COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

_

SETTORE TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 21/12/2018
REPERTORIO GENERALE N. 1724 DEL 21/12/2018

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la
"Concessione del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva,
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni, Canone per
Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e Tributo Giornaliero" - per la durata di
mesi 5.

Comune di Quarto
Determina n. 1724/2018 del 21/12/2018
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la "Concessione
del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni, Canone per Occupazione di Spazi e
Aree Pubbliche e Tributo Giornaliero" - per la durata di mesi 5.
Firmato da: Pennacchio Aniello

Premesso che:
- con Decreto Sindacale n. 1 del 05/07/2018 il rag. Aniello Pennacchio risulta nominato
quale Responsabile del Settore Tributi e titolare di Posizione organizzativa;
- con deliberazione di G.C. n. 144 del 17/11/2016, veniva approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi art. 243 bis D.lgs 267/2000;
- con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del C.C., n. 24 del 28/03/2018,
veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30/04/2018, veniva approvato il PEG anno
2018 ed affidati gli obiettivi alle P.O.;
Atteso che in data 09/11/18 veniva adottata la determinazione n. 1433 per l'indizione
della gara per la concessione della gestione, l’accertamento e riscossione, volontaria e
coattiva, del Servizio delle Pubbliche Affissioni e del relativo diritto, dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità, del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e
del Tributo Giornaliero - CIG 76743902F9;
Dato atto che tale provvedimento, per problematiche inerenti aspetti contabili, veniva
restituito al proponente, dal Settore Bilancio;
Dato atto, altresì, che ai sensi della normativa contabile vigente l’ufficio competente non
può procedere ad indire una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio, per la
quale necessariamente dovrà attendersi l’approvazione del nuovo bilancio di previsione
2019-2021;
Acquisito il parere legale dell'avvocato convenzionato con l'Ente, pervenuto con prot.
44890 del 11/12/18, che si è espresso anche in ordine alla necessità di porre in essere
provvedimenti preordinati a svolgere una procedura negoziata per un affidamento del
servizio limitato, onde evitare situazione prolungate di affidamenti in proroga;
Richiamate le linee guida ANAC che ribadiscono l’eccezionalità della proroga, che non
può superare i sei mesi e presuppone l’avvio della nuova gara e le recenti note del
Segretario Generale;
Considerato:
- che l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare le forniture e servizi di importo pari ad euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia
comunitaria, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs 50/2016, è imprescindibile per l’affidamento del servizio nei termini esposti, e
garantisce altresì celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle
tempistiche, e dei principi comunitari preordinati, fra l’altro, ad evitare situazioni
consolidate di proroga degli affidamenti;
- che in ragione di ciò sarà avviata, con procedura di avviso pubblico allegato alla
presente determinazione, una richiesta di manifestazione di interesse con la quale
verranno acquisiti i profili degli operatori economici che saranno interessati a partecipare
alla gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito AVVISO ESPLORATIVO per
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manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici, da
invitare alla procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.lgs
50/2016, tramite R.D.O. sulla piattaforma Asmecomm per la "CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA,
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI, CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
TRIBUTO GIORNALIERO” per la durata di mesi 5 (cinque) – avviso allegato alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione
Comunale di Quarto, all’indirizzo web nelle sezioni “Albo pretorio on-line”,
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” e nella Sezione “Bandi di
Gara” del sito internet dell’Ente fino alla scadenza dell’Avviso pubblico manifestazione
di interesse prevista per il giorno 28 Gennaio 2019 entro le ore 12:00;
Atteso che con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta
alcuna procedura di gara e che la pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di
individuare le società disponibili, con i requisiti richiesti, ad essere invitate a presentare
offerta per la successiva procedura;
Vista l'istruttoria prot. 46549 del 21/12/2018, redatta dall'istruttore direttivo
amministrativo, di questo settore, sig.ra Angela Perna, che si allega come parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il D.lgs 50/16 e smi;
l'art.3 della l. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all.4/2 del D. Lgs.
118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l'AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione di operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, sotto
soglia, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.lgs 50/2016, tramite R.d.O. sulla piattaforma
Asmecomm per la "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, CANONE PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TRIBUTO
GIORNALIERO”, per la durata di mesi 5 (cinque) - allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione
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Comunale di Quarto, all’indirizzo web nelle sezioni “Albo pretorio on-line”,
“Amministrazione rasparente-Bandi di gara e contratti” e nella Sezione “Bandi di Gara”
del sito internet dell’Ente fino alla scadenza dell’Avviso pubblico manifestazione di
interesse prevista per le ore 12:00 del 28 Gennaio 2019;
3) di dare, altresì, atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio del
sito internet del Comune di Quarto – Sezione Amministrazione Trasparente;
4) di dare atto che gli operatori economici che vorranno partecipare alla presente indagine
di mercato, devono manifestare interesse ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata tramite la compilazione del modello Allegato 2; l’operatore economico, dopo
aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso i recapiti
indicati nella domanda di partecipazione;
5) nella successiva procedura negoziata, tramite RdO pubblicata sulla piattaforma
Asmecomm verranno invitati gli operatori economici;
6) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’istruttore direttivo
amministrativo di questo settore, sig.ra Angela Perna, la quale dà atto, ai sensi dell'art. 6
bis l. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause
di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente provvedimento;
7) dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e)
della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del Settore Tributi, Aniello Pennacchio;
8) di dare, altresì, atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
9) di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on-line;
10) di dare atto che avverso la presente l’interessato potrà inoltrare ricorso al T.A.R.
Campania da proporre entro 60 gg. dalla notifica della presente nei termini e modi
previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034 od in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica della presente nei
termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Il Capo Settore Tributi
Aniello Pennacchio
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SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Articolo

Importo

E/U

Numero

Sub

Anno

€

Quarto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Aniello Pennacchio

PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 24/12/2018
e per quindici giorni consecutivi.
Quarto, 24/12/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: Aniello Pennacchio
Dirigente Ragioneria: Aniello Pennacchio
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(ALLEGATO 2)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, di affidamento
tramite R.D.O. sulla piattaforma Asmecomm per la "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, CANONE PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TRIBUTO GIORNALIERO, per la
durata di mesi 5 (cinque)”
Inviare all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
Il sottoscritto/a __________________________________________________________, nato il
___________________ a ______________________________, in qualità di legale rappresentante
della società _____________________________________________, con sede legale in
_______________________________ con sede operativa in _____________________________
codice fiscale ___________________ partita IVA __________________ tel. _________________
indirizzo e-mail _______________________________________
PEC: _______________________________________________
MANIFESTA
l’interesse della succitata impresa a partecipare alla procedura di cui oggetto, così come descritta
nella determina a contrarre e nell’avviso pubblico di indagine di mercato, le cui clausole si
intendono integralmente accettate.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di essere abilitato ad impegnare l’Impresa e che la Società è regolarmente iscritta nel registro
delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………, per la seguente
attività………………………...…………………………………………………….., ed attesta i
seguenti dati:
numero di iscrizione ………………………
data di iscrizione …………………………..
durata della società/data termine ……………
forma giuridica ……………………………..
b) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
la sede INPS di: ………………………………………………………………………………..
la sede INAIL di: ……………………………………………………………………………….
e di essere in regola con i relativi versamenti;
c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, e, quindi:
c.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, di amministrazione straordinaria e che, nei propri riguardi, non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c.2) che, nei propri confronti, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
c.3) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
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dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale;
(barrare la casella di interesse)
•
che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla carica
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico:
•
che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
allo Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale;
•
che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno allo Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale:
c.4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
c.5) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
da questa stazione a emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica soggetti
aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno allo Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
c.4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
c.5) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
c.6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo legislazione italiana e quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
c.7) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilavanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
c.8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
c.9) di: (barrare la casella di interesse)
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 17 della legge 68/1999;
oppure
di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n.68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in
quanto __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c.10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
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comma 2, lett. c), del decreto legislativo. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c.11) di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la
manifestazione di interesse;
c.12) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per
l’Amministrazione procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;
inoltre, dichiara:
c.13) di autorizzare ai sensi del decreto legislativo 196/2003 il trattamento dei dati forniti
dall’Impresa per finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto;
c.14) che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni, si farà riferimento all’indirizzo PEC
sopra indicato.
d) di accettare le condizioni di cui al vigente protocollo di legalità.
Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione accompagnata
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in copia autentica.
Firma digitale o firma autografa(1)
_________________________
Data e luogo
(1) nel

caso in cui la firma apposta sia autografa allegare copia fotostatica del documento di identità.
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COMUNE DI

QUARTO

Provincia di Napoli

SETTORE TRIBUTI
AVVISO ESPLORATIVO per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c.2
lett. b) D.lgs 50/16, tramite R.D.O. sulla piattaforma Asmecomm per la "CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA,
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI, CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
TRIBUTO GIORNALIERO, per la durata di mesi 5 (cinque)”

Il Comune di Quarto, Settore Tributi, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
alla “Concessione del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti Pubbliche Affissioni, del Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche e Tributo Giornaliero, per la durata di mesi 5 (cinque)” , mediante R.d.O. da espletarsi sul
portale telematico ASMECOMM.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad
acquisire, in modo non vincolante e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, manifestazioni di interesse per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura (art. 36 D.Lgs. 50/2016).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Quarto via E. De Nicola n.8 – 80100 Quarto (NA) tel 081 8069245 - 236
Posta Elettronica Certificata: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
Settore competente: Tributi – Servizio Tributi minori
Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Angela Perna
Responsabile del Settore: rag. Aniello Pennacchio
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L’appalto ha per oggetto la “Concessione del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e
coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti Pubbliche Affissioni, del Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Tributo Giornaliero”
IMPORTO DELL’APPALTO A BASE DI GARA
Il valore del contratto è stimato in € 87.500,00 (euro Ottantasettemilacinquecento/00) per i mesi 5
consecutivi (dalla data di aggiudicazione) di durata del servizio oggetto di affidamento ed è calcolato
in modo presuntivo sulla base delle riscossioni previste.
L’aggio per il concessionario è stabilito nella misura quale risulta dall’esito della gara e in ogni caso
non potrà essere superiore al 27% (ventisette per cento) oltre IVA.
Tale corrispettivo di aggio massimo è determinato a corpo e comprende ogni spesa accessoria, tutto
incluso e nulla escluso.
SEDE DEL SERVIZIO
La società aggiudicataria ha l’obbligo di istituire, a sue spese e per tutta la durata della concessione,
nell’ambito del territorio comunale, un ufficio idoneo alle esigenze della gestione, ben visibile e
facilmente accessibile al pubblico (centro abitato), entro e non oltre 30 gg dall’aggiudicazione.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti accettano espressamente le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto
in data 05/02/2008 tra il Comune di Quarto e la Prefettura di Napoli, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore dei contratti pubblici.
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti d’ordine generale e di
qualificazione tecnico-professionale previsti dalla legislazione vigente, iscritte all’albo dei
concessionari abilitati alla gestione delle attività liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle
di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni – Decreto Ministero delle
Finanze 11 settembre 2000 n. 289.
A tal fine le ditte possono presentare istanza, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, da redigersi secondo il modello allegato (Allegato A), ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di:
possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n.
50 /2016;
possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio;
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 21 Gennaio 2019, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura:
“Manifestazione di interesse per la “Concessione del servizio di accertamento e riscossione,
volontaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti Pubbliche Affissioni, del
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Tributo Giornaliero”.
La manifestazione di interesse/istanza di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dal Comune di Quarto, allegato al presente avviso, completo di
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Saranno invitati alla procedura ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 tutti gli operatori che abbiano formulato
manifestazioni di interesse pervenute nei termini e secondo le modalità indicate, che hanno carattere
tassativo a pena di esclusione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Quarto www.comune.quarto.na.it Sezione Bandi di gara e nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti del
medesimo sito web.
Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Angela Perna – Istruttore direttivo amministrativo email: tributiminori@comune.quarto.na.it
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla RdO, sul portale Asmecomm, tutti gli operatori
economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato formale istanza, in
considerazione del fatto che l’indagine preliminare è esplorativa del mercato e volta a identificare la
platea dei potenziali affidatari in applicazione dei principi di non discriminazione e concorrenza.
AVVERTENZE
a) la presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare, a
proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata. Il
presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori in modo non vincolante per l’Ente. Con il presente
avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata ;
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b) non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non
abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente la manifestazione d’interesse;
c)che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta;
d)che non siano in possesso dei requisiti previsti;
e) la documentazione inviata non sarà restituita;
TRATTAMENTO DEI DATI
In considerazione del presente avviso e dei provvedimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, si informa che le finalità cui sono destinati i
dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
INFORMAZIONI
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento sul servizio potranno essere chiesti, al Settore
Tributi del Comune di Quarto, con sede in via E. De Nicola n. 8 - tel 081 8069245 – 236 E-mail: tributiminori@comune.quarto.na.it e ufficio.ici@comune.quarto.na.it entro il termine di
partecipazione.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Quarto e sul sito web istituzionale,
ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
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