AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI CONSEGUENTI ALLA
NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE DAL COMUNE DI
ALESSANDRIA IN VIA DIRETTA PER IL RECUPERO COATTIVO DEI TRIBUTI, DEI
CREDITI PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DI
OGNI ALTRO CREDITO, ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA, AI SENSI DEL R.D. N.
639/1910 OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. N. 602/1973 IN QUANTO
COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910. EX ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – SCADE ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO
12 DICEMBRE 2016
Il Comune di Alessandria intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse
dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali,
delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi
del R.D. n. 639/1910 ovvero secondo il titolo II del DPR n. 602/1973 in quanto compatibile con il
predetto R.D. n. 639/1910.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è
finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune
di Alessandria che sarà libero di avviare altre procedure e / o di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
Ente procedente
Comune di Alessandria con sede in Piazza della Libertà n. 1, 15121 Alessandria – P.Iva
00429440068 tel . 0131 515 111 pec. comunedialessandria@legalmail.it
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione all’albo professionale degli avvocati ed esercizio effettivo della professione da almeno
dieci anni, con esperienza maturata nelle attività di recupero coattivo di entrate;
essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di Enti
pubblici e della cassa previdenza professionale;
non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
non essere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
avere un ufficio ovvero domiciliazione all’interno del territorio della provincia di Alessandria.

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura entro le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2016, pena la non ammissione, trasmettendo
l’allegato modello, debitamente compilato e completo del documento di identità, con una delle
seguenti modalità:
-

Consegna a mano o a mezzo corriere all’Ufficio protocollo del Comune di Alessandria in
piazza della libertà 1 – 15121 Alessandria (AL);
Inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo;
Invio a mezzo pec all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di
interesse dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle
ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero
coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni
altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero secondo il titolo
II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910”.
In caso di inoltro a mezzo pec, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse
non saranno dichiarate ammissibili qualora:
-

Siano pervenute oltre il termine previsto;
Risultino incomplete nelle parti essenziali;
Non risultino sottoscritte;
Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/dei soggetto/i
sottoscrittore/i.

La stazione appaltante si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di
affidamento. In tal caso verrà pubblicata sul sito dell’ente la data del nuovo sorteggio
pubblico degli operatori iscritti alla presente procedura e non estratti. La pubblicazione della
data avverrà almeno 4 giorni prima di quello fissato per il nuovo sorteggio.
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente avviso è la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei servizi legali conseguenti alla
notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta per il
recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di

ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero secondo il titolo II
del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910”.
IMPORTO
Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui agli artt. 36, comma 2,
lettera b), e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con
svincolo dell’offerta valida decorsi i 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
stessa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs.
50/2016.
PRIVACY
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente Avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Alessandria/ Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/ Gare d’Appalto Anno 2016, e all’albo pretorio on line dello
stesso per giorni 15 naturali e consecutivi.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico – amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
0131/515139 - 0131/515529
Responsabile del Servizio
tributi@comune.alessandria.it

tributi

Raffaella

Bergonzi

tel.

0131/515139

e-mail:

IL DIRIGENTE
Bistolfi dott.ssa Cristina

