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Comune  
di  
VIGNATE 
Prov. di  Milano 

 

 

Settore Programmazione Economico Finanziaria 

- Controllo di Gestione - Gestione Risorse 

Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - 
Informatizzazione 
 

 

 

 
Prot. n° 0018815 del 21.12.2017 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO AI 

SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/91 E SMI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER 
LA GESTIONE DELLO SPORTELLO TARI, DELLO SPORTELLO IMU/TASI E 
DELLO SPORTELLO COSAP PERIODO 01/01/2018 – 01/01/2021  

IL COMUNE DI VIGNATE 

Rende noto 

 
che intende espletare un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al fine di individuare, ove 
esistenti, operatori economici esclusivamente quali cooperative sociali ai sensi della L. 

381/91 e smi, da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) per l’affidamento ai sensi dell'art. 5 della L.. 381/91 e smi,del servizio di 
supporto per la gestione dello sportello TARI, dello sportello IMU/TASI e dello sportello 

COSAP periodo 01/01/2018 – 01/01/2021.  
 

 
A - ENTE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI 
VIGNATE 

Indirizzo internet: www.comune.vignate.mi.it 
Settore Finanziario: 0295080828-29  

e-mail: contabilita@comune.vignate.mi.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 

B - NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: 
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

- Affidamento del servizio di supporto per la gestione dello sportello TARI, dello 
sportello IMU/TASI e dello sportello COSAP periodo 01/01/2018 – 01/01/2021 
eventualmente prorogabile di anni 2. 

 
C - LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

Luogo di svolgimento: Territorio Comunale di Vignate.  
 
D - SERVIZIO RIPARTITO IN PIU’ LOTTI: NO 

 
 

 
E - STIMA DELL’IMPORTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE: 
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Corrispettivo annuo a base di gara: 38.000,00 oltre oneri fiscali per complessivi         

€. 152.000,00 oltre oneri fiscali. 
 

F - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA: 
1- iscrizione all’albo delle cooperative sociali 
2 - iscrizione all’Albo di cui all'articolo 53, comm1  e seguenti, del D.Lgs.  15.12.1997, 

n. 446, tenuto dal MEF; 
3 - fatturato minimo complessivo relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 esclusivamente 

riferito all’attività di supporto e di gestione dello sportello TARI, dello sportello 
IMU/TASI e dello sportello COSAP, non inferiore a €. 600.000,00; 
4 - esecuzione del servizi di supporto e di gestione dello sportello TARI, dello sportello  

IMU/TASI e dello sportello COSAP, relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 prestato in 
modo continuativo ed ininterrotto e con buon esito, in almeno 2 (due) amministrazioni 

comunali aventi popolazione tra 7.000 e 20.000 unità. 
 

G - BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA ED ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE: 

La prestazione concerne il servizio di supporto per la gestione dello sportello TARI, 
dello sportello IMU/TASI e dello sportello COSAP i Vignate periodo 01/01/2018 – 

01/01/2021 eventualmente prorogabile di anni 2. 
 

 

H - ALTRE INFORMAZIONI: 

Si rende noto che il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara ma ha 

carattere meramente indicativo e non vincola la Stazione Appaltante alla successiva 
indizione della procedura negoziata. 
 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla procedura negoziata indicata 
nel presente avviso nel caso in cui successivamente vengano meno le ragioni di 

opportunità per il loro svolgimento. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici esclusivamente 
individuabili quali cooperative sociali ai sensi della L. 381/91 e smi in modo non 

vincolante per l'Ente per l’affidamento dell’intervento di cui trattasi.  
 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la 
disponibilità di operatori economici esclusivamente individuabili quali cooperative 
sociali ai sensi della L. 381/91 e smi ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 
In criterio di selezione è individuabile nell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/16. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 
si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 

operatori economici esclusivamente individuabili quali cooperative sociali ai sensi della 
L. 381/91 e smi da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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L'Ente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera di 

invito alla procedura negoziata, di presentare offerta.  
 

 
I - DOMANDE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzazione di modalità in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 
(Codice dei Contratti Pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Vignate, utilizza il 

Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” al 
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulla reti telematiche 

all'indirizzo internet “www.arca.regionelombardia.it”. Le cooperative sociali ai sensi 
della L. 381/91 e smi, dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 la documentazione richiesta, 

non si terrà conto delle istanze telematiche pervenute oltre tale termine. Tali 
manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato 1 del 

presente Avviso e dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante 
della cooperativa sociale. Per l’eventuale fase successiva alla manifestazione di 

interesse, le cooperative sociali ai sensi della L. 381/91 e smi, dovranno accreditarsi 
nei confronti del Comune di Vignate, affinchè possa essere posta in essere l’attività di 
invito alla procedura negoziata.  

 
 

L – DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento della prestazione di che trattasi. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 
Responsabile del Settore Finanziario: Luigina Marchini  

Tel: 02950080828-29 
e-mail:contabilita@comune.vignate.mi.it 

 
 
 

                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                             (Luigina Marchini) 

   

 

http://www.arca.regionelombardia.it/

