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AVVISO  

DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA 

PIANIFICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

 

“GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI”  

 

 

Con il presente avviso il Comune di San Giovani Teatino avvia un’indagine preliminare di 

mercato preordinata a conoscere idee, informazioni, osservazioni e suggerimenti utili, riferiti alle 

modalità di gestione del servizio di “Gestione, ivi compresa l’attività di accertamento, riscossione 

volontaria e coattiva, liquidazione e riscossione, contenzioso tributario e rendicontazione, dei 

tributi locali e canone unico patrimoniale”.  

 

In particolare, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice fase 

conoscitiva, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, volta dunque ad avviare un dialogo 

informale con chiunque fosse interessato a presentare osservazioni, suggerimenti e informazioni circa 

le modalità innovative e/o alternative di gestione del servizio, compreso il relativo quadro 

economico.  

 

La presente indagine di mercato è regolata dalle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

(Codice dei Contratti Pubblici) e dalle pertinenti Linee Guida dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

In particolare, l’art. 66 del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 rubricato “Consultazioni preliminari di 

mercato”, prevede espressamente che “1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le 

amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione 
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dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici 

degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 2. Per le finalità di cui al 

comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 

documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni 

stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere 

utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non 

abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non 

discriminazione e di trasparenza”. 

 

Sulla scorta di quanto sopra, la consultazione preliminare di mercato è propedeutica quindi a 

confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli 

atti di gara, conciliando le esigenze della Stazione Appaltante con l’offerta del mercato.  

 

Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto.  

 

ELEMENTI ESSENZIALI 

 

OGGETTO 

 

Gestione di tutti i tributi comunali, compreso l’attività di accertamento, riscossione volontaria e 

coattiva, liquidazione e riscossione, contenzioso tributario e rendicontazione. Fra gli stessi risulta 

compreso il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 

mercatale. 

 

DURATA 

 

 La durata stabilita è di n. 3 anni salvo successive variazioni a seguito di ulteriori indirizzi da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 
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IMPORTI 

 

Di seguito si riportano gli importi a consuntivo risultanti dai bilanci comunali dell’ultimo triennio 

2020/2022. 

IMU 

Anno Incasso IMU spontanea 
Accertamenti IMU 

(Competenza) 

Incasso Accertamenti IMU 

(Competenza) 

2020 € 3.950.000,00 ~ € 500.000,00 ~ € 160.000,00 ~ 

2021 € 4.035.000,00 ~ € 695.000,00 ~ € 240.000,00 ~ 

2022 € 4.200.000,00 ~ € 655.000,00 ~ € 200.000,00 ~ 

 

TARI 

Anno 
Contribuenti 

lista di carico 

Lista di carico 

TARI  

Incasso Lista di 

carico TARI 

Accertamenti 

TARI 

(Competenza) 

Incassato su 

Accertamenti 

TARI 

(Competenza) 

2020 6.250 ~ € 3.315.000,00 ~ € 2.175.000,00 ~ € 20.000,00 ~ € 20.000,00 ~ 

2021 6.300 ~ € 3.225.000,00 ~ € 2.540.000,00 ~ € 95.000,00 ~ € 95.000,00 ~ 

2022 6.500 ~ € 3.250.000,00 ~ € 2.565.000,00 ~ € 220.000,00 ~ € 110.000,00 ~ 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 

Anno Tipologia 
Contribuenti 

lista di carico 
Lista di carico  

Incasso Lista di 

carico  

Accertamenti 

(Competenza) 

Incassato su 

Accertamenti 

(Competenza) 

2019 

I.C.P. 220 ~ € 370.000,00 ~ € 255.000,00 ~ € 0,00 ~ € 0,00 ~ 

T.O.S.A.P. 770 ~ € 100.000,00 ~ € 78.000,00 ~ € 1.000,00 ~ € 1.000,00 ~ 

Pubbliche 

affissioni 
- - - - € 2.000,00 ~ € 2.000,00 ~ € 0,00 ~ € 0,00 ~ 
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2020 

I.C.P. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

T.O.S.A.P. - - - - - - - - -  - - - - - € 5.000,00 ~ € 4.000,00 ~ 

Pubbliche 

affissioni 
- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Canone Unico 

Patrimoniale 

Occ. suolo 

pubblico: 800 ~ 

Esposizioni 

pubblicitarie: 

200 ~ 

€ 470.000,00 ~ € 340.000,00 ~ - - - - - - - - - - 

       

2021 
Canone Unico 

Patrimoniale 

Occ. suolo 

pubblico: 800 ~ 

Esposizioni 

pubblicitarie: 

200 ~ 

€ 485.000,00 ~ € 400.000,00 ~ - - - - - - - - - - 

 

 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Possono partecipare tutti i soggetti economici interessati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 

che siano in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 per contrarre con le pubbliche 

amministrazioni e che abbiamo presentato manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità di 

seguito descritte. 

Gli stessi dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 

presentazione del modello allegato A), "Manifestazione di interesse" compilato in ogni sua parte nei 

tempi e con le modalità di seguito descritte. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

Gli operatori interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, come da modello 

allegato A), corredato di soluzione proposta, entro le ore 12:00 del 06 marzo 2023 esclusivamente a 

mezzo pec al seguente indirizzo: comunesgt@pec.it con l’indicazione dell’oggetto: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI”. 
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COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLE 

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal 

soggetto partecipante esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di posta 

elettronica ufficio.ragioneria@comune.sangiovanniteatino.ch.it o telefonicamente al n. 

085/44446224. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 

presentazione del modello A) "Manifestazione di interesse" compilato in ogni sua parte, corredata di 

soluzione proposta riportante contributi e suggerimenti in termini di idee come descritto, munita di 

quantificazioni economiche e di indicazioni di quanto necessario per attuare dette idee. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

interessato, con la quale quest'ultimo dichiara di voler partecipare alla consultazione preliminare di 

mercato secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante nel presente avviso. All'istanza deve 

essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non assicura e non preclude la 

partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno 

alcuno circa il prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi 
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In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina 

alcun impegno nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun 

diritto al riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della 

consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di 

appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non 

comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”. 

La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare 

di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento, senza 

incorrere in alcun tipo di responsabilità.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. n. 193/2003 per le finalità connesse allo specifico procedimento della quale è 

questione.  

 

     Il Responsabile del Settore I – Affari Finanziari 

Rag. Ubaldo Di Nardo 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Allegato A – Manifestazione di interesse di partecipazione alla consultazione preliminare di 

mercato. 
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Allegato A 

 

SPETT.LE  

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO 

SETTORE I – AFFARI FINANZIARI 

Piazza Municipio, n. 18 

66020 – San Giovanni Teatino 

 

comunesgt@pec.it  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla consultazione preliminare di 

mercato propedeutica alla pianificazione e svolgimento della procedura di affidamento del 

“SERVIZIO TRIBUTI”” (art. 66 D.Lgs 50/2016). 

 

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 ……………………………………………..………mail………………………………………... 

Telefono …………………………………… fax ……………………………………………………… 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse alla partecipazione all’indagine di cui all’oggetto e, 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 

 

-  di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- che la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato: 

• non assicura e non preclude la partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo 

condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura; 

• non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso; 

• non determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante; 
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• non potrà essere oggetto di rivendicazione di alcun diritto al riguardo; 

• autorizza la stazione appaltante ad utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione 

preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei 

limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non 

comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”; 

 

-  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente viene resa. Presta inoltre il proprio consenso, ai sensi dell’art. 

23 del d.lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del rapporto 

amministrativo in oggetto; 

INDICA 

 

inoltre, il seguente referente cui la Stazione Appaltante può rivolgersi per ottenere eventuali 

informazioni: 

 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………… 

Numeri telefonici ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo p.e.c. …………………………………………………………………………………………          

Indirizzo mail …………………………………………………………………………………………          

 

Data ........................................ 

 

 

         FIRMA 

     

__________________________ 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 
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