COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“terra della pietra lavica”
prot. n° 26234 del 18/10/2017
AVVISO ESPLORATIVO
PER LA IDENTIFICAZIONE DI POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI STAMPA E
FASCICOLAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNO 2018 .
CIG:Z2E205BE5C
Questa Amministrazione intende affidare a operatori economici, specializzati nel settore,
mediante la procedura prevista dall'art.36 comma 2 lett. b) del D.L.vo 50/2076 il servizio in
oggetto.
Gli operatori che intendono essere consultati debbono inviare esclusivamente a mezzo pec
all'indirizzo:
ragioneria_fiscalitalocale@pec.comune.boscoreale.na.it
entro il 10/11/2017 una richiesta nella quale dichiarino (ai sensi del DPR 445/200 con
allegata fotocopia documento di identità) di:
-essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.L.vo 50/2016;
essere iscritta alla C.C.I.A.A., per il servizio in oggetto;
-il fatturato dell'ultimo anno finanziario;
Il prezzo a base d'asta é 8.500,00 oltre iva al 22%
IL servizio consiste nella stampa e fascicolazione presunta di 150.000 avvisi di pagamento e
accertamento imposte e tributi, relativi all’anno 2018.
Si precisa che i plichi contenenti gli accertamenti fascicolati dovranno essere
consegnati all’Ufficio Tributi di questo Ente entro 10 gg lavorativi dalla data consegna
dei file stampa per la lavorazione.
Il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo
sull'importo a base d'asta;
Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che
sono solo programmati, fermo restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti,
prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla
pubblicazione del presente avviso;
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di
operatori economici che manifestino interesse all'affidamento;
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisìti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti
professìonali;
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento, con l'affidamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previste dal presente avviso;
d)presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo

Il responsabile del procedimento é il dr F.Paolo Martellaro
E possibile richiedere informazioni al geom Raffaele Fiorentino Responsabile IMU n.
0818574248.IL CAPOSETTORE
RAGIONERIA E FISCALITA' LOCALE
dr F.Paolo Martellaro
f.to

