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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 

VOLTA AD IDENTIFICARE LE SOLUZIONI PRESENTI SUL MER CATO E LA PLATEA DEI 
POTENZIALI AFFIDATARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTI ONE, RISCOSSIONE 
ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI E RELATIV I SERVIZI DI SUPPORTO 
 
Il Comune di Pontinia intende svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici per procedere all’affidamento dei servizi relativi alle seguenti attività: 
-        riscossione coattiva dei tributi comunali ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, TASI, 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di 
occupazione spazi e aree pubbliche; 
-        gestione, riscossione ordinaria e accertamento per l’Imposta comunale sulla pubblicità e 
sul diritto sulle pubbliche affissioni, per la Tassa occupazione spazi e aree pubbliche; 
-        connessi servizi di supporto e affiancamento all’ufficio tributi per la gestione e la 
riscossione ordinaria, nonché per la fase di accertamento ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, 
TASI; 
-         apertura sportello presso l’Ente per almeno 2 giorni a settimana per un totale di 12 ore 
 
VISTO l’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Consultazioni preliminari di mercato”, il quale 
stabilisce che “prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo 
svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da 
essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione 
tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel 
presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere 
utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che 
non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza”;  
Ritenuto opportuno attivare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire 
informazioni e suggerimenti utili per una più ampia partecipazione e migliore pianificazione 
della procedura di affidamento;  
A fronte di ciò, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 
del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale rappresentati dall’iscrizione presso 
il registro delle imprese nonché degli eventuali ulteriori requisiti necessari per svolgere l’attività 
oggetto del presente avviso, possono inviare la loro manifestazione di interesse nonché i loro 
contributi e suggerimenti in termini di idee progettuali, corredati da quantificazioni economiche 
e da indicazioni di quanto necessario per attuare dette idee progettuali entro e non oltre il 20 
aprile 2018 al Comune di Pontinia  - Settore Finanziario - mail: 
comune@pec.comune.pontina.lt.it  
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Obiettivo della presente consultazione non è l’affidamento di alcun contratto  ma la raccolta 
di informazioni attraverso la consultazione degli Operatori Economici qualificati sul mercato nel 
settore di riferimento, propedeutica alla redazione degli atti per la successiva procedura di 
affidamento da esperire.  
Si tratta, quindi, di una fase preliminare avente semplice scopo conoscitivo del livello tecnico 
offerto dai possibili Operatori Economici attualmente presenti sul mercato.  
Agli Operatori Economici viene quindi richiesto di manifestare il proprio interesse e di mettere 
a disposizione della suddetta Stazione Appaltante le conoscenze professionali acquisite.  
La mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla 
futura procedura di affidamento non ne costituisce condizione di accesso, né impegno alcuno 
circa il prosieguo della procedura stessa.  
Il presente avviso è pubblicato e sul sito istituzionale del Comune di Pontinia 
www.comune.pontinia.lt.it in Amministrazione trasparente - sezione bandi di gara e contratti e 
in Albo Pretorio on line.  
Il Comune si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti 
in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.  
Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dal 
Comune esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di affidamento correlata e 
saranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
Per informazioni ulteriori contattare il Settore Finanziario – responsabile di procedimento 
Carmela Pupo tel. 0773841310-841312 mail: ufficiotributi@comune.pontinia.lt.it 
 
Pontinia, 13/03/2018    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                           F.to  Carmela Pupo 
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