AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA DI
SUPPORTO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ
D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE RENDE NOTO CHE:
-

-

-

l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione coatta amministrativa deve
provvedere ad individuare un professionista cui affidare l’espletamento di attività di supporto al
R.U.P. (art. 31, commi 7, 8 e 11, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) per la predisposizione degli atti di
gara, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e relativo affidamento del servizio
di riscossione volontaria e coattiva delle entrate di competenza dell’Ente;
in relazione alle accertate indisponibilità di personale in organico, occorre individuare all'esterno
specifiche professionalità per le predette attività di supporto, da incaricare ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
l’incarico deve essere affidato in modo ad assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tra l’altro: di libera concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, con l’obbligo per
l’Amministrazione di verificare capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al
servizio da affidare;

Gli operatori interessati sono invitati a presentare la propria candidatura per il servizio in oggetto, i
cui contenuti, condizioni e prescrizioni sono di seguito indicati.

1. Natura dell’avviso
Il presente avviso, in conformità alle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., di cui alla Delibera n. 1097 del
26.10.2016, è da intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità degli operatori
economici nel settore di riferimento, così come individuati al successivo punto 5, alla partecipazione
ad un affidamento diretto che l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione
coatta amministrativa intende espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio in epigrafe.
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico individuale, di lavoro
autonomo svolto da professionisti in possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico in oggetto.
Con l’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale in cui saranno
specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura ed il contenuto dell’incarico stesso.
L’incarico deve essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincolo di subordinazione.
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione coatta amministrativa
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che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività di valutazione, né
l’attribuzione di alcun diritto in ordine al successivo affidamento.
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L’Ente si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare definitivamente la presente indagine esplorativa senza che ciò possa costituire
diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall’interessato, per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione coatta amministrativa, che sarà libera di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato.
2. Stazione appaltante
Denominazione:
P. IVA:
Cod. Fisc.
Sede legale:
email:
PEC:

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione
coatta amministrativa
06286760829
97189310820
Via Roma 19, 90133 - Palermo
ato1palermolca@gmail.com
ato1palermolca@pec.it

3. Procedura d’affidamento:
Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di candidature per affidamento dell’attività tecnicoamministrativa di supporto al RUP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016.
Si ribadisce, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara
d’appalto o di trattativa privata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre
classificazioni di merito per la scelta dei candidati.
È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di non procedere all’affidamento, ovvero di procedere
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte dei soggetti interessati.
L’incarico sarà conferito con atto motivato del Commissario liquidatore.
L'Amministrazione procederà, secondo le proprie specifiche esigenze, ad affidare il servizio senza
tuttavia avere alcun obbligo di invitare a partecipare solo o tutti coloro che hanno partecipato alla
presente fase di manifestazione di interesse.
4. Oggetto dell’affidamento
L’oggetto dell’affidamento consiste in tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo al
responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti, di natura
tecnica, economico, finanziaria ed amministrativa, definiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nell’ambito dell’affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate di
competenza dell’Ente e delle relative attività di monitoraggio. L’Ente stima che l’importo
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dell’affidamento del servizio di riscossione delle entrate di competenza è superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria stabilite dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016.
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In particolare, il presente avviso è finalizzato a reclutare un professionista esterno a cui conferire
l’incarico di supporto al R.U.P. ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento di tutte le attività
necessarie all’affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate di competenza
dell’Ente, che, a titolo indicativo e non esaustivo, sono riassunte di seguito:
-

predisposizione del bando di gara;

-

adempimenti relativi alle procedure previste dall' ANAC (SIMOG, AvcPass, ecc.);

-

assistenza nella predisposizione e redazione di richieste di offerta (RDO) e avvisi pubblici in
MEPA ed altri, nell'ambito dell'esperimento di procedure di affidamento durante tutto il periodo
di espletamento del servizio in oggetto;

-

assistenza ed ausilio negli eventuali rapporti e adempimenti Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

archiviazione atti e tenuta dei rapporti con uffici coinvolti nei procedimenti;

-

esperimento delle procedure di gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio;

-

verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento del servizio;

-

predisposizione del contratto di servizio regolante i rapporti con il soggetto affidatario;

-

predisposizione dei provvedimenti di liquidazione del compenso al soggetto affidatario nel
rispetto dei termini e delle modalità previste nel contratto di servizio e dalla normativa vigente;

-

ogni altra attività tecnico-amministrativa richiesta di supporto ai compiti che la legge affida al
RUP.

5. Altri elementi dell’affidamento
Luogo di esecuzione
Durata dell’incarico

Importo delle competenze
Modalità di pagamento

Palermo
Inizio: data di esecutività del provvedimento di conferimento
dell’incarico stesso
Termine: data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione
del saldo delle competenze all’affidatario del servizio di
riscossione delle entrate dell’Ente individuato mediante la
gara alla quale si riferisce l’attività di supporto al RUP
€ 10.000,00 (oltre imposte ed oneri contributivi)
Le competenze sopra indicate saranno corrisposte in 2 quote:
- l’acconto del 80% a seguito di pubblicazione del provvedimento
di aggiudicazione ed affidamento del servizio di riscossione delle
entrate dell’Ente;
- il saldo a seguito della pubblicazione del provvedimento di
liquidazione del saldo delle competenze all’affidatario del
servizio di riscossione delle entrate dell’Ente individuato
mediante la gara alla quale si riferisce l’attività di supporto al
RUP
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di apposita
fattura e/o ricevuta fiscale (a secondo del regime fiscale adottato)
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6. Requisiti richiesti
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
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Requisiti di carattere generale

1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
gare di appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né di
alcuna altra causa che comporti il divieto di contrarre con la
P.A.;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
4) inesistenza nei propri confronti provvedimenti disciplinari o
altre situazioni di impedimento a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
5) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi
vigenti per l’assunzione di incarichi professionali di cui al
presente Avviso, in particolare art.24 c.7 D. Lgs. 50/2016;
Requisiti di carattere specifico 1) Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche,
Ingegneria o titolo equipollente;
2) Documentata esperienza professionale in attività di RUP o di
supporto al RUP in procedure di gara di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35 del D. Lgs 50/2016,
da dimostrare mediante la presentazione dell’elenco dei
principali servizi di assistenza in attività analoghe a quelle
oggetto del presente avviso a favore di pubbliche
amministrazioni e/o aziende a prevalente partecipazione
pubblica operanti nei settori similari a quelli della Stazione
Appaltante negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi. Detto
elenco dovrà indicare almeno n. 01 servizio per ciascun anno
del triennio di riferimento con il dettaglio delle attività svolte,
il numero di gare d’appalto gestite e valori economici di
ciascuna gara.
7. Modalità di presentazione delle candidature e criteri di ammissibilità
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO A) del presente
Avviso e sottoscritte dal professionista interessato. All'istanza dovrà essere allegato:
a) l’elenco dei principali servizi di assistenza in attività analoghe a quelle oggetto del presente
conforme a quanto richiesto al punto 2) dei requisiti di carattere specifico; la veridicità dell’elenco
deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, debitamente firmata, in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000;
b) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e redatto ai sensi del DPR 445/2000;
c) documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 12 novembre 2021, a mezzo PEC all’indirizzo “ato1palermolca@pec.it” e dovranno avere
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come oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’
TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA”.
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8. Cause di esclusione
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel
presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. Procedura di aggiudicazione
Il RUP procederà all’apertura dei plichi ed a valutarne il contenuto, procedendo a verificare la
correttezza formale della documentazione ed in caso di incompletezza a richiedere le necessarie
integrazioni, ove ritenuto utile.
L’Amministrazione provvederà ad esaminare i curricula pervenuti e procederà all’affidamento dei
servizi intuitu personae, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’Ente non comunicherà ai soggetti che avranno partecipato alla presente manifestazione d’interesse
l’esito delle selezioni ma provvederà a pubblicare l’affidamento sul sito istituzionale dell’Ente in
“Gare e contratti”. L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità,
proporzionalità e trasparenza, con le modalità previste dall’art. 36, del D. Lgs. 50/2016.
10. Disciplina del subappalto
Non previsto per il tipo di attività di cui al presente avviso.
11. Cessione del contratto
Vietata a pena di nullità.
12. Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016
Le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, comprese quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016, agli effetti dell’art. 40 del citato decreto legislativo, saranno effettuate da parte della stazione
appaltante a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale
saranno pervenute le manifestazioni di interesse.
È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo della PEC ove ricevere le
comunicazioni.
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente nella sezione “Bandi e gare”.
Le comunicazioni di gara e le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo: ato1palermolca@pec.it
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13. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso.
14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Terranova
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Palermo, lì ____________

Il Commissario liquidatore
dott. Giuseppe Terranova
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