
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA/COATTIVA INERENTE AL 

CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCANTALE (COSAP) MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

SINTEL AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) della l. 120/2020 E 

DELL’ARTICOLO 58 DEL D. LGS. N. 50/2016. 

 

 

Con il presente avviso, il Comune di Artogne ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge 120 

del 2020, intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all’individuazione e formazione di un 

elenco di operatori economici qualificati, interessati a partecipare alla procedura negoziata mediante 

R.D.O. sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia ARIA-Sintel per l’affidamento del servizio di 

accertamento e la riscossione ordinaria/coattiva inerente al canone unico patrimoniale e mercantale anche 

detto COSAP, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 2 e 3 del citato Decreto n. 50/2016. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, pertanto non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi non costituendo un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del 

Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del Codice civile. 

L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva procedura in questione senza che possa 

essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che 

costituiscono elementi a base anche dell’eventuale successiva procedura di gara: A scopo 

informativo si forniscono i seguenti dati: 

 

STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Artogne 

Via IV Novembre n. 8 

25040 Artogne (BS) 

Tel. 0364/598280 - Fax 0364/598408 

E-mail: info@comune.artogne.bs.it 

 

 

DESCRIZIONE, LUOGO, VALORE CONCESSIONE, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, ONERI 

PER LA SICUREZZA: 

Descrizione sintetica: l’affidamento del servizio di accertamento e la riscossione ordinaria/coattiva inerente al 

canone unico patrimoniale e mercantale anche detto COSAP per il Comune di Artogne(BS). 

Decorrenza presunta avvio gestione: aprile/maggio 2023. Si precisa che in sede di RDO sarà allegato il capitolato 

speciale per l’affidamento in concessione del servizio. 

Luogo: Struttura di proprietà Comunale sita in Via IV Novembre 8. 

COMUNE DI ARTOGNE 

Via Quattro Novembre, 8 - 25040 Artogne (Bs)  

Telefono 0364/598280 - Fax 0364/598408 

mailto:info@comune.artogne.bs.it


MODALITA’ DI RISCOSSIONE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: Al fine della valutazione si informa 

che:  

- Totale canone unico patrimoniale (Cosap) anno 2019 : € 41.970.02 
- Totale canone unico patrimoniale (Cosap) anno 2020: € 33.397,68 

- Totale canone unico patrimoniale (Cosap) anno 2021: € 32.665,00 

- Alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo come da aggio rilevato in sede 

di gara, oltre IVA se dovuta. 

 

DURATA: n. 2 annualità, decorrenza presunta da aprile/maggio 2023. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (criterio del minor 

prezzo). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

L’avviso è rivolto agli operatori elencati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di 

selezione (Requisito Idoneità Professionale); 
- iscrizione al portale ARIA-SINTEL di Regione Lombardia; 

- iscrizione. per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’Unione Europea, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016 (Requisiti di ordine generale); 

- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;  
- iscrizione all’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali appositamente 

istituito ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

- fatturato d’impresa, specifico nella gestione dei servizi di cui all’oggetto negli ultimi tre anni di esercizio 
finanziario (2020-21-22) in modo continuativo, di importo non inferiore a quello posto a base di gara;  

- Non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio (2020-21-22) 

- Essere solvibile nell’adempimento degli obblighi assunti, da dimostrare mediante la presentazione di 
almeno due attestazioni rilasciate da istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 01.09.1993 n,. 385; 

- Avere in organico alla data di partecipazione alla presente manifestazione di interessi e regolarmente 

assunti a tempo indeterminato almeno n. 15 (quindici) di cui 1 Dirigente dello specifico settore e n. 1 
dipendente provvisto di abilitazione ad ufficiale della riscossione;  

- Aver prestato servizi identici a quelli oggetto di gara nell’ultimo triennio 2020-21-22;  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DIINTERESSE: 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 24/03/2023 alle ore 12,00, 

pena l’esclusione dall’eventuale procedura, utilizzando la richiesta di partecipazione predisposta esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.artogne.bs.it , allegando alla stessa richiesta un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 

proprio sia dal Consorzio che dalla consorziata designata quali impresa esecutrice. 

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: 

Qualora pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di estrarre gli operatori da 

invitare alla procedura, nel numero massimo di n. 5, per sorteggio pubblico ma anonimo. La data del sorteggio 

sarà comunicata ai partecipanti a mezzo pec e, comunque, sarà resa pubblica con avviso affisso sul sito 
Istituzionale dell’Ente nella sezione Avviso e Bandi della Sezione Amministrativa. Il sorteggio sarà effettuato 

presso la sede comunale sita in Via IV Novembre, 8. 

mailto:protocollo@pec.comune.artogne.bs.it


I candidati esclusi, per sorteggio, dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o 

risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Verrà redatto apposito verbale della procedura di sorteggio. 
Gli operatori economici estratti verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata telematica mediante 

una successiva lettera di invito, con riservatezza degli stessi fino alla data di presentazione delle offerte in 

sede di procedura negoziata. Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di manifestazione di interesse 
inferiore a cinque, l’Amministrazione proseguirà la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti (così come stabilito dall’art. 91 c.2 

D. Lgs 50/2016) e che avranno presentato richiesta di essere invitati alla procedura negoziata. Si darà corso 

alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse pervenuta e 

ritenuta valida 

TRATTAMENTO DATI: 

I dati forniti al Comune di Artogne saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e ss. 

mm. ii ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 

ALTRE INDICAZIONI: 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Ogni 

ulteriore informazione potrà essere richiesta al RUP => Dr. Jacopo Baraldi 

Email di riferimento => info@comune.artogne.bs.it; Recapiti Telefonici => 0364 598280 

PUBBLICITA’: 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: Pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

La Selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento di cui all’art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

 

Artogne, il 17.03.2023     

  IL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

Dott. Jacopo Baraldi 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. 

del 7/03/2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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