
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO,
MARCATURA E RECAPITO DEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEI
TRIBUTI COMUNALI ANNI D’IMPOSTA 2017 E 2018 - PER IL PERIODO 15.03.2017 –
31.12.2018

Il Comune di Vercelli intende acquisire manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
stampa, imbustamento e recapito marcato dell’acconto e del saldo di pagamento dei tributi comunali
anni d’imposta 2017 e 2018 per il periodo dal 15.03.2017 al 31.12.2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici  di  cui  all'art.  45 del  D.lgs n.  50/2016
disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura negoziata indetta dall'Ente
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 50/2016.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma
4 del D.Lgs. 50/2016.
Le  manifestazioni  di  interesse,  da  predisporre  su  carta  libera,  sono  espresse  mediante  la
compilazione dei seguenti allegati:

 ALLEGATO 1 al presente avviso “Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio
di  stampa,  imbustamento  e  recapito  marcato  dell’acconto  e  del  saldo  di  pagamento  dei
tributi  comunali  anni  d’imposta  2017 e  2018 per  il  Comune  di  Vercelli  per  il  periodo
15.03.2017-31.12.2018”,  sottoscritta  dal Legale  Rappresentante  unitamente  a  copia
fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore;

 ALLEGATO 2 al presente avviso “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordini
generale e di capacità tecnico-economica”.

I  due  allegati  devono  essere  trasmessi,  ESCLUSIVAMENTE  VIA  PEC  (indirizzo
protocollo@cert.comune.vercelli.it)  indirizzati  al  Direttore  del  Settore  Finanziario,  Tributario  e
Sistemi  Informativi  del  Comune  di  Vercelli  ed  avere  per  oggetto  “Comune  di  Vercelli  –
Manifestazione di interesse per il servizio di stampa, imbustamento e recapito marcato dell’acconto
e  del  saldo  di  pagamento  dei  tributi  comunali  anni  d’imposta  2017  e  2018  per  il  periodo
15.03.2017-31.12.2018” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.02.2017.

Le candidature pervenute oltre il termine 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 sopra indicato;
-non corredate dalla documentazione richiesta;
-non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
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2. DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO
Il  presente  avviso  esplorativo  riguarda  il  servizio  di  stampa,  imbustamento  e  recapito  marcato
dell’acconto  e  del  saldo  di  pagamento  dei  tributi  comunali  anni  d’imposta  2017 e  2018 per  il
periodo 15.03.2017-31.12.2018.
In particolare il servizio di stampa, imbustamento e recapito marcato – “CPV 64110000-0 Servizi di
Raccolta e Recapito degli invii postali”, in cui è ricompreso il prodotto, trattandosi di affidamento
di  servizi  con  caratteristiche  standardizzate  e/o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal  mercato,
comprende tutte le lavorazioni relative a:
Acquisizione dei files relativi agli avvisi da stampare
Stampa degli avvisi
Imbustamento degli avvisi
Postalizzazione marcata
Rendicontazione marcatura
Il servizio dovrà essere regolato secondo quanto previsto dall'allegato disciplinare di gara approvato
con determinazione dirigenziale n. ___________del .

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Dlgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti
previsti nel successivo art. 4.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I  soggetti  che  intendono  partecipare  alla  gara,  a  pena  di  inammissibilità,  devono  possedere  i
seguenti requisiti:

 Possono  partecipare  i  concorrenti  di  cui  all'art.  45  del  D.Lgs.  n.  50/2016  costituiti  da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché  articoli  nn.  92,  93  e  94  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  ovvero  da  imprese  che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui
all'articolo  n.  45,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2006  e  n.  62  del  D.P.R.  n.207/2010,  con
l’avvertenza  che  nel  caso  in  cui  un  Istituto  di  credito  partecipi  contemporaneamente  in
proprio  e  come  facente  parte  di  un  raggruppamento,  verrà  escluso  sia  l’Istituto  che  il
raggruppamento.

Costituiscono, inoltre, condizioni di ammissione alla gara:
a)  essere  iscritti  alla  Camera  di  Commercio  con  indicazione  del  numero  e  della  provincia  di
iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere
necessariamente  compresa  quella  idonea  a  consentire  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto),  del
codice fiscale e della partita IVA, e con attestazione degli organi di amministrazione, delle persone
che li compongono nonché dei poteri loro conferiti, oppure iscrizione negli appositi albi in caso di
cooperative;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di
partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le
stesse;
c) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
d) rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
d) essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per
cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte



della stazione appaltante  della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai  sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
e) inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Vercelli.

Capacità tecnica
Per i requisiti di capacità tecnica deve essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione
di un elenco di servizi analoghi a quelle oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni, con
indicazione delle rispettive date e destinatari 

5. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi  di  una preliminare  indagine  di mercato,  propedeutica  al  successivo espletamento  di
procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 50/2016, l'Amministrazione provvederà ad
invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio,
in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento e proporzionalità ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità
dei concorrenti  a partecipare alla  procedura di affidamento di cui trattasi.  Si informa che i  dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vercelli e sul sito Internet
istituzionale www.comune.vercelli.it 
Le  informazioni  di  carattere  giuridico-amministrativo  potranno  essere  richieste  tramite  mail  al
seguente indirizzo Pec: protocollo@cert.comune.vercelli.it 

Vercelli, 14.02.2017
IL DIRETTORE DEL SETTORE

FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI
INFORMATIVI

(dott. Silvano Ardizzone)
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CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO MARCATO

Servizio Quantitativo presunto Tariffe

Stampa e imbustamento avvisi di pagamento acconto
TARI (3 fogli A4 per busta)

ANNO 2017
ANNO 2018

n. 23.500
n. 23.500

Fogli aggiuntivi cadauno
ANNO 2017
ANNO 2018

n. 300
n. 300

Stampa e imbustamento avvisi di pagamento saldo TARI
2017 (2 fogli A4 per busta)

ANNO 2017
ANNO 2018

n. 23.500
n. 23.500

Fogli aggiuntivi cadauno
ANNO 2017
ANNO 2018

n. 300
n. 300

Stampa e imbustamento avvisi di pagamento acconto e
saldo IMU/TASI 2017 (3 fogli A4 per busta)

ANNO 2017
ANNO 2018 n. 12.500

n. 12.500

Fogli aggiuntivi cadauno
ANNO 2017
ANNO 2018

n. 300
n. 300

Posta certificata marcata fino a 20 gr.
ANNO 2017
ANNO 2018

n. 60.000
n. 60.000

Posta certificata marcata da 21 gr. a 50 gr
ANNO 2017
ANNO 2018.

n. 500
n. 500

Quantitativi presunti
ANNO 2017
ANNO 2018

59.500
59.500

Importo a base di gara presunto al netto IVA € 42.000,00

Importo offerto in sede di gara al netto IVA €


