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AVVISO 

DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 COME 

DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO 

NELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2020 

CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021, 

 
Si rende noto che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 53 del 12/02/2022 ad oggetto: 
"APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE SUPERFICI DICHIARATE AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELLA TARI E CONTESTUALE EMISSIONE DEGLI AVVISI DI 
ACCERTAMENTO” 
 

è indetta la seguente gara: 
per l’affidamento del servizio di verifica e controllo delle superfici dichiarate ai fini dell’applicazione della 
T.A.R.I. e contestuale emissione degli avvisi di accertamento. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a 
essere invitati a presentare offerta per le successive fasi della presente procedura. 
 
R.U.P. 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Mariapaola 
Zanzotto. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di supporto all’attività di ricerca dell’evasione TARI, la rilevazione 
ed il controllo delle superfici dichiarate e di supporto all’accertamento e riscossione da violazione TARI 
 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 135.000,00 per tutto il triennio 2022- 2025 (oltre IVA). 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
01/04/2022 – 31/03/2025 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement 
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono disponibili le 
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente del Legale Rappresentante. 
Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato (mod. A) sottoscritto digitalmente 
dal Legale Rappresentante della società.  
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Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, 
alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 
 
Si informa che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma Aria è in vigore il “Nuovo 
Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori Economici una nuova 
iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con invito. 
Resta inteso che qualora un operatore economico non fosse presente nel nuovo elenco fornitori, 
lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza 
nulla pretendere. 
 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 
17.00 del giorno 28.02.2022.  
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del 
D.L 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, espresso con il massimo ribasso 
percentuale, sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri dell’attuazione dei piani 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per l’ammissione alla selezione per la gara d’appalto, l’operatore economico deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
- assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente il servizio oggetto della manifestazione di interesse; 
- iscrizione nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi 
e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, oppure essere un operatore 
di uno Stato aderente all’U.E. che esercita l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre 
entrate. 
Si precisa che, in fase di manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra indicati non deve 
essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.  
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze di invito. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati all’eventuale procedura di gara un numero massimo di 5 operatori economici ritenuti 
idonei. Qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 5 (cinque) si procederà con 
sorteggio pubblico della cui data verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma SINTEL 
entro il giorno 23.02.2022 ore 12.00. 
L’esito delle procedure di affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cormano. 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione, dovrà essere confermato all’atto della 
partecipazione alla procedura negoziata e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura 
di affidamento. 



Nei confronti dello stesso sarà altresì verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 
e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
 dati personali comunicati al Comune di Cormano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cormano.  
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
all.to: MOD. A) fac-simile domanda di manifestazione di interesse 
 
Cormano, 14.02.2022 
 
 

 IL DIRIGENTE 

AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 

   (Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 

 

 

 


