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AVVISO DI INDAoINE DI

AAERC

ATO

Oggetto: Verifica catostole, ossístenzo tributario, ossístenzo legale e supporfo o9lí
Uff icí comunqli per le ottività propedeutiche ol recupero dell' fMU e della TASI per le onnuqlítà
occertobili al 3t.12.2019, relofivomente olle roff inerie presenti nell'agro del Comune di Melilli.

IL

.
.

RESPON5ABILE DEL

IV"

SETTORE

PREMESSO:
Che sul territorio Comunole insístono vorie roffinerie:
Che si rende necessorio, olla luce delle novità normotive in mqteria, verificorel'esattezza
degli occotostomentí relotivi olle suddette oziende:

RENDE NOTO
Che si procederà a mezzo dello presente indogine di mercoto oll'individuqzione
di un operatore economico per l'offidamento diretto dell'incorico di seguito

specificoto per il Comune di Melilli.
PROCEDURA

fl presente ovviso:
1) nel rispetto dei principi di efficociq, economicità, imporziolità e trosporenza,
viene pubblicoto sul sito del Comune di Melilli pe? consentire ogli operotori
interessqti ed in possesso dei reguisiti richiesti, di portecipore ollo presente
indogine.

2) non costituisce ovvio di proceduro di goro pubblica né proposto controttuole
mo viene pubblicoto ol solo fine di eseguire indogine di mercoto q scopo
puromente esplorotivo e pertonto non vincolq in olcun modo il Comune di /ll\elilli,

Í

che procederà tromíte qffidomento diretlo
insindocqbile giudizio ritenuto idoneo.

fl

ql

soggelto che sorà

q

suo

Comune inoltre:

1) sorà libero di ovvíqre oltre procedure o di ovvolersi di Convenzione Consip
ouolono orimo dello stinul sde controtto dovesse venire ottivoto.

2) si riservo di inferrompere o

sospendere íl procedimento ovviqto per
soproggiunte rogioni, senza chei soggetti possono vontore olcuno pretesa.

OGGEifrO DELL'AVVTSO
E' intenzione dell'Amministroztone procedere qll'qffidomento di incorico per lo
svolgimento del servizio di verificq cotostole, ossistenzq tributorío, qssistenza
legale e supporto aglí ufficí Comunqli per le ottivitò propedeutiche ol recupe?o
dell'imposfq Comunole sugli immobili fMU e TASf , per le onnuolità scodenti ol
3t/t2/20L9, relativomente olle rqffinerie presenti nell'agro del Comune di
rllelilli, ol fine di consentire ql Comune l'incosso delle somme derivonti dqlle
onnuolità non oncoro decodute ed svere, inoltre, un mqggior gettito di f.M.U.
ordinqriq, e TASI per effetto dell'eventuole odeguomento dello renditq
cqtostole. Duroto mossimo dell'incqrico qnni 2. Tn ogni coso tqle duroto potrà
essereinferiore guoloro l'ottivitò oggetto dello pertinente convenzione dovesse
concludersi primo dello scqdenzo dello convenzione stesso. Lo schemo dellq
convenzione che regolerà i ropporti con l'offidotorio, viene ollegoto al presente
ovviso.
PROCEDURE E CRTTERT

DT AGGTUDTCAZI.ONE

L'eventuole oggiudicazione del servtzio sorà effeltuolo con offidomento diretto.
L'operoto?e con cui convenzionqrsi sorà individuoto od insindocobile giudizio
dell'Ente, Ìenendo conto dei seguenti críteri (in ordine di prioritò).
a

Esperienzq documentoto nel sett or e:

a

Compenso richiesto espresso guole percentuole sull'incossoto derivonte
doll'ottivitò di occertomento tributorio oggelto dell'ovviso;

o

Eventuoli servizi oggiuntivi off ertí

(

TERAAINI E AAODAUTTA'

DI

PARTECIPAZIONE

T soggelti interessoti e ín possesso dei reguisiti dovronno

for pervenire

lo proprio

monifestozione di interesse entro e non oltre le ore LZ.OO del 3O/O9/2O19.
Sqronno considerote prodotte in tempo utile le sole domonde che perverrqnno
tromite pec oll'ind trizzo seguente:
orotocollo@nec co mune mal il sn t

EsCLUSIONI
Soronno escluse le istanze:
a

prive dell'indicozione del compenso

o

indicozioni un compenso non calcolqto

secondo guonto sopro espresso:
a

non pevenute ollq pec sopro indicoto;

a

pervenut e

a

pervenute doi soggetti privi dei reguisiti necessori
indicote in oggetto:

a

che non dimostrino l'esperienzq nello medesimo ottività richiestq nell'qvviso;

oltre i termini;

o seguire tutte le qttivitò

L'ente non ossume olcunq responsobilità per lo dispersione delle istanze
comunicozioni inesotte o dísguidi informotici di consegno.

o

IAAPORTANTI INFORAAAZIONI

q) E'escluso il suboppolto e l'qssociazione
b)

in portecipozione:

Non soronno ommesse le off erte che prevedqno lo prestozione solo di porte dei
servizi richiesti;

c) Lo monconzo di uno solo dei reguisiti previsti nel presente ovviso, produrrà
l'i

mmed ioto esclusio ne del concorcent e:

d) L'oggiudicotorio dell'oppolto dovrà

essere in grodo di qvviore il servizio entro 3
giorni dallo dotq dello firmo dello convenzione.

Per informazioni è possibile rivolgersi ol Servizio Tributi del Comune di Melilli.

Í

Ai sensi di guonto previsto dol D.Lgs. n.196/2003, i doti contenuti nelle domonde
e dei documenti ollegoti soronno utilizzoti esclusivomente ai fini dello gestione
dello gestione dellq presente proceduro nel rispetto ed in opplicozione delto
disposizioni normqtive vigenti in moterio.

e delIVo Settore
ícq)

