CITTÀ DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

AREA RAGIONERIA FINANZA CED

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PER
LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 – NUOVA METODOLOGIA ARERA”
Il Comune di Silvi , Area Ragioneria Finanza Ced – rende noto che intende acquisire manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza e
supporto per la realizzazione del Piano Economico e Finanziario, per la determinazione delle
Tariffe TARI anno 2020, articolazione tariffaria e adempimenti ARERA per il Servizio di Raccolta
Rifiuti e Igiene Urbana, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da CONSIP S.P.A.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma consiste in
un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici iscritti al
MEPA Servizi di Consulenza Strategica integrata per gli Enti Locali e le Public Utilities da
consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L. vo 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso.
Il Comune di Silvi si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ente appaltante: Comune di Silvi – Via G. Garibaldi, 14 – 64028 Silvi (TE).
Tipologia dei servizi richiesti:CPV:72000000-5 servizi di fornitura: consulenza, sviluppo di
software, internet e supporto.
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L’appalto ha per oggetto la fornitura del
servizio di assistenza e supporto per la realizzazione del Piano Economico e Finanziario, per la
determinazione delle Tariffe TARI anno 2020, per l’articolazione tariffaria e per gli adempimenti
ARERA del Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana.
Le prestazioni richieste si riferiscono alle seguenti fasi:
Redazione del PEF 2020:
1. Acquisizione dei dati dal gestore del servizio;

2.
3.
4.
5.

Validazione dei dati;
Determinazione del fattore di sharing ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia;
Individuazione del fabbisogno standard, di cui all’art. 1, comma 653 della legge n. 147/2013;
Trasmissione all’Autorità del piano economico finanziario, entro trenta giorni dall’adozione
delle determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
6. Riscontro ed eventuali richieste di chiarimenti/informazioni da parte di ARERA
7. Redazione della relazione descrittiva delle scelte di gestione per l’anno 2020, contenente le
metodologie operative e gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione;
8. Redazione della relazione descrittiva delle scelte di gestione per l’anno 2020, contenente le
metodologie operative e gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione.
Aggiornamento dei documenti informativi :
1.

2.

Portale Web del Comune di Silvi. Aggiornamento dei contenuti informativi presenti in
apposita sezione del sito internet che favorisca la chiara identificazione da parte degli utenti
delle informazioni inerenti all’ambito territoriale;
Documenti di riscossione.

Determinazione delle nuove tariffe TARI 2020 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Individuazione e classificazione dei costi del servizio;
Suddivisione dei costi tra fissi e variabili e ripartizione dei costi fissi e variabili in quote
imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal MTR;
Definizione di diverse alternative possibili nell’individuazione della tariffazione più
appropriata, tenuto conto anche delle caratteristiche intrinseche delle utenze;
Effettuazione di alcune simulazioni del gettito, sulla base delle ipotesi tariffarie
precedentemente individuate;
Individuazione del piano più rispondente al principio di equità e distribuzione dei costi;
Valutazioni di eventuali casistiche specifiche che potrebbero causare criticità su particolari
categorie/utenze ed individuazione dei correttivi da apportare;
Predisposizione del piano tariffario.

Importo a base di gara: L’importo complessivo posto a base di gara per il servizio in oggetto è
pari ad € 6.145,00 IVA esclusa;
Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L. vo 50/2016, da
espletarsi con il sistema e-procurement MEPA realizzato da CONSIP S.P.A ( RDO o trattativa
diretta ). Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio nei
termini previsti, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo “individuazione dei soggetti da
invitare”.
Criteri di aggiudicazione:
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, , del D. L. vo
50/2016

Soggetti ammessi al procedimento:
Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D. L.
vo 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente per lo specifico oggetto del presente appalto;
2. Adesione al MEPA gestito da CONSIP S.P.A. Gli operatori economici interessati che non
siano già iscritti al MEPA dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione ( consultare il
sito www.acquistinretepa.it );
3. Che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare previste dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016;
4. Che siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999);
5. Che siano iscritti ad INPS ed INAIL ed in regola con i versamenti contributivi;
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di gara, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana,
comprendente:
1. Il modulo allegato A al presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma
digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale
rappresentante, per integrale accettazione.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18
Marzo 2020 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it indicando l’oggetto ed il mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC; il recapito
entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente.
ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA PENA LA
MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA
Informazioni complementari:
per l’espletamento della presente procedura, l’amministrazione si avvarrà del sistema informatico
del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ( MEPA ) accessibile all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ dove sono disponibili tutte le istruzioni per
la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.
L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla
piattaforma. E’ necessario, quindi, che gli interessati a partecipare alla procedura si attivino per
l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione.
Individuazione dei soggetti da invitare: Tutti gli operatori economici che avranno presentato la
manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso saranno invitati a
presentare offerta tramite RDO o trattativa diretta sul MEPA.
Qualora il numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse
fosse inferiore a 2 (due) l’Amministrazione si riserva di procedere a trattativa diretta sul MEPA.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Diodati – Responsabile Area Ragioneria
Finanza Ced del Comune di Silvi –
Informazioni: ufficio RAGIONERIA-TRIBUTI-CED del Comune di Silvi – tel. 085 9357217.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti
dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
telematici, dal Comune di Silvi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Titolare del Trattamento è il Comune di Silvi, Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Area Ragioneria Finanza Ced – dott.ssa Francesca Diodati.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli
art. 12-22 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.
Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e
di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di
Silvi www.comune.silvi.te.it nella sezione Avvisi pubblici e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Allegati:
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti.
Silvi li, 03.03.2020
Il Funzionario Responsabile
Ragioneria Finanza Ced
dott.ssa Francesca Diodati

