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AVVISO  PUBBLICO   

DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PREVENTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI DI NATURA TECNICA  A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DELL’U.O.S. TRIBUTI 

 
 

IL  RESPONSABILE 
 
Visti: 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 il codice dei contratti pubblici (codice), approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 le linee guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici», da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 
636 del 10/07/2019; 

 
Nell’esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL, attribuite con decreto del 
Sindaco n. 43 del 21/12/2020; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 201 del 23/04/2020; 
 

RENDE  NOTO 
 
che gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti sono invitati a manifestare l’interesse 
a partecipare a future procedure incarichi di natura tecnica a supporto dell’attività dell’U.O.S. 
Tributi, secondo le specifiche e la disciplina contenute nel seguente articolato. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Torrile  
con sede in Strada Primo Maggio n. 1, San Polo di Torrile (PR), CAP 43056 
Sito internet: www.comune.torrile.pr.it  
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Andrea Minari, Responsabile del Settore II – Programmazione e gestione risorse 
domiciliato presso il Comune di Torrile, nella sede indicata all’art. 1  
Tel. 0521 812943, fax 0521 813292 
Indirizzo e-mail a.minari@comune.torrile.pr.it 
 
3. INDAGINE DI MERCATO  
Il presente avviso è pubblicato al fine di formare l’elenco di operatori economici da invitare alle 
procedure, secondo il regime transitorio di cui all’art. 216 comma 9, del codice. L’indagine di mercato 
viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente 
Amministrazione Comunale nei confronti degli operatori che manifestassero interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  
L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione con riguardo alle 
dichiarazioni rilasciate.  
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Gli affidamenti avverranno mediante apposite procedure, sulla base delle esigenze di volta in volta 
rilevate, ed a norma del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b), e dell’art. 63, comma 6, 
del codice, utilizzando l’elenco formato con la presente indagine ai sensi del successivo punto 9.  
 
4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE 
I servizi che potranno essere affidati mediante le procedure di cui al punto precedente riguardano 
le attività tecniche specialistiche di supporto agli adempimenti tipici dell’U.O.S. Tributi, con 
particolare riferimento all’analisi delle unità immobiliari che costituiscono oggetto di imposta per i 
tributi locali, in termini strutturali, logistici, di destinazione d’uso e di valutazione commerciale. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di affidamento le 
seguenti attività: 

 determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio 
comunale, che costituisce base imponibile ai fini IMU; 

 supporto nell’analisi della documentazione tecnica a corredo delle iscrizioni/variazioni catastali 
per i fabbricati (DocFa), finalizzata alla verifica degli adempimenti dichiarativi e di versamento 
dei tributi; 

 misurazione dei locali e/o aree scoperte operative e determinazione della superficie imponibile 
ai fini della tassa sui rifiuti; 

 verifica dei presupposti di natura tecnica, strutturale, logistica o di destinazione d’uso dichiarati 
dai contribuenti per l’accesso ad agevolazioni tributarie; 

 assistenza tecnica nel contenzioso tributario, in fase giudiziale e/o stragiudiziale. 
I servizi da affidare si configurano quale supporto all’attività dell’U.O.S. Tributi e la prestazione 
sarà resa esclusivamente nei confronti dell’ente, mediante la produzione di report, schede di analisi 
e valutazione (in formato ove possibile standardizzato), o relazioni tecniche. Gli avvisi di 
accertamento, gli scritti di precontenzioso e contenzioso e, in generale, tutti gli atti di gestione dei 
tributi rimarranno di competenza del funzionario responsabile, su istruttoria del personale 
assegnato all’unità organizzativa, che recepirà le valutazioni tecniche formulate dai tecnici 
incaricati. 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE  
Territorio del Comune di Torrile, provincia di Parma. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare l’interesse di essere inseriti nell’elenco in corso di formazione gli operatori 
economici di cui all’articolo 45 del codice, in forma individuale o costituiti o costituendi in una delle 
altre forme previste dal medesimo articolo. 
Gli operatori economici interessati a candidarsi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 se partecipanti in forma individuale, iscrizione all’albo degli ingegneri, all’albo degli architetti o al 
collegio dei geometri e geometri laureati; 

 se partecipanti in forma societaria o di impresa, iscrizione al Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. o in altro registro equipollente, per le attività oggetto dell’appalto; 

 insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice e di qualsivoglia altra 
causa di impossibilità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 fatturato per servizi tecnico-professionali non inferiore a trentamila euro in almeno due dei tre 
anni precedenti l’avvio della presente procedura. 

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3, del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 
 
7. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a presentare la propria 
manifestazione di interesse, redatta in carta semplice sul fac simile allegato, sottoscritta 
dall’operatore stesso o da soggetto legittimato a rappresentarlo. 



La candidatura dovrà:  
1) avere per oggetto la seguente dicitura: «Manifestazione di interesse per incarichi di supporto 

tecnico specialistico all’U.O.S. Tributi»;   
2) contenere apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le 

quali il candidato attesta il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura (v. fac 
simile); 

3) essere corredata da:  

 curriculum formativo e professionale aggiornato, preferibilmente in formato europeo; 
 copia fotostatica di un documento di identità del firmatario, in corso di validità. 

La candidatura dovrà pervenire al protocollo generale dell’ente improrogabilmente entro le ore 
13,00 del giorno 8 maggio 2020, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

 accettate dal sistema di posta certificata oltre il termine di scadenza del presente avviso;  
 prive degli elementi o degli allegati richiesti dal presente avviso o comunque presentate in 

modo difforme a quanto previsto; 

 provenienti da caselle di posta elettronica non certificata. 
 
8. IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI 
Ciascuna delle procedure di affidamento conseguenti alla formazione dell’elenco di cui al presente 
avviso avrà valore non superiore a 40.000 euro, al netto dell’IVA.  
Le modalità di determinazione del compenso per le attività oggetto di affidamento saranno 
esplicitate in appositi inviti a presentare offerta e saranno soggette ad eventuali ribassi offerti dagli 
operatori economici interpellati. 
 
9. FORMAZIONE, VALIDITA’ ED UTILIZZO DELL’ELENCO 
Le manifestazioni di interesse che perverranno, previa verifica della loro completezza e regolarità, 
saranno inserite in apposito elenco che, decorso il termine di cui al precedente punto 7, sarà 
approvato dal sottoscritto responsabile. 
Delle eventuali esclusioni sarà data comunicazione formale all’operatore economico che ha 
presentato candidatura contenente irregolarità insanabili. 
L’elenco conserverà validità per tre anni dalla data di approvazione e il funzionario responsabile 
attingerà da esso al momento dell’attivazione delle singole procedure di affidamento.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori economici attraverso 
nuove indagini di mercato, qualora ravvisasse che il numero dei soggetti iscritti sia insufficiente 
rispetto alle esigenze organizzative. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di attingere dall’elenco anche per eventuali affidamenti 
diretti. 
 
10. DOCUMENTAZIONE  
Il presente avviso, contenente le modalità di presentazione della candidatura, è reperibile sul sito 
internet del comune di Torrile www.comune.torrile.pr.it. 
Ad esso è allegato il fac simile per la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno a mezzo PEC. Le imprese a 
questo proposito dovranno indicare l’indirizzo PEC al quale chiedono di ricevere le comunicazioni. 
È esclusa la competenza arbitrale, per ogni controversia il foro competente è quello di Parma. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – (General Data Protection Regulation – GDPR), 
il titolare del trattamento dei dati personali relativi alle Ditte partecipanti è il Comune di Torrile, con 
sede in Strada Primo Maggio, n. 1 – 43056 Torrile. I trattamenti dei dati personali sono improntati 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 
diritti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di 
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diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. È possibile 
chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del 
Regolamento 2016/679/UE). Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è 
l’Avv.to Nadia Corà con studio in Via San Martino, 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN), E-mail: 
consulenza@entionline.it; PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it, telefono: 0376.803074 - fax: 
0376.1850103  
 
San Polo di Torrile, 23 aprile 2020  

Il Responsabile del Settore 
 (Dr. Andrea Minari) 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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