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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E 

IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON NOTIFICA E CONSEGUENTE GESTIONE 

DEGLI ESITI DI SOLLECITI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE 

TRIBUTARIE ANNI DIVERSI  EMESSI DAL COMUNE DI ALESSANDRIA PER UN 
PERIODO DI 12 MESI.  
 
Il Comune di Alessandria intende affidare  il servizio di stampa, imbustamento e spedizione con 

notifica entro il 31/12/2018 e con conseguente gestione degli esiti di solleciti per la riscossione 

coattiva di entrate tributarie anni diversi. a ditta specializzata, da individuare mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei 

contratti pubblici) e s.m. e i., tra gli operatori economici che avranno fatto pervenire richiesta di 

invito, nei tempi e nei modi previsti dalla lettera invito allegata al presente avviso. 

Il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza Contratti Pubblici, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), risulta essere  

7637832A59.   . 

L’Amministrazione ha, preliminarmente, verificato, ai sensi del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 

52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, e del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che non sono attive convenzioni stipulate da Consip in 

applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di 

Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), aventi ad oggetto servizi comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento. 

 

La procedura in oggetto, indetta con determinazione dirigenziale  n. 2883  del 28/09/2018, 

verrà espletata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

RdO, e ciò stante l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

come modificato Legge n. 208/15, Legge di stabilità per l’anno 2016, di ricorso a tale mercato 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi d’importo 

pari o superiore a € 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, oggi pari a € 221.000,00. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad 

acquisire manifestazione di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici 

potenzialmente interessati all’affidamento. 



 

Stante l’urgenza conseguente alla necessità di individuare il prima possibile il fornitore onde 

definire con lo stesso le modalità di espletamento di tale servizio essenziale, il presente avviso è 

pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.alessandria.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti, Gare d’appalto: procedure aperte, 

ristrette e negoziate. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 

presente avviso (Modulo A), scaricabile dal sito, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante con firma digitale. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC): comunedialessandria@legalmail.it, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 5 

ottobre 2018.Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

 

L’oggetto del messaggio della PEC dovrà riportare il nominativo del mittente e del 

destinatario (Comune di Alessandria - Settore Risorse Finanziarie e Tributi-Servizi Tributi ) 
 oltre alla seguente dicitura: “manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione con 

conseguente gestione degli esiti di solleciti per la riscossione coattiva di entrate tributarie anni 

diversi.”. 

 

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla 

data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno 

tenute in considerazione. 

 

Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui 

inviare eventuali successive comunicazioni riguardanti la presente procedura. 

 

Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione si riconosce valore di autocertificazione ai 

sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m. e i.   Non sarà, pertanto, necessario allegare alcuna 

specifica documentazione, posto che la Stazione Appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, 

di accertare la veridicità delle dichiarazione rese. 

 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere specificatamente 

dichiarati dall’interessato e accertati dall’Amministrazione. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Alessandria, che 

si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in ogni momento l’intera procedura per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

 

Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non 

abbiano presentato la manifestazione di interesse entro i termini fissati o che non siano in possesso 

dell’abilitazione al bando MePa. 

 

Eventuali richieste d’informazioni o chiarimenti potranno essere inviate al Responsabile del 

Procedimento esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC): 



comunedialessandria@legalmail.it. 

Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 679/2016) e dell’art. 13 della Legge 196/2003 e 

s.m. e i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  

 

Alessandria, li  28/09/2018   

 

Il Dirigente 

(Dott.Antonello Paolo Zaccone) 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 




