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Bottanuco, 14 luglio 2017 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
riservata ai sensi dell’art.112 del D. LGS. 50/2016 per l’affidamento del servizio di accertamento 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui 
servizi indivisibili (TASI) e dell’attività di supporto all’accertamento dei tributi erariali.  
 
Con il presente avviso il Comune di Bottanuco intende acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici da invitare alla procedura riservata ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 
50/2016  per l’affidamento del servizio di accertamento dell’I.C.I., I.M.U., TASI e dell’attività di 
supporto all’accertamento dei tributi erariali. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di permettere alla stazione appaltante di disporre 
di un elenco di soggetti interessati ad essere invitati ad una futura gara riservata nel rispetto 
dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Bottanuco (BG) 
Piazza San Vittore n. 1  
C. F. e P.IVA 00321940165  
Contatti: 
Tel. 035.4992913 Fax. 035.906192 
Mail. tributi@comune.bottanuco.bg.it  
Pec. protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it 
Web: www.comune.bottanuco.bg..it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Comune di Bottanuco intende affidare la gestione dei seguenti servizi: 

- Emissione accertamenti ICI, IMU e TASI 
- Compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali  

  
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’affidamento è prevista in anni 3 dalla data di stipula del contratto 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di una sola candidatura 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere direttamente all’affidamento. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 



SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di esser invitati alla procedura riservata 
i candidati che, rispettando i requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, non si trovino nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti di idoneità professionale 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara; 
 iscrizione alla corretta classe dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di 

liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
delle province e dei comuni di cui all’art.53, del decreto legislativo 15/12/1997 n.446; 

 possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 Capacità economica e finanziaria 
 l'impresa abbia realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara 

(2014/2015/2016) un fatturato annuo pari almeno ad € 250.000,00 che comprenda lo 
svolgimento di almeno un servizio analogo di durata non inferiore ad un anno. 

 
 Capacità tecniche e professionali 

 l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo triennio 
(2014/2015/2016) servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento per conto di almeno 3 (tre) 
Comuni appartenenti almeno della stessa classe (art 2. D.Lgs. 507/93) del Comune di Bottanuco 
( n. 5.165 abitanti al 31.12.2016). Il requisito dovrà essere attestato con specifica 
autocertificazione corredata – per i servizi analoghi – da certificati corretta esecuzione e buon 
esito. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il fac-simile di cui all’allegato, dovranno essere 
inviate al Comune di Bottanuco mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it entro le ore 12,00 del giorno 28 agosto 2017. Il termine 
di presentazione della candidatura è perentorio. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure con 
firma autografa e allegata copia di documento d’identità. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi di qualsiasi natura, o per qualsiasi motivo,  
l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
  
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 
La  manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare un’offerta per l’eventuale procedura in oggetto.  
 
L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non indire la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo. 



La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” , al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 
Le  ditte interessate dovranno, pertanto, essere iscritte alla piattaforma SINTEL. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi in 
oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bottanuco. 
 
Il diritto di accesso agli atti di questa procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione 
dell’offerta.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Bottanuco. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Besana Raffaella. 
 
ALLEGATI 
Modello Allegato A “Manifestazione d’interesse” 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
Locatelli dott.ssa Cristiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme collegate 


