
 

 

COMUNE DI TERNI 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA CATASTALE, ASSISTENZA LEGALE E SUPPORTO AGLI 
UFFICI COMUNALI PER LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AL 
RECUPERO DELLE IMPOSTE IMU E TASI, PER LE ANNUALITA’ FINO 
AL 31.12.2019, RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA 
PRESENTE NELL’AGRO DEL COMUNE DI TERNI    
(Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Terni  intende acquisire manifestazioni di interesse da soggetti esterni 
interessati per procedere all’affidamento diretto del servizio di verifica catastale, 
assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le attività’ propedeutiche al recupero 
delle imposte imu e tasi, per le annualità’ fino al 31.12.2019, relativamente alla centrale 
termoelettrica presente nell’agro del comune di Terni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro). 
 
Il presente avviso, cui seguirà procedura R.D.O. sul MEPA, è finalizzato esclusivamente 
ad acquisire le manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. Con l’avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. 
Tale procedura esplorativa non è vincolante per l’Ente e può, pertanto, essere sospesa, 
modificata od annullata così come l’Amministrazione Comunale potrà non dar seguito 
ad essa. 
 
L’Ente sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, si riserva di individuare i 
soggetti idonei e di affidare con successiva determina il servizio in oggetto. 
 
AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA 
 
Comune di Terni - Piazza Ridolfi, 1 - 05100 Terni 

• Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi 

• E-mail: tributi@comune.terni.it 

• PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.terni@posacert.umbria.it  

• Telefono ufficio tributi: 0755/549581 

• Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giulia Scosta 

• Codice CIG: Z532A2EB01 
 



 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

• Il servizio richiesto comprende: 
 

• Verifica catastale, assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici 
comunali per le attività propedeutiche al recupero dell’IMU e TASI per le 
annualità fino al 31.12.2019, relativamente alle centrale termoelettrica presente 
nell’agro del comune di Terni – predisposizione avvisi di accertamento; 
 

• Gestione dell’eventuale contenzioso tributario derivante dalla suddetta attività di 
accertamento, con difesa dell’Ente avanti le Commissioni Tributarie di primo e 
secondo grado;    

 
2. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA 
 
La procedura consisterà in un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. 
La modalità di aggiudicazione della trattativa diretta è individuata secondo il criterio del 
minor prezzo rappresentato da una percentuale di sconto sull’aggio indicato nell’articolo 
4, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
3. DURATA DELL’INCARICO 
 
La durata dell’incarico è stabilita anni due con decorrenza dalla data di affidamento. In 
ogni caso tale durata potrà essere inferiore qualora l’attività oggetto del presente avviso 
dovesse concludersi prima della menzionata scadenza.  
 
 
 
4. PREZZO A BASE DEL SERVIZIO 
 
Per i servizi oggetto del presente avviso esplorativo verrà riconosciuta una percentuale 
massima del 20% (oltre IVA), sulle somme riscosse dal Comune a seguito delle attività 
svolte fino al 31.12.2019, anche se le stesse venissero riscosse dopo la scadenza indicata, 
ivi compresi gli importi delle conciliazioni e delle transazioni anche se precedenti 
all’attività di accertamento. 
L’importo del corrispettivo derivante dall’espletamento della predetta prestazione non 
potrà essere superiore ad € 39.900,00 (IVA esclusa), applicando l’aggio in ribasso 
suindicato.  
I costi relativi alla sicurezza derivanti da “interferenze”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. sono pari a zero. 
 



MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo da riconoscere all’appaltatore sarà determinato ad aggio, applicando la 
percentuale offerta dall’aggiudicatario, in ribasso sull’ aggio del 20%, alle somme 
effettivamente incassate dall’Ente a seguito dell’attività di accertamento svolta 
utilizzando i dati forniti dall’impresa appaltatrice; tale corrispettivo non potrà, in ogni 
caso, superare il limite massimo di € 39.900,00 (IVA esclusa). Nel caso in cui il 
compenso, determinato applicando la percentuale contrattuale all’importo incassato 
dall’Ente, superasse € 39.900,00 verrà comunque riconosciuta solo tale somma. 
 
 

• 5. CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
 

• Il personale della società dovrà garantire la massima riservatezza nella gestione del 
servizio e per lo svolgimento delle attività dovrà attenersi a: 

• norme vigenti in materia 

• regolamenti comunali 

• delibere assunte dall’Amministrazione. 

• L’impresa aggiudicataria si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri 
dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i 
dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento dell’appalto, a non 
divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previso 
consenso dell’Amministrazione del Comune di Terni. 

• L’ente garantisce: 

• il versamento degli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge); 

• la tempestiva iscrizione a ruolo, delle somme non pagate spontaneamente; 

• requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa di cui all’articolo 83 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attestando l’avvenuto svolgimento 
di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento. 

I requisiti richiesti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in 
conformità con le norme vigenti, che dovrà essere allegata all’offerta, in formato digitale, 
tramite la piattaforma MEPA. 
E’ facoltà dell’amministrazione procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario. 
 
7. SICUREZZA 
 
In considerazione della natura del servizio richiesto oggetto della presente procedura, 
non sussistono, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 
l’obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI). 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE . 



 
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il loro interesse alla 
procedura presentando apposita istanza sull’Allegato Modello A, che dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno venerdì 15 novembre 
2019. 
All’istanza completa di indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica 
certificata autorizzato/i per le eventuali comunicazioni, dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
Non dovrà essere allegata, invece, alcuna offerta economica. 
Sara motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra 
 
PRIVACY: 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici.  
Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Terni. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. 
Lgs.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  
 
9. INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: 
- Dott.ssa  Giulia Scosta Servizio Responsabile Ufficio Entrate/Riscossione/Tributi – 
Contenzioso Tributario 
mail: giulia.scosta@comune.tr.it 


