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OGGETTO:
Procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, mediante richiesta di
offerta sul Me.pa per l'affidamento del servizio di "elaborazione,
stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e intimazioni di
pagamento TARI 2016 e 2017".

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 12/07/2016, con la
quale sono state date le direttive generali in ordine alla riscossione della tassa sui
rifiuti (TARI) per il biennio 2016/2017;
Dato atto che per la riscossione della TARI l’Ente deve nell’ordine:
•

stampare per ciascun contribuente l’avviso di pagamento con il dettaglio delle
somme dovute ed i modelli F24 precompilati occorrenti per il versamento delle
rate o dell’unica soluzione;

•

imbustare e poi inviare a mezzo posta ordinaria o raccomandata gli avvisi;

Considerato che l'assenza di risorse strumentali e la situazione di persistente e grave
carenza di risorse umane impongono la gestione esterna del servizio di
“elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI”, mediante
acquisizione dei suddetti servizi a supporto della riscossione;
Ritenuto, in un ottica di economicità dell'azione amministrativa, di dover procedere
all'affidamento del suddetto servizio per il biennio 2016/2017, in quanto trattasi di un
servizio a carattere continuativo;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016;
Dato atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente
della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e
servizi e le acquisizioni in economia;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dell'operatore
economico al quale affidare il servizio suddetto;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
– l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui
all’articolo 38 del D. Lgs citato;
Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di
obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di

utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011
(L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa
di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma
450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012
Verificato che, in adempimento alla normativa sopracitata, risulta inesistente, al
momento, una convenzione stipulata da Consip spa, avente ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura, ma risulta possibile attivare
apposita procedura di gara mediante Rdo sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) della Consip spa stessa, mediante il bando
“CANCELLERIA104 – Cancelleria, macchine per l'ufficio e materiali di consumo” con
il metaprodotto “ Servizi tipografici”;
Rilevato che in applicazione dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
Dato atto che in virtù del suddetto principio di rotazione l'individuazione degli
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo non inferiore a quindici giorni;
Ritenuto pertanto di approvare:
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del
servizio di “elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e
intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017”;
- le condizioni particolari di RdO;
- l'istanza di partecipazione alla procedura;
Dato atto che :
- l’importo presunto a base d’asta, escluse le spese di postalizzazione che non
concorrono alla determinazione dell'offerta, ammonta a € 5.000,00 (IVA al 22% non
compresa);
- che il suddetto importo è stato quantificato considerando un numero presunto di
19.000 contribuenti (9500 per l'anno 2016 e 9500 per l'anno 2017) destinatari di
avvisi (servizio che verrà espletato negli anni 2016 e 2017) e un numero presunto di
3.000 contribuenti (1500 per l'anno 2016 e 1500 per l'anno 2017) destinatari di
solleciti di pagamento (servizio che verrà espletato negli anni successivi);
Dato atto altresì che:
-

l'importo presunto delle spese postali, secondo le migliori tariffe presenti al

momento sul mercato, è stimato in € 30.700,00 (esente iva ai sensi dell'ex art. 10,
comma 1, n. 16, DPR 633/1972) , e rappresenta un mero rimborso di spese;
- le suddette spese postali sono state quantificate per la spedizione di un avviso di 6
pagine (una comunicazione più cinque modelli F24 precompilati) e di un sollecito di
pagamento composto da due pagine (una comunicazione più un modello F24
precompilato) secondo le migliori tariffe presenti al momento sul mercato;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge numero 136/2010 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle
pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come
attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta delle stazioni appaltanti;
Constatato che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della
fornitura in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data
08/07/2016
cui ha fatto seguito l'attribuzione dei codice identificativo di gara
(CIG) numero Z5D1A919B9;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, in quanto si tratta di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione
all'interno della stazione appaltante; pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Visto il D. Lgs. 118/2011;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147
-bis del D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.27 del 07/06/2016;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016, avente ad oggetto il conferimento degli
incarichi di direzione di settore;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21/06/2016 n. 114, che autorizza i
responsabili di settore alla gestione del PEG. 2016;
DETERMINA
Di indire procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, mediante ricorso ad una
Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico (Me.Pa) di Consip, per l'attivazione del
servizio di “elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e
intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017”, per un importo a base d’asta pari a
Euro 5.000,00 IVA non compresa;
Di approvare:
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del
suddetto servizio ;
- le condizioni particolari di RdO;
- l'istanza di partecipazione alla procedura;
Di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Di dare atto che la spesa presunta per l'espletamento del servizio in oggetto, pari a €
36.800,00, è stata prenotata con Deliberazione della Giunta Comunale n.127 del
12/07/2016 nel seguente modo:
- per € 10.870,00 sul capitolo 1460 art.3 “spese per la riscossione tributi comunali,
consulenze e prestazioni di servizi varie “ sul bilancio 2016;
- per € 6.000,00 sul capitolo 1461 “prestazioni di servizi connesse al recupero
tributario” isul bilancio 2016;
- per € 1.530,00 sul capitolo 1523 “aggio su riscossione coattiva tributi comunali “ sul
bilancio 2016;
- per € 18.400,00 sul capitolo 1460 art.3 “spese per la riscossione tributi comunali,
consulenze e prestazioni di servizi varie “ sul bilancio 2017.
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Laura Saba
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STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sestu
Settore Finanziario e Tributi

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento del “servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi e intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017” (art. 36,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il “Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e
intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Sestu con sede in via Scipione n.1– telefono 070/23601
PEC protocollo.sestu@pec.it
profilo del committente www,comune.sestu.ca.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria
Laura Saba.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto di affidamento è descritto nelle “condizioni particolari di RdO” allegate al presente
avviso (allegato B).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei seguenti
requisiti:
-

requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
b) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art.32-quater del codice
penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 12/08/2016.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.comune.sestu.ca.it nella sezione “Bandi di gara”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tributi Dott.ssa Mura Manuela tel. 070/2360253
e -mail: tributi@comune.sestu.ca.it

Allegati:
1.

Condizioni particolari di Rdo (Allegato A)

2.

Domanda di manifestazione di interesse (Allegato B)

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Dott.ssa Maria Laura Saba

Allegato A

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI
AVVISI E INTIMAZIONI DI PAGAMENTO TARI 2016 E 2017
ART.1: Oggetto
L'oggetto della presente richiesta d'offerta consiste nell'espletamento del servizio di
elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di e
intimazioni di pagamento TARI per gli anni d'imposta 2016 e 2017.
L'affidamento del servizio avverrà tramite procedura telematica di acquisto ai sensi
dell' art.58 comma 1 del D.Lgs 50/2016 tramite richiesta di offerta RdO nell'ambito del
Mercato elettronico della P.A.
I termini entro i quali poter presentare l'offerta e le richieste di chiarimenti sono indicate
nella RdO a sistema. Il presente documento riporta le condizioni particolari di RdO che
prevalgono sulle condizioni generali di contratto. Per quanto non espressamente
previsto nelle presenti condizioni particolari di RdO si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni generali di contratto di abilitazione al Me.Pa.
ART.2: Descrizione del servizio
Il servizio consiste nell'espletamento delle seguenti fasi:
Fase A) avvisi di pagamento:
•

Acquisizione tramite flusso informatico delle liste di carico elaborate dall'Ente;

•

Elaborazione degli avvisi di pagamento mediante l'inserimento dei “campi
unione” stabiliti dall'ente secondo il layout di stampa fornito, e normalizzazione
degli indirizzi;

•

Invio all' ente di un'anteprima di stampa per la verifica e la conseguente
approvazione;

•

Stampa di circa n. 19000 avvisi (n.9500 per l’anno 2016 e 9500 per l’anno 2017)
costituiti da una lettera informativa fronte/retro in stampa bianco e nero e di 5
moduli di pagamento F24 semplificato precompilati da utilizzare per il
pagamento delle singole 4 rate o per l'unica soluzione;

•

Imbustamento e postalizzazione in posta massiva degli avvisi di pagamento;

•

Distinta di accettazione e presa in carico dei plichi da parte del vettore incaricato
della spedizione.

Fase B) Intimazione di pagamento ai contribuenti morosi:
•

Acquisizione tramite flusso informatico delle liste dei contribuenti morosi
elaborate dall'Ente;

•

Elaborazione degli avvisi di pagamento mediante l'inserimento dei “campi
unione” stabiliti dall'ente secondo il layout di stampa fornito e normalizzazione
degli indirizzi;
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•

Invio all'ente di un'anteprima di stampa per la verifica e la conseguente
approvazione;

•

Stampa di circa n.3000 avvisi (n.1500 per l’anno 2016 e n.1500 per l’anno 2017)
costituiti da una lettera informativa fronte/retro in stampa bianco e nero e di 1
modulo di pagamento F24 semplificato precompilato per il pagamento in
un'unica soluzione;

•

Imbustamento e postalizzazione in raccomandate a/r delle intimazioni di
pagamento;

•

Attestazione e dimostrazione dell'avvenuta consegna e spedizione dei plichi
tramite la rendicontazione delle cartoline/buste inviate.

NB: Le spese di postalizzazione sono anticipate dall’impresa aggiudicataria e fatturate
all’ente, in esenzione Iva, nei termini e con le modalità di cui all’art. 4 e non concorrono
alla determinazione dell’offerta. Tali spese saranno rimborsate all’impresa nei limiti
delle migliori tariffe presenti sul mercato alla data della spedizione, sia per gli invii
effettuati con “posta massiva” che per le raccomandate a/r.
ART.3: Modalità di esecuzione del servizio e termini
Il servizio dovrà essere eseguito con correttezza e puntualità secondo le prescrizioni
del Funzionario Responsabile del Settore Finanziario e Tributi che esigerà la conferma
dell'avvenuta spedizione tramite rendicontazione degli esiti postali.
Il servizio dovrà essere eseguito rispettando la seguente tempistica:
− Predisposizione dell'anteprima di stampa tassativamente entro 3 (tre) giorni
dalla ricezione del flusso informatico;
− stampa e postalizzazione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte del
Comune dell'anteprima di stampa dell’avviso di pagamento.
ART.4: Condizioni di pagamento
I pagamenti di somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuati dal
Comune in favore della ditta a mezzo bonifico.
Il corrispettivo dovuto dal Comune verrà liquidato, dal Servizio Tributi, entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione DURC e constatata
la regolare esecuzione del servizio richiesto.
ART.5: Penalità
In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Funzionario del
Settore Finanziario e Tributi contesterà l’infrazione o l’omissione alla ditta, la quale
dovrà ovviare a quanto contestato entro il termine assegnatogli o comunque nel più
breve tempo possibile.
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della fornitura verrà applicata una penale
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e,
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comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legale all'eventuale ritardo.
Per ogni infrazione od omissione la ditta, indipendentemente dall’obbligo di ovviare ad
essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità
variabile da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 500,00
(cinquecento) da comminarsi da parte del Funzionario del Settore Finanziario e Tributi
in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro
giorni 5 (cinque), sulle quali il Funzionario deciderà in via definitiva nei 10 (dieci) giorni
successivi.
ART.6: Durata – importo stimato dell'appalto
L’affidamento del servizio riguarda tutti gli adempimenti relativi agli anni d’imposta 2016
e 2017.
L'importo complessivo del presente affidamento ammonta a € 5.000,00 oltre ad IVA.
Si precisa che il suddetto importo, determinato in maniera presunta, nel corso
dell'esecuzione del contratto, potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione
in relazione alle effettive esigenze dell'ufficio.
ART. 7: Modalità di aggiudicazione e presentazione offerte
L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Resta inteso che non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo
posto a base di gara.
L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti all'art.80 del
D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale
dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti.
La stazione appaltante qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, potrà non
procedere all'aggiudicazione.
Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nelle
Condizioni Particolari di RDO, allegati alla documentazione di gara che dovranno
essere sottoscritte dal Fornitore con firma digitale prima della stipula del contratto.
Il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del
Soggetto Aggiudicatore, è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della
tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n.642/1972 (Risoluzione N. 96/E 16.12.2013
Agenzia Entrate). Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire, prima della stipula
del contratto e dovrà avvenire tramite consegna di contrassegno telematico
direttamente alla Stazione appaltante.
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Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore
aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge, in particolare:
l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca
o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (comma 1);
l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (comma 1);
l’obbligo di riportare in fattura, in relazione alla transazione effettuata, il codice
identificativo di gara e il codice IPA;
l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla
data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica dei dati trasmessi.
ART. 8 Spese contrattuali
Tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico della
ditta affidataria del servizio.
ART. 9: Documentazione relativa alla sicurezza in applicazione dell’art. 26,
comma 3, d.lgs. n. 81/2008
Ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e smi il DUVRI non è dovuto e
non sono stati valutati rischi da interferenza.
ART.10: Cauzione definitiva
La disciplina della cauzione definitiva è quella prevista dall’articolo 103 del D.Lgs
50/2016.
ART.11: Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto è
competente il Tribunale ordinario del foro di Cagliari.

La Responsabile del Settore
(D.ssa Maria Laura Saba)

ALLEGATO B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
…………………………………………….

……………………………………….
.............................................................

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per
l’espeltamento del “servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi bonari e intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017”
Importo a base di gara euro 5.000,00.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di…………………………………………………………………………………………………
dell’impresa

……………………………………………………………………………………………………………

con sede in…………………………………………………………………………………… ……………………
con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di aver preso visione delle condizioni particolari di Rdo e di essere interessato alla partecipazione
alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che

la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

Data ........................................
FIRMA ..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.

