corso del biennio, l’affidatario
dovrà,  comunque,  portare  a  termine  il  servizio  di  riscossione  coattiva,
effettuando  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  la  riscossione  o  per  la
comunicazione di inesigibilità. 

Al termine del biennio il soggetto affidatario del servizio si impegna affinché il
passaggio  della  gestione  avvenga  con  la  massima  efficienza  e  senza
arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. 

Stante l’impossibilità di quantificare i crediti da riscuotere e, di conseguenza il
valore  dell’affidamento,  il  quale  sarà  calcolato  come  aggio  percentuale,  i
valori saranno stimati.
Il valore dell’affidamento, pertanto, oltre al rimborso delle spese di notifica e
di  quelle  relative  alle  procedure  cautelari  ed  esecutive,  viene  definito  ai
seguenti importi presunti: 
- €10.000,00 (diecimila/00) annui oltre IVA annui;
- ammontare di oneri, spese e capitale per quote inesigibili;
La previsione dei suddetti importi tiene conto della media della riscossione
dell’ultimo biennio, pur restando assolutamente indicativo il dato relativo a tali
somme. 

4. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Le attività di riscossione coattiva dovranno essere realizzate con efficacia ed
efficienza,  in  base  al  principio  di  buona  fede  e  correttezza  in  fase  di
esecuzione,  osservando  le  disposizioni  di  legge,  vigenti  e  future,  che



regoleranno la  normativa di  settore  nel  corso  del  biennio,  tenendo conto,
inoltre,  dei  relativi  regolamenti,  delle  deliberazioni  e  delle  determinazioni
assunte dagli organi comunali. 
Sarà necessario avere particolare riguardo alle forme degli atti e a i termini di
prescrizione dei crediti, negli interessi dell’Ente e dei contribuenti, in maniera
da non determinare atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi
del Comune. 
I  servizi  saranno svolti  dall’affidatario  nel  rispetto  della  propria  autonomia
organizzativa, fermo restando la titolarità della capacità impositiva dell’ente.

5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno ESCLUSI dalla procedura di cui all’art. 36 i concorrenti per i quali
sussistono:

 Motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice; 
 Condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001 o che

siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a
contrarre con al pubblica amministrazione;
Sono  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  procedura  i
seguenti: 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un ramo di
attività  pertinente  con  l’oggetto  dell’affidamento  ovvero  nel  registro
professionale dello  Stato di  appartenenza per  le  imprese non aventi
sedi in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del codice.
In  caso  di  partecipazione  di  cosietà  cooperative,  è  necessaria
l’iscrizione  nell’opposito  Albo  nazionale  delle  Società  Cooperative
tenuto dal Ministyero delle Attività produttive.

 Iscrizione  all’Albo  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuare  attività  di
liquidazione, di accertamento e di  riscossione dei tributi  e delle altre
entrate  delle  provincie  e  dei  comuni,  istituito  presso  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 53, comma 1 , del D.
Lgs.  n.  446/1997  dotate  del  requisito  del  capitale  minimo  di  legge
interamente versato.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire candidatura per la suddetta procedura
esclusivamente  via  PEC,  all’indirizzo
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it, con l’indicazione dell’oggetto:
“manifestazione d’interesse finalizzata  all’affidamento diretto del servizio di
riscossione coattiva  delle  entrate  comunali  e  supporto  all’ufficio  tributi  del
Comune di San Giorgio di Piano per il biennio 2023 – 2024”,  entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 20/02/2023. 

Non  saranno  accettate  le  manifestazioni  d’interesse  pervenute  oltre  il
suddetto termine. 
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Gli interessati dovranno compilare in ogni parte il modulo allegato a questo
avviso pubblico, specificando il soggetto rappresentante (nome e cognome,
data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), ragione sociale (partita
iva  o  codice  fiscale,  sede  legale);  inoltre  dovranno  allegare,  al  suddetto
modulo, la proposta e il preventivo riferito alla modalità di gestione e ai costi
per  cui  si  intende  manifestare  l’interesse  alla  partecipazione  al  presente
avviso pubblico esplorativo. 

Saranno  rese  oggetto  di  valutazione  le  offerte  economicamente  più
vantaggiose e, contestualmente,  le proposte di gestione che si ritengono più
efficaci  per  il  servizio  di  riscossione  e  per  i  sistemi  informatici  dell’ufficio
Tributi; 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze
concorsuali, dà il consenso ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i, al trattamento dei propri dati personali. 

IL DIRETTORE DELL’AREA FINANZIARIA
                                                    DOTT.SSA VALERIA SOFFRITI


