
 

 

 

Comune di Ramacca 
Città metropolitana di Catania 

2" AREA – ECONOMICO – FINANZIARIA 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI ͞MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART  36 

DEL D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 
SI AVVISA CHE 

 

 
L’ Amministrazione  Comunale a seguito dell’atto di indirizzo n.43 del 14/06/2017 intende  effettuare  un 

indagine  di  mercato  finalizzata  ad  individuare,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, soggetti interessati all’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE  

DELLA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. 

 

Il  valore  della  concessione  p e r  l ’ a n n o  2 0 1 7  è   inferiore  a  €  40.000,00 per cui si applica l'art. 36 

del d.lgs 50/2016.  
 
 
 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D INTERESSE 
 

L oggetto della manifestazione d interesse di cui al presente avviso pubblico è l’ affidamento del servizio di 

riscossione coattiva de l le  en t ra te  com unal i  t r i bu tar ie   per un periodo di anni 1 (uno), con possibilità 

di rinnovo per un periodo di pari durata. 
 

 
 
 

 
OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 
 
La presente indagine è rivolta a tutti soggett i  i sc r i t t i  all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e 
cioè abbiano la qualificazione di "concessionari della riscossione". 
 
Ai soggetti interessati che  intendono  presentare  la  propria manifestazione di interesse per l’invito alla 

conseguente  procedura negoziata oltre ad avere i requisiti sopraddetti e quelli di  cui  all’ art   45  commi  

1  e  2  del  D Lgs   50/2016  si applicano le disposizione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
Resta  inteso  che  la  manifestazione  di  interesse  e  la richiesta  di  partecipazione  non  costituisce  prova  

di possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  concessione  del  servizio  in  oggetto,  che,  invece,  dovrà  essere 

dichiarato dall’ interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura di affidamento vera e 

propria. 
 
 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
 
Nella prospettiva di una accelerazione delle riscossioni tributarie attraverso la procedura coattiva dei crediti 

tributari certi liquidi ed esigibili, l’Amministrazione Comunale intende, attraverso  successiva  procedura  di  

tipo negoziato a offerta economicamente più vantaggiosa, vagliare una possibile convenzione. 
 

 
Gli  operatori  economici  interessati  a  essere  invitati  potranno  inviare  domanda  di  partecipazione 

presentando istanza di manifestazione d interesse su carta semplice, a firma del legale rappresentante, con 

allegata  dichiarazione  attestante  (ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000)  il  possesso  dei  requisiti 

prescritti dal  presente avviso alla quale dovrà essere allegata  anche  fotocopia  di  un documento  di  

identità  del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

 
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  pervenire  inderogabilmente  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del 

03/07/2017, pena l esclusione  al seguente indirizzo: COMUNE DI RAMACCA - Piazza Umberto - 95040 

Ramacca (CT). 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. con avviso di 
ricevimento), oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a 
mano presso l’ufficio protocollo dell’ente oppure tramite PEC al seguente indirizzo: 
postmaster@pec.comunediramacca.it 

 

 

La consegna rimane a rischio esclusivo del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi o le 

comunicazioni che, per qualsiasi ragione, non pervengano al Comune di Ramacca entro il termine fissato. 
 

 
Il Comune di Ramacca non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

- presentate oltre il termine stabilito; 

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 

- non accompagnate da una copia del documento di identità. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Ramacca, che sarà libero di dare corso alla procedura di affidamento anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse, oppure di non dare corso alla procedura conseguente al 

presente avviso, oppure di avviare altre procedure di affidamento, senza che i soggetti che avranno 

manifestato interesse possano vantare alcun diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta. 
 

 
I dati forniti dai soggetti che risponderanno al presente avviso saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso 
 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento, 

dott.ssa Tommasa Saitta tel. 095/7930222 – email: tommasa.saitta@comune.ramacca.ct.it 
 
 
 

Ramacca, 15 giugno 2017 
 

 
IL CAPO AREA 

dott.ssa Tommasa Saitta 
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