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Mazzè lì 05 Ottobre 2017 

R.D.O. MEPA N. 1717431 

 

Spett. Ditta (SELEZIONATA DIRETTAMENTE SUL MEPA 

NELL’AMBITO DEL BANDO “SERVIZI DI RISCOSSIONE”) 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO alla procedura negoziata telematica, 
tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di supporto per il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi, per la durata di tre anni, nell’attività 
di: accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 
dell’imposta municipale propria (IMU) compresa la quota di spettanza 
dello stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU, TARES 
e TARI) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Durata triennale. 

Importo complessivo a base di gara € 33.600,00 (IVA esclusa) 

CIG: Z421FF973C 

 
La sottoscritta Dott.ssa Ronchietto Tiziana, in qualità di Responsabile Unico del Proce-
dimento (RUP) dell’appalto dell’esecuzione di servizi indicati in oggetto, con la presente 
invita codesto operatore economico a presentare la propria offerta economica per la 
realizzazione delle prestazioni in oggetto, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Mazze’- Città Metropolitana di Torino, piazza della Repubblica n. 2, 10035 
Mazze’ (TO) 
Tel: 011/9835901 interno 6, Fax: 011/9830478  
Mail generale: protocollo@comune,mazze.to.it ,  
Mail ufficio ragioneria: ragioneria@comune.mazze.to.it,  
Pec: comune.mazze@postecert.it. 
 
2)  OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto riguarda l’esecuzione del “Servizio di supporto per il potenziamento dell’Ufficio 
Tributi, per la durata di tre anni, nell’attività di: accertamento dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU) compresa la quota di spet-
tanza dello stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU, TARES e TARI) e 
del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)”, come specificato negli elaborati di progetto 
(Capitolato speciale d’appalto) redatto dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed 
approvato con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 6 del 
31/12/2016 . 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 33.600,00 (€/anno 11.200,00) IVA 
esclusa, di cui € 33.600,00 quale importo dei servizi posti a base di affidamento (da 
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assoggettare a ribasso, secondo quanto nel seguito indicato), € 0,00 quale importo 
per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008. 
 
3) Caratteristiche del servizio 
Le caratteristiche del servizio sono quelle specificate negli elaborati di progetto, reperi-
bili dalla Ditta in indirizzo allegati alla presente lettera di invito. 
 
4) Importo posto a base di gara  
L’importo posto a base di gara è fissato in € 33.600,00 (Iva esclusa).  
 
5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto  
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del  criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato dalla maggiore percentuale di ribasso ap-
plicata sull’importo posto a base di gara.  
 
6) Decorrenza e durata del contratto 
La durata dell’affidamento è pari a 36 mesi a decorrere dalla data del 01/01/2018 
 
7) Requisiti di partecipazione  
Per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto l’effettivo possesso, da 
parte dell’operatore economico, dei seguenti requisiti di ordine generale:  
-iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo speci-
fico settore di attività oggetto dell'appalto;   
-assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla 
normativa vigente;  
-assenza delle cause ostative assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
8) Modalità e termini di presentazione dell’offerta  
L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della 
piattaforma MePA, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 23/10/2017, e compren-
dere la seguente documentazione:  
- Busta virtuale “A” - Documenti amministrativi:  
a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in 
maniera conforme al modello in allegato (Allegato 1) e attestante il possesso, da parte 
dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vi-
gente, per la partecipazione alle gare pubbliche;  
b) Autocertificazione antimafia (Allegato 2) 
c) Patto di integrità (Allegato 3) 
- Busta virtuale “B” – Offerta economica: 
Documento di offerta economica generato automaticamente dal sistema MePA e firmato 
digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa.  
 
9) Offerte anormalmente basse:  
Troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle 
offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
N.B. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai me-
todi di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno 
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cinque operatori economici ammessi. Qualora non pervengano almeno cinque offerte 
valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo periodo.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, la Stazione Appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni altra offer-
ta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale 
da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 
 
10) Termine di validità dell’offerta: 
Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta 
dalla Ditta resterà vincolante per n.180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, de-
correnti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dell’offerta stessa (rima-
ne salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il diffe-
rimento di detto termine ai sensi della citata norma). 
 
11) Stipula del contratto  
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la 
forma prescelta per la stipula di detto contratto, è mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri. 
 
12) Garanzia definitiva:  
L’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della stipula del contratto, dovrà presentare una 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
 
13) Subappalto: 
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 
e/o diritti dallo stesso derivanti, a pena di immediata risoluzione dello stesso, con  con-
seguente incameramento della cauzione versta e risarcimento degli eventuali ulteriori 
danni. 
È, tuttavia, ammesso il ricorso a prestazioni di terzi, ovvero il subappalto, nei limiti di 
legge e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Dlgs 50/2016. 
 
14) Pagamenti:  
Si precisa che l’appalto in oggetto è finanziati tramite fondi propri e che i pagamenti del 
corrispettivo a favore dell’appaltatore saranno effettuati secondo le seguenti modalità:  
il pagamento del corrispettivo avverrà in n. 12 rate mensili di pari importo decorrenti 
dal terzo mese successivo a quello di avvio delle attività. Le rate sono posticipate. 
Questo Ente Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto 
all’appaltatore per la sua prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione 
di fattura elettronica da parte di quest’ultimo, da trasmettere secondo le specifiche tec-
niche di cui agli allegati A, B e C del D.M. n. 55/2013. La fattura dovrà riportare, obbli-
gatoriamente, i seguenti dati:  
Denominazione Ente: Comune di Mazzè 
Codice Fiscale Ente: 01798300016  
Codice Univoco IPA: UF6AMS 
CIG: Z421FF973C 
 
15)Tracciabilità dei flussi finanziari:  
L’appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 
136/2010, è tenuto a comunicare all’Ente Appaltante, gli estremi di un conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, non-
ché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.  
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16) Risoluzione:  
L’Ente Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviare 
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:  
- in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali;  
- in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel caso di concorda-
to preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’impresa;  
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Ente Appaltante;  
- qualora l’appaltatore perda i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigen-
te per l’affidamento di contratti pubblici;  
- per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010;  
- per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del 
D.P.R. 62/2013.  
 
17) Trattamento dei dati personali:  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dal concorrente verranno 
utilizzati per le sole finalità connesse alla procedura di gara. L’eventuale rifiuto di fornire 
i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla stessa. Il titolare del trattamento è 
l’Ente Appaltante.  
 
18) Norme finali: 

� Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi ele-
mento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente comma.  

� Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà 
ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.  

� La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante 
all’aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti 
all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione appal-
tante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valuta-
zioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso 
di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 

� Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non 
far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque co-
municazione ai concorrenti per PEC. 

� L’Ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, per 
il quale si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

� Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta. 

� Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competen-
za arbitrale. 

� Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il 
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento  Dott.ssa Ronchietto Tiziana 
Tel: 011/9835901 interno 6, Fax: 011/9830478 
Mail: ragioneria@comune.mazze.to.it. 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Tiziana Ronchietto 


