STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

Prot. 67.703

Treviso, 4 novembre 2019

AVVISO
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)
PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023
CIG: 80873872E1
In esecuzione della Determinazione n. 504 del 04.11.2019 del Responsabile dell'Area
Organizzativa n. 2 del Comune di Breda di Piave, la Provincia di Treviso, in qualità di
Stazione Unica Appaltante, intende procedere all'affidamento del servizio di riscossione
coattiva per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023, come meglio descritto nel “Capitolato
Speciale” e relativi allegati.
Si ritiene di non applicare il principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016, così come precisato nell'avviso di manifestazione di interesse, ai sensi del punto
3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,
nelle quali lastazione appaltante … non operi alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione” visti:

• i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità,
consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente
fornitore;

• la particolare struttura del mercato;
• il ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto;
• il prezzo del servizio praticato dall'operatore economico uscente e la sua affidabilità.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e concessioni”, da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo
95, commi 2 e 3 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati
nel Disciplinare di Gara.
L’importo stimato a base di gara è pari ad Euro 62.468,38.= IVA esclusa.

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.
Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016, è di Euro 68.715,22.= IVA esclusa (comprensivo dell'opzione in aumento o in
diminuzione del 10% dell'importo complessivo ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016).
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della
propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 11.00 del giorno 25.11.2019.
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di
proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA)
della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo
“Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A
(www.ariaspa.it ) nella sezione “ACCEDI” => Sintel , mediante il quale verranno gestite le
fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comuni cazioni e gli scambi di informazioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Organizzativa n. 2 del
Comune di Breda di Piave – Dott. Sara Cadamuro.
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