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Allegato alla determinazione n. _856 del 02/10/2017  
 
 
INDAGINE DI MERCATO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU 2013-2014 CON DATI UTE E ANAGRAFE DELLA 
POPOLAZIONE E INVIO RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO E AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2012 
TARES 2013 TARI 2014 PER MANCATO PAGAMENTO AVVISI DI SOLLECITO DEL COMUNE DI PESCAGLIA 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. 1 
RENDE NOTO 

 
 
 

Dato atto che non sono attualmente in corso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Consip, 
Direzione acquisti in rete della pubblica amministrazione, convenzioni per i servizi in oggetto ai quali 
poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 448/2001 né sono presenti 
prodotti riconducibili all’oggetto del presente appalto sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 
207/2010, il cui ricorso è obbligatorio ai sensi del disposto di cui all’art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52; 

 
 

L’Ufficio Tributi del Comune di Pescaglia, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 72 del 14/09/2017 
intende avviare una indagine di mercato per l’affidamento del servizio di supporto all’accertamento 
dell’evasione tributaria ed aggiornamento banche dati, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016.  
 

STAZIONE APPALTANTE 
 
1. Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pescaglia 
Via Roma 2 – 55064 Pescaglia (LU) 
tel. 0583/35401   
Indirizzo internet: www.comune.pescaglia.lu.it 
PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it 
 
2. Responsabile del procedimento: 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
- Dott. Lamberto Tovani 
e.mail: l.tovani@comune.pescaglia.lu.it 
tel. 0583-3540202 

 

DESCRIZIONE 

 

Questo Ente intende attuare azioni per il perseguimento di obiettivi di equità fiscale, le quali, oltre ad 
essere in linea con tutta la legislazione in materia di riforma delle Autonomie Locali, Federalismo Fiscale e 
disciplina dei Tributi Locali, consentiranno di realizzare una maggiore equità contributiva, eliminando, per 
quanto possibile, ogni forma di elusione e di evasione tributaria. 
 
A tal fine intende supportare la propria struttura nell’affrontare autonomamente le fasi di bonifica, 
aggiornamento e gestione dei dati IMU/TARSU/TARES, TARI, permettendo così, attraverso tutte le attività 
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connesse, un sostanziale recupero dell’imposta evasa od elusa nel rispetto della Legge 27 luglio 2000, n. 
212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. 
 
 
La prestazione pertanto avrà carattere di supporto e affiancamento al personale interno preposto a tale 
servizio, nell’individuazione di fenomeni evasivi/elusivi, grazie ai quali l’Ente potrà recuperare base 
imponibile e di conseguenza risorse finanziarie, riferiti agli anni fiscali sopra indicati. Inoltre il soggetto 
affidatario del servizio dovrà effettuare un’attività di formazione “mirata” al personale interessato, presso 
gli uffici, principalmente sui contenuti in quelle aree in cui si rilevasse carente la preparazione del personale 
preposto e sull’attività che sta svolgendo. 

 

L'attività si traduce in appalto di servizi senza gestione dei tributi. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
  
L’intero progetto deve essere funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
 

 SERVIZIO DI BONIFICA TARSU-TARES-TARI -IMU.  
 

L’affidatario per la gestione di bonifica delle banche dati sopraindicate, dovrà effettuare le seguenti attività:  

 integrazione della banca dati tributaria dell’ente comunale, finalizzata all’incremento e 
ottimizzazione dei processi di riscossione delle entrate comunali. In particolare, si dovrà garantire 
l’alimentazione puntuale e costante dei dati di tutti gli immobili soggetti a TARSU-TARES-TARI - 
IMU; 

 Costruzione, aggiornamento, organizzazione e bonifica delle banche dati relative alla gestione dei 
suddetti tributi. Le attività finalizzate all’aggiornamento, manutenzione e bonifica delle banche dati 
dovranno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di 
affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati necessari alla 
effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle 
modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. La bonifica della 
banca dati di tali tributi dovrà essere svolta avvalendosi dei sistemi informativi in uso presso l’Ente. 
La banca dati bonificata e omogeneizzata sarà dell’ente che la potrà utilizzare liberamente. 
 

A titolo informativo si comunica che attualmente la banca dati anagrafica tributaria è composta da circa n. 
2550 contribuenti e i residenti al Comune di Pescaglia sono al 31.12.2016 n. 3496. 
 

 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA EVASIONE TARSU/TARES/ TARI 2012-2013-2014 IMU 2013-
2014, E SERVIZIO FRONT–OFFICE, ISTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO AL PERSONALE ADDETTO AI 
TRIBUTI.  

 
Affidamento del servizio inerente l’attività tecnico-giuridica finalizzata alla ricerca evasione delle entrate 
tributarie, nel rispetto dei modi e termini previsti dalla legge, di un insieme coordinato di attività finalizzato 
all’aggiornamento, manutenzione e bonifica della banca dati, sopra descritte, all’accertamento di 
fattispecie di evasione parziale e/o totale, di altre irregolarità, con riguardo alle annualità non ancora 
scadute in riferimento alle unità immobiliari presenti nel territorio dell’Ente. Tali attività dovranno essere 
svolte sul gestionale in uso presso l’ufficio tributi e tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso 
di svolgimento alla data di affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati 
necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle 
modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 
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Con riferimento ai servizi di supporto alle attività previste. L’affidatario dovrà attivare un servizio di front-
office nei periodi di accertamento tributario e qualora se ne riscontrerà l’esigenza, da concordare con il 
Responsabile, presso le strutture fornite dal Comune. Il servizio dovrà essere svolto con risorse dedicate ed 
adeguatamente formate nell’ambito delle specifiche normative tributarie, nonché nell’ambito di tutti i 
processi collegati all’attività di gestione ordinaria, di recupero evasione, di riscossione volontaria e da 
violazioni e nella gestione delle banche dati tributarie, in modo da garantire un’efficace, corretta e 
tempestiva informazione all’utenza. Il personale dell’ufficio Tributi, che collaborerà, dovrà essere 
adeguatamente informato ed istruito sulle varie fasi delle attività sia di bonifica che di recupero e 
sull’utilizzo del software. 
 
L’attività dell’affidatario non dovrà bloccare l’operatività dell’ufficio sia sugli archivi informatici che sul 
lavoro ordinario. 

 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: 
Servizi di cui agli articolo 140, 143 e 144 D.lgs 50/2016   
 
Luogo di esecuzione: Comune di Pescaglia; 
 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
 
L’appalto ha per oggetto il supporto agli Uffici Comunali per il contrasto all’evasione tributaria, attraverso lo 
svolgimento dei seguenti servizi: 
 
a) acquisizione ed analisi delle banche dati attraverso incroci selle informazioni contenute al fine di 
individuare gli evasori e gli elusori in relazione alle annualità accertabili; 
 
b) incrocio massivo delle banche dati al fine di individuare gli evasori totali (omesse denunce); 

c) bonifica e aggiornamento delle banche dati fornite dall’Amministrazione (IMU) al fine di individuare, 

per ciascuna unità immobiliare iscritta in catasto, i soggetti passivi per ogni anno d’imposta e per ciascun 

tipo di tributo; 
 
d) per IMU verifica della possibilità di un ampliamento della base imponibile anche attraverso:  
‐ la ricognizione delle aree edificabili, 
 
‐ la verifica degli accatastamenti effettuati in relazione ai permessi di costruire scaduti;  
‐ il censimento dei fabbricati rurali con la verifica dello stato d’uso; 
 
‐ l’individuazione dei classamenti non coerenti con lo stato di fatto e/o il tipo d’uso;  

‐ il rilevamento di eventuali “immobili fantasma” ancora non accatastati; 
 
e) per TARSU/TARES/TARI bonifica e aggiornamento delle banche dati fornite dall’Amministrazione, al fine 

di individuare, per ciascuna unità immobiliare iscritta in catasto, i soggetti passivi per ogni anno d’imposta, 

con contestuale verifica dei soggetti e dei cespiti non soggetti a tassazione; 
 
f) bonifica delle banche dati in relazione ad errori e incongruenze relativi all’onomastica stradale, ai dati 

anagrafici e fiscali dei contribuenti, alla corretta intestazione degli immobili in catasto e comunque ogni 

altra imprecisione eventualmente rilevata. 
 
g) elaborazione delle liste di carico per la predisposizione degli avvisi di accertamento; 
 



[Digitare il testo] 

                        COMUNE DI PESCAGLIA 

UUnniittàà  OOppeerraattiivvaa  nn..  11 
 

h) Stampa ed invio delle lettere di richiesta informazioni, degli avvisi di accertamento e dei modelli di 

pagamento (F24 od altro) di violazioni e di tutti gli atti inerenti l’attività di controlli: omesso e/o parziale 

pagamento, omessa denunzia, rendita catastale maggiore rispetto alla dichiarata, ecc; 
 
l) supporto all’eventuale contenzioso relativo ad accertamenti fatti, attraverso la predisposizione di 

memorie; 

m)  fornire all’Ufficio del Comune tutti gli elementi utili per la costituzione in giudizio e in sede di 

dibattimento presso la Commissione Tributaria consegnando all’Ente copia degli atti, ogni documentazione 

utile e dettagliata relazione; 
 
n) Supporto all’attività successiva di assistenza agli utenti e/o contribuenti destinatari degli avvisi di 

accertamento per evasione/elusione dei tributi locali, adeguato servizio di front-office per ricevimento al 

pubblico destinatario dei provvedimenti e di istruzione al personale, presso la struttura comunale, come 

sopra specificato. 
 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio di bonifica banca dati ed a inviare gli avvisi di 
accertamento a mezzo Raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno entro il entro il 23 ottobre 2017 fermo 
restando che gli accertamenti ed eventuali contenziosi dovranno essere gestiti fino a conclusione del 
procedimento. 
 
Il soggetto affidatario si impegna a consegnare all’Ente, nei termini, il dettaglio analitico in formato aperto 
degli esiti dell’attività di allineamento delle banche dati. La documentazione amministrativa, nonché quella 
fornita dai contribuenti, dovrà essere debitamente archiviata e catalogata da parte dell’Aggiudicatario, 
secondo le modalità concordate con il Comune, e conservata negli archivi messi a disposizione 
dall’Amministrazione. Al termine dell’attività tutta la documentazione cartacea oggetto di archiviazione e 
tutti i dati relativi alle attività svolte dovranno essere consegnati al Comune entro 90 giorni. 
 
I servizi dovranno essere svolti dalla ditta con propri capitali, mezzi, personale, e con organizzazione a 
proprio rischio. 
 
La Ditta incaricata sarà obbligata ad osservare, oltre le norme del presente disciplinare, tutte le disposizioni 
di legge vigenti in materia per i tributi oggetto del presente incarico, comprese quelle relative alla 
riservatezza delle informazioni acquisite, nonché le disposizioni contenute nei relativi Regolamenti 
approvati dal Comune. 
 
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni, alle persone o alle cose, in qualsiasi modo provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
 
L’attività deve essere svolta nel rispetto della normativa in vigore nei periodi in cui gli atti producono 
effetti. Il soggetto affidatario produrrà il dettaglio di tutte le attività necessarie all’adeguamento, 
allineamento e completamento delle banche dati Comunali. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO 
 
 
Tutte le attività sopraindicate dovranno essere svolte utilizzando i software attualmente in dotazione all’ 
Ente. Eventuali suggerimenti in relazione alla possibile implementazione di altri strumenti non potranno 
costituire motivo o eccezione in fase di esecuzione del contratto. 
L’eventuale istruzione sui programmi in dotazione all’Ente saranno a carico della azienda affidataria. 
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L’azienda affidataria dovrà disporre memorie difensive in caso di ricorsi in Commissione Tributaria 
Provinciale. 
Qualsiasi estrazione dei dati non ordinaria deve essere richiesta alla azienda che attualmente fornisce il 
software all’Ente. 
 
 
 
COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 
L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, tutti i dati utili al 
perfezionamento e completamento dell’attività sia per la costituzione della banca dati che per il recupero, 
quali ad esempio: ruoli, elenchi di trasferimenti, denunce imu, supporti magnetici con i vari archivi, 
(precedenti affidatari) che dovranno essere utilizzati per la costruzione della banca dati. In particolare 
metterà a disposizione tutte le banche dati fornite dall’Agenzia delle Entrate (SISTER e SIATEL), i 
versamenti, l’anagrafe comunale, l’onomastica stradale, i provvedimenti comunali in materia di tributi, ogni 
ulteriore banca dati in proprio possesso. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento, ispezioni, 
verifiche e controlli sulle procedure della ditta, al fine di accertare il regolare andamento del servizio. 
Eventuali contestazioni saranno notificate all’impresa mediante PEC specificando le motivazioni dei rilievi 
mossi. Il riscontro delle contestazioni notificate, potrà essere effettuato in contraddittorio tra le parti 
interessate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 
 

 

CORRISPETTIVO 
 
 
Il valore dell'importo dell’affidamento, non potrà essere superiore ad € 39.900,00 + iva di legge.  

 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla presente procedura le imprese, singole o associate, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara;  
b) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
c) possesso dei requisiti di cui all'art.83 comma 1 lettera A-B-C D.Lgs.n. 50/2016; 
 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio in oggetto dovranno essere inviate (su carta 
intestata dell’Azienda e debitamente sottoscritte con firma digitale, o sottoscritte con firma autografa e 
appositamente scansionate), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.pescaglia@postacert.toscana.it  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del 07/10/2017 
 
 indicando in oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO 
TRIBUTI”.   

mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it


[Digitare il testo] 

                        COMUNE DI PESCAGLIA 

UUnniittàà  OOppeerraattiivvaa  nn..  11 
 

 
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC 
indicata. 
 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine indicato; 
 
Alla documentazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
 
 
Il Comune di Pescaglia si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’affidamento, pertanto la 
manifestazione d’interesse non è vincolante per l'ente. 
 
Nel caso il numero delle manifestazioni di interesse sia INFERIORE O UGUALE a 5 l’Amministrazione 
valuterà l’opportunità di procedere a gara cui saranno invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione. 
 
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia in NUMERO SUPERIORE A 5, 
l’Amministrazione selezionerà i 5 operatori economici da invitare, mediante sorteggio pubblico tra quelli 
che hanno presentato la manifestazione di interesse. 
 

L’eventuale sorteggio avrà luogo presso la sede del Comune di PESCAGLIA 
Via Roma 2, in seduta pubblica il giorno 

09/10/2017 ore 12,30 

 
In caso dell’avvio della procedura di gara si precisa che Il soggetto a cui affidare il servizio, ai sensi dell’art. 
36 D. Lgs. 50/2016, sarà individuato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  
L'incarico, se ed in qualsiasi modalità conferito, avverrà tramite mercato elettronico sulla piattaforma 
START della Regione Toscana. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e i 
candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
L’avviso di che trattasi non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità degli 
operatori economici/professionisti. L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non dar seguito all’affidamento del servizio; 
 
La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’eventuale affidamento del servizio di che trattasi che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato in occasione dell’eventuale affidamento. 
 
L’eventuale procedura di gara negoziata sarà gestita dall’Ufficio Servizi Finanziari e Personale del Comune di 
Pescaglia. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, ai sensi dell’art. 70 c. 3 D.Lgs 50/2016: 
 

- all’Albo Pretorio on line del Comune di Pescaglia, sul profilo del committente   
www.comune.pescaglia.lu.it;  
- nella sezione amministrazione trasparente sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
- nella home-page del sito istituzionale dell’Ente; 

 
CONTATTI 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Comune di Pescaglia 
Unità Operativa n. 1 – Servizi Finanziari e Personale 
Via Roma, 2 -  55064 -  Pescaglia   
Tel. 0583/35401-  0583/3540205  
e-mail: e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it  -  protocollo@comune.pescaglia.lu.it   - tel. 0583/3540205 
PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it  
Sito: www.comune.pescaglia.lu.it 
 
 

 
 
 

 
Pescaglia, Lì 02/10/2017 

 
 
 
F.to Il Responsabile Unità Operativa n. 1 

Dott. Lamberto Tovani 
 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/
mailto:e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it
mailto:protocollo@comune.pescaglia.lu.it
mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it
http://www.comune.pescaglia.lu.it/

