AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Per l’individuazione e la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione delle
istanze di rateazione delle ingiunzioni relative ai tributi e sanzioni del Comune di Torino –
CIG: ZC723B5814
Soris S.p.A., con sede in Torino, Via Vigone n. 80, società partecipata per il 90% dal Comune di Torino e per
il restante 10% dalla Regione Piemonte, affidataria dei servizi di riscossione dei tributi e sanzioni locali,
intende procedere all’affidamento ad un soggetto esterno del servizio in oggetto, mediante procedura
negoziata.
Con il presente avviso, la Società promuove un’indagine di mercato preordinata a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante. Soris si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’indagine di mercato ha per oggetto il servizio di gestione delle istanze di rateazione delle ingiunzioni
relative a tributi e sanzioni del Comune di Torino.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
3. DURATA
La durata massima prevista dell’affidamento del servizio sarà di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula
del contratto.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dei servizi che formeranno oggetto dell’affidamento, comprensivo di tutti
gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 35.000,00 oltre IVA.
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri
per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto
e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
5. PROCEDURA DI GARA
La Società provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata
prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. agli Operatori Economici che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse e attestato il possesso dei requisiti di partecipazione.

Nella lettera d’invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le prescrizioni tecniche e
gli ulteriori documenti da produrre.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 e 46 d.lgs. 50/2016.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Soris, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Altresì non saranno ammesse le candidature di soggetti che rientrino nelle fattispecie previste dall’art. 80 c.
5 lett. c) del D.lgs. 50/2016.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali
In risposta alla presente manifestazione di interesse, ciascun operatore dovrà dichiarare, eventualmente
anche attraverso compilazione e produzione del DGUE:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. indicante: natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e
oggetto dell’attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori, dei legali
rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (possesso dei
requisiti di ordine generale);
c) di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Soris S.p.A. reperibile all’indirizzo internet
http://www.soris.torino.it/cms/chisiamo/49-codice-etico/69-codice-etico;
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che il responsabile del
trattamento dati di Soris S.p.A. è il sig. Rossini.
8. MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato (allegato A
– Istanza autocertificazione) e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire via PEC, a pena di esclusione, unitamente a copia del
documento di identità del dichiarante, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ovvero
ore 12,00 del giorno 31 maggio 2018
Si precisa che farà fede l’orario del sistema di protocollo della Società.
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI RATEAZIONE DELLE
INGIUNZIONI RELATIVE AI TRIBUTI E SANZIONI DEL COMUNE DI TORINO”

L’indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: postacertificata@pec.soris.torino.it
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
•
•

Pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
Non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione,
non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica.
Soris provvederà quindi ad invitare via e-mail PEC alla procedura negoziata tutti coloro che risulteranno in
possesso dei requisiti.
Soris si riserva la facoltà, debitamente motivata, di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Si riserva, inoltre, di affidare direttamente il
servizio per ragioni di particolare urgenza. In tali casi nessuno degli operatori economici che hanno
manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà avanzare richiesta alcuna per
risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
9. FINANZIAMENTO
Fondi propri di bilancio.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mariateresa
BUTTIGLIENGO.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, non costituisce proposta contrattuale né offerta
al pubblico o promessa al pubblico.
Resta inteso che la manifestazione di interesse dell’Operatore Economico interessato non costituisce prova
del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, i quali oltre a dover permanere in sede di
presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e anche in corso di esecuzione del contratto,
verranno accertati da Soris in occasione della procedura di aggiudicazione.
Nella fase di invio di richiesta di offerte, Soris assegnerà un termine non superiore a 5 giorni per la
presentazione delle stesse.
12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato nel profilo committenza di Soris www.soris.torino.it.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento
dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
Torino, 22 maggio 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Mariateresa BUTTIGLIENGO
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

