COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza
SETTORE IV-FINANZIARIO
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 DA SVOLGERSI
SULLA PIATTAFORMA TUTTOGARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI (IRAP E IVA) PER GLI ANNI DI
IMPOSTA 2022-2024 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI).

Approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario
Registro Servizio n. 94 del 30.12.2021
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ORE 12.00 DEL 03.02.2022, PENA LA NON AMMISSIONE
ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
Comune di Belvedere Marittimo, Via M. Mistorni, 1, 87021 Belvedere M.mo (CS) – Italia
C.F./P.Iva 0346830789
Tel. 0985-887437/fax 0985-887409;
Casella di posta elettronica: economico@comune.belvedere-marittimo.cs.it
Casella di posta certificata: belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it
Sito istituzionale: www.comune.belvedere-marittimo.cs.it.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO
Il Comune di Belvedere Marittimo intende procedere ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n.
76/2020 mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici che, essendo
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano riscontrato il presente avviso per l'affidamento dei servizi
di supporto in materia di adempimenti fiscali (IRAP e IVA), per gli anni di imposta 2022-2024 con
possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni.
La procedura di cui trattasi è composta da un unico lotto.
La presente manifestazione d'interesse:
a) riveste natura esplorativa e non vincolante per l'Ente, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici da invitare alla procedura di cui al
successivo art. 3.

b) da parte degli operatori economici, ha il solo scopo di rendere nota all’Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare l’offerta, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo.
Il Comune di Belvedere Marittimo si riserva la facoltà di procedere ad invito anche in presenza di
una sola richiesta di manifestazione d'interesse purchè ritenuta idonea, così come previsto dall'art.
95, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa alla manifestazione di interesse di che trattasi e di non dar seguito, per ragioni di
sua esclusiva competenza, alla successiva procedura negoziata, senza che gli operatori economici
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ARTICOLO 3 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, la Stazione Appaltante darà avvio a una
procedura negoziata, con apposita lettera d'invito, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020
che sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
La procedura negoziata sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, accessibile
dall’indirizzo https://belvederemarittimo.tuttogare.it. Pertanto solo gli operatori economici
registrati alla Piattaforma telematica potranno partecipare alla successiva procedura; si invitano,
pertanto, gli operatori interessati ad effettuare l’iscrizione sulla suddetta procedura al fine di poter
partecipare alla successiva fase di presentazione delle offerte.
ARTICOLO 4 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di supporto in materia di adempimenti fiscali
(IRAP e IVA), per le annualità di imposta 2022-2024, con opzione di rinnovo per ulteriori tre
annualità.
La durata contrattuale potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante,
limitatamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Il codice di riferimento CPV è 79200000-6 – Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali.
Il codice NUTS è ITF61.
ARTICOLO 5 - IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo del servizio è stimato, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., in € 32.500,00 oltre alla cassa previdenza 4% se dovuta e IVA 22%. Il suddetto valore
stimato dell'appalto è comprensivo dell'importo a base d'asta del servizio per gli anni d’imposta 20222024, pari ad € 15.000,00, dell'eventuale opzione di rinnovo di 3 anni, pari ad € 15.000,00, e
dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi per Euro 2.500,00.

L'importo a base d'asta è soggetto a ribasso in sede di offerta da parte degli operatori economici che
verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata ex art.1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020.
Non saranno ammesse offerte economiche di importo superiore alla base d'asta.
Considerata la tipologia del servizio che rientra nei casi previsti dal comma 3 bis dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n 106, non occorre redigere il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), trattandosi di un servizio di natura
intellettuale.
Come previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, i conseguenti costi per
le misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ammontano a € 0,00.
I costi della manodopera non sono calcolati dalla Stazione appaltante e non dovranno essere indicati
in sede di offerta da parte degli operatori economici che verranno invitati a partecipare alla procedura
negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 in quanto il servizio – si ribadisce – è da
annoverarsi tra quelli di natura intellettuale (cfr. art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo contrattuale del servizio
potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora
il Comune di Belvedere Marittimo ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
ARTICOLO 6 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti, singoli o raggruppati ex artt. 47 e 48, di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., abilitati e qualificati nell'elenco fornitori telematico della
piattaforma TUTTOGARE purché in possesso dei seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
b) soddisfacimento del requisito di assenza di partecipazione plurima ex art. 48, comma 7, e art.
32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.(di seguito “Codice”);
c) ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano
conclusi;
d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista
dall'art. 5 della Legge n. 386/1990 e ss.mm.ii. (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari), che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
6.2 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii:
a)
per i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
èrichiesta l'iscrizione nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per attività corrispondenti ai servizi oggetto della gara (Servizi di contabilità, revisione
dei conti e servizi fiscali). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la

prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
b)
in alternativa all'iscrizione al Registro delle imprese, di cui alla precedente lett. a), per i liberi
professionisti non costituiti in Società ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 10 della Legge
183/2011) è richiesta la sola registrazione all’Agenzia delle Entrate con assegnazione di relativa
Partita IVA.
6.3 Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) fatturato d’impresa
a.1) il Fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari (2018-2019-2020), per un
importo almeno pari al doppio del valore complessivo presunto dell’appalto (65.000)
a.2) l’importo per servizi di supporto in materia di adempimenti fiscali (IRAP e IVA) in favore di
Enti Locali negli ultimi 3 esercizi finanziari (2018-2019-2020) pari ad almeno il valore presunto
dell’affidamento (32.500)
b) possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della seguente
copertura assicurativa: polizza assicurativa RC professionale, con un massimale non inferiore ad €
500.000,00 ai sensi del D.Lgs 209/2005
La polizza assicurativa adeguata risponde all’interesse pubblico di salvaguardia della Stazione
appaltante per la fase esecutiva del contratto.
6.4 Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 e allegato
XVII – Parte II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) esecuzione di servizi analoghi.
Gli operatori economici dovranno aver realizzato servizi di supporto in materia di adempimenti
fiscali (IRAP e IVA) in favore di almeno 2 (due) Enti locali negli ultimi tre anni antecedenti la data
di indizione del presente appalto (2018, 2019 e 2020); tra questi, almeno un affidamento deve essere
di importo pari al 50% dell’importo a base di gara triennale (Euro 7.500).
Tale requisito è richiesto a garanzia del livello minimo di capacità del concorrente.
In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra
indicato, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a
prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato.
In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto
dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione
della presente manifestazione d'interesse.
b) possesso di almeno 10 anni di iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
da parte di uno dei titolari dello Studio oppure da parte di un socio lavoratore/prestatore d’opera
oppure da parte di uno dei dipendenti dell’impresa concorrente e di almeno 5 anni da parte di un altro
eventuale titolare dello Studio oppure socio lavoratore/prestatore d’opera oppure dipendente
dell’impresa concorrente. In caso di Società tra professionisti (Stp) non si chiede che i soci siano tutti
iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. D’altra parte, le prestazioni per cui
sono richieste le competenze riferite all'appalto de quo devono essere svolte dal socio della Stp
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

N.B. Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere accertata dalla Stazione appaltante
in occasione della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
*********
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di
rete, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. Considerato che
non vi è distinzione tra prestazioni principali e secondarie, con riferimento all'appalto de quo, è
ammessa la costituzione di soli raggruppamenti temporanei orizzontali.
I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione,
nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii (cfr. punto 6.2) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato di cui al punto 6.4 lett. a) deve
così essere soddisfatto: in caso di raggruppamento di tipo orizzontale il possesso del requisito dovrà
essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45 comma 5 del Codice). La
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e nella misura
minima del 40% (art. 83, comma 8 del Codice).
Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.3
lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo la seguente opzione:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all’importo dei servizi che esegue.
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 lett. a) deve così essere
soddisfatto: in caso di raggruppamento di tipo orizzontale il possesso del requisito dovrà essere
dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45 comma 5 del Codice). La

mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e nella misura
minima del 40% (art. 83, comma 8 del Codice).
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 lett. b), relativo all’iscrizione
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, deve essere posseduto dai soggetti che, nel
raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, sono preposti alle attività riferite
all'appalto de quo.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale, di cui ai punti 6.3 e 6.4, devono
essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo.
La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è
valutata a seguito della verifica dell’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli
consorziati.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO
1. Il ricorso al subappalto è da dichiarare, nel Documento di gara unico europeo (DGUE), da parte
degli operatori economici che riceveranno la lettera di invito relativa alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non è consentito oltre la percentuale
stabilita dall'art. 105, comma 2, del Codice.
ARTICOLO 8 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell'art. 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si
avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. La
mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliarie non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ARTICOLO 9 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: UTILIZZO DI
“TUTTOGARE”
Il Comune di Belvedere Marittimo si avvale della piattaforma di e-procurement TUTTOGARE,
accessibile dall’indirizzo https://belvederemarittimo.tuttogare.it (di seguito il “Sistema”).
Per poter prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preventivamente
la
registrazione
a
TUTTOGARE,
accedendo
al
sito
https://belvederemarittimo.tuttogare.it e in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica
di riferimento per il Comune di Belvedere Marittimo.
Per il rilascio di una serie di dichiarazioni previste per legge e necessarie per la preliminare
valutazione dell'idoneità degli operatori economici, è richiesta la compilazione e sottoscrizione di
apposito “Modulo di manifestazione di interesse” predisposto dall'Ente (cfr. ALLEGATO A).
Il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata
all'interno di TUTTOGARE. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di
TUTTOGARE è possibile contattare l’Help Desk.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti possono essere presentate in
lingua italiana e trasmesse al Comune di Belvedere Marittimo per mezzo della piattaforma
TUTTOGARE, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 03.02.2022
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli interessati, sempre attraverso la piattaforma
TUTTOGARE.
La documentazione della procedura è disponibile nell'apposito spazio all’interno del portale
TUTTOGARE e, parimenti, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola
per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma. La documentazione della
manifestazione di interesse è altresì disponibile sul sito istituzionale del Comune di Belvedere
Marittimo www.comune.comune.belvedere-marittimo.cs.it – Amministrazione trasparente –
Sezione Bandi di gara e contratti.
ARTICOLO 10 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla presente procedura, dovranno presentare la propria domanda
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03.02.2022, a pena di esclusione.
Non si terrà conto dei plichi telematici pervenuti oltre tale termine.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti o consorzio costituendo è
sufficiente la Registrazione a TUTTOGARE della capogruppo mandataria senza che sia necessaria
la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte dell’RTI/RTP o del consorzio.
In caso di RTI/RTP costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al
raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla
procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria.

Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o di TUTTOGARE, la procedura di
Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini
previsti per l’invio della domanda, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di
procedere alla Registrazione con congruo anticipo, al fine di rispettare il termine entro cui presentare
la domanda.
TUTTOGARE utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito
telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi
che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non
impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste di
informazioni, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk.
La data e il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso TUTTOGARE sono
determinate dalle registrazioni di sistema, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.
Saranno escluse le domande non firmate digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa
interessata, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque,
inappropriate.
ARTICOLO 11 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Saranno invitati alla procedura negoziata di cui al precedente articolo 3 gli operatori economici che
abbiano presentato la manifestazione di interesse attraverso l'invio, tramite la piattaforma
TUTTOGARE, del Modulo All. A, debitamente compilato, entro il termine delle ore 12.00 del
giorno 03.02.2022.
Non è previsto alcun sorteggio. La Stazione appaltante invierà, tramite la piattaforma Tuttogare,
lettera d’invito agli operatori economici, entro 30 giorni dalla data di presentazione di manifestazione
d'interesse.
Il diritto di accesso agli atti è differito secondo i termini previsti dall’art. 53, comma 2, lett. b) del
D.Lgs 50/2016. e ss.mm.ii.
ARTICOLO 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del Codice, teso a garantire il miglior rapporto qualità prezzo, in conformità a
quanto sotto previsto.
N.B. Le suddette offerte non devono essere presentate insieme al Modulo di manifestazione di
interesse (cfr. ALLEGATO A), bensì durante la successiva fase di procedura negoziata, cioè in
seguito alla lettera di invito. Gli operatori economici che invieranno, tramite la piattaforma
TUTTOGARE, l'offerta tecnica e l'offerta economica insieme al Modulo di manifestazione di
interesse (cfr. ALLEGATO A) non saranno invitati alla successiva procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett b) del Codice.
La procedura negoziata ex art.1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 sarà aggiudicata all'operatore
economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione
relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo,
l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio
nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In caso di parità di punteggio sia nella

valutazione tecnica che economica, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, indipendentemente
dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno ottenuto uguale punteggio.
ARTICOLO 13 – FORME DI PUBBLICITA'
Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Belvedere Marittimo si avvale della
piattaforma
di
e-procurement
TUTTOGARE,
accessibile
dall’indirizzo:
https://belvederemarittimo.tuttogare.it
L'avviso pubblico di manifestazione di interesse è inoltre pubblicato su:
A) il profilo del Committente della Stazione appaltante (www.comune.belvedere-marittimo.cs.it
- Sezione Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti (ex art. 37
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.);
B) l'Albo on line del Comune di Belvedere Marittimo, dalla data di pubblicazione dell'avviso, per
la durata di 15 giorni, fino alla data di scadenza prevista per la ricezione delle domande.
ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è
il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte, tel. 0985-887437, e-mail:
economico@comune.belvedere-marittimo.cs.it
Belvedere Marittimo, 19.01.2022

IL RUP
F.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Allegati al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse:
ALLEGATO A - “Modulo di manifestazione di interesse”

