
 
 
 
 

   Città di Modica 
               III SETTORE – Tributi 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, EXTRATRIBUTARIE PER LA DURATA DI UN 
QUINQUENNIO. 

 
1. Il presente avviso/manifestazione di interesse ha il solo scopo di far conoscere alla Stazione Appaltante 
la disponibilità di operatori sul mercato per la successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto. Il 
fine è esclusivamente la ricezione di      manifestazioni di interesse inviate da operatori economici potenzialmente 
interessati a partecipare alla successiva procedura, pertanto il presente avviso non costituisce proposta 
contrattuale e non  è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che - ai sensi dell'art. 95, comma 
12, del D.lgs. n.50/2016 - si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
2. Il presente atto non comporta impegno di spesa. 
3. L’Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare per ragioni di sua esclusiva  competenza il 
presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti 
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di 
interesse o di atti ad essa inerenti. 
4. Parimenti resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
5. Tipologia e descrizione dei servizi oggetto di affidamento.  

 Secondo le specifiche di cui al capitolato allegato in bozza al presente atto, l'affidamento avrà per oggetto: 
 SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE ORDINARIA E 
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, EXTRATRIBUTARIE  
6. Valore della gara. Il valore della gara è stimato in Euro 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00) nel 
quinquennio, più imposte previste come per legge per i servizi in concessione attraverso l’applicazione 
dell’aggio a base di gara al valore dei crediti di cui si ipotizza la riscossione. L’importo dei costi  di sicurezza 
con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, è pari a 0 (zero) e pertanto non è prevista la  
redazione del DUVRI. 
7. Compenso dell’affidatario e rimborso dei costi. 
a) Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva è riconosciuto all’affidatario l’aggio offerto in 
sede di gara (oltre l’IVA se e in quanto dovuta), così come risultante dall’atto di aggiudicazione, calcolato 
sulle somme effettivamente riscosse (al netto di spese e costi relativi alle procedure cautelari/esecutive). 
b) Sono a carico del contribuente/debitore le spese di postalizzazione/notifica degli atti, l’importo degli 
interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura 
coattiva. Nell’ipotesi di discarico totale e/o di accertata inesigibilità il Comune riconosce al soggetto 
affidatario il rimborso dei costi delle procedure di recupero coattivo, ,alle condizioni previste dal capitolato 
tecnico. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del soggetto affidatario non previsto nel 
presente avviso e nel capitolato allegati. Le spese  postali sono anticipate dall’affidatario e rendicontate in 
fattura. 
8. Modalità di aggiudicazione.  

 La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio “economicamente più vantaggioso” così 
come indicato nel  D. Lgs 50/2016. 
9. Durata dell’appalto e termine di esecuzione.  

 L’appalto avrà durata quinquennale con decorrenza è fissata a partire dalla sottoscrizione del contratto. In ogni 
caso l’Affidatario dovrà garantire la prosecuzione delle azioni per le partite per le quali alla scadenza del 
quinquennio, per cause ostative documentate dall’affidatario (ad es. per i tempi delle procedure esecutive 
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immobiliari), siano ancora in corso le relative procedure di recupero coattivo del credito. L’eventuale 
prosecuzione dell’attività ai sensi del presente comma avverrà agli stessi patti e condizioni fino al recupero 
del credito o al totale discarico per inesigibilità. 
10. Modalità di presentazione delle candidature. 
  Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse redatte in 
conformità del modello allegato al presente  avviso che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata; all’istanza dovrà essere unito anche un documento di  riconoscimento 
in corso di validità. Il modello di manifestazione di interesse dovrà ESSERE INOLTRATO   ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 23:59 DEL GIORNO 16 GENNAIO 2023 MEDIANTE PEC ALL’INDIRIZZO: ENTRATE.COMUNE.MODICA@PEC.IT. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto termine. 
La manifestazione di interesse dovrà contenere tutte le dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, indicate nel 
modulo predisposto dal Comune di Modica, che dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’Impresa/Società, ovvero da soggetto munito di poteri di rappresentanza. Il modulo deve pervenire firmato 
digitalmente, ovvero, se con firma autografa, accompagnato da copia scannerizzata di documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
11. Requisiti di partecipazione.  
Possono manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori economici che sono 
abilitati sul MePA per le pertinenti categorie merceologiche in ragione dell’oggetto ovvero che intendono 
abilitarsi al più presto, nella consapevolezza che la predetta abilitazione costituisce condizione essenziale per la 
partecipazione alla presente procedura  Possono presentare istanza di partecipazione alla procedura le  società in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento 
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito dall’art. 53 
comma 1 D. Lgs. n. 446/1997 (regolamentato con Decreto MEF 13 aprile 2022, n. 101); 
b) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui il 
soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto sociale coerente 
con l’oggetto dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito registro esistente 
presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’apposito Albo Regionale;  
c) svolge correntemente - o ha regolarmente svolto nel triennio 2020-2021-2022  servizi di riscossione 
ordinaria e coattiva analoghi a quelli oggetto della presente procedura per enti locali (comuni, province) con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti; 
d) non si trova nelle condizioni di esclusione di partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50 /2016; 
e) di non avere situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a 
gare di appalto pubbliche; 
f) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio in oggetto; 
g) di possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
h) di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio 
di cui in oggetto;  
i) di avere esperienza di gestione, effettuata a regola d’arte e con buon esito del servizio in oggetto in 
enti locali con popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti. 
Gli operatori economici dovranno, altresì, dichiarare: 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge. 
Tutti i requisiti sopra indicati garantiscono l’idoneità e la capacità tecnica e professionale per l’esecuzione 
dell’appalto. In tal modo l’operatore economico dimostra di possedere le risorse umane e tecniche nonché 
l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto oggetto della presente manifestazione di interesse con un 
adeguato standard di qualità. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, il soggetto mandatario dovrà possedere tutti  i requisiti 
di idoneità e capacità. Il criterio afferente la distanza massima della sede operativa, in quanto fondamentale 
per il corretto svolgimento dei servizi assegnati con la presente gara non può essere oggetto di avvalimento. 
I Soggetti in RTI dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprimerà l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
12. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali sussistano: 



a) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare  di appalto 
pubbliche; 
c) la causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, così come prevista. 
13. I servizi oggetto di gara sono i seguenti: 

A) servizio in concessione per la riscossione ordinaria e contabilizzazione dei pagamenti ordinari dell’IMU; 
B) servizio in concessione per la riscossione ordinaria e contabilizzazione dei pagamenti ordinari della 

TARI; 
C) servizio in concessione degli accertamenti IMU-TASI-TARI; 
D) servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali; 
E) servizio in concessione della gestione, accertamento delle evasioni, riscossione e rendicontazione della 

ICP/DPA/COSAP/Canone unico; 
F) servizio in concessione per la riscossione ordinaria dei canoni idrici  
G) servizio in concessione della riscossione coattiva per le violazioni del Codice della Strada; 
H) servizio in concessione per la riscossione coattiva per le violazioni in materia di imposta di soggiorno; 
I) servizio in concessione alla ricerca dell’evasione erariale. 

A) Servizio di riscossione ordinaria e contabilizzazione dei pagamenti ordinari dell’IMU. A1.  acquisizione dei files dell’Agenzia delle Entrate riportanti tutti i pagamenti effettuati con F24; 
 accoppiamento dei pagamenti con i differenti contribuenti; 
A2. contabilizzazione dei pagamenti con determinazione delle voci di contribuzione pagate; 
A3. rendicontazione dei pagamenti sintetica per voce di contribuzione finalizzata alle imputazioni nella 
contabilità del Comune ed analitica (in formato digitale) per contribuente e voce di contribuzione 
finalizzata ad un controllo puntuale da parte del Comune; 
A4.  rendicontazione delle somme riscosse di competenza del Comune; 
A5. riversamento dei dati, compresi i pagamenti, nella banca dati del Comune; 
A6. sportello di front-office di assistenza al contribuente con servizio on line e in presenza; 
A7) ricevimento delle denunce di variazione IMU e supporto alla compilazione delle medesime; 
A8. verifica delle posizioni oggetto di variazione o nuova iscrizione; 

       A9. analisi e predisposizione delle pratiche di rimborso; 
       A10. valutazione delle pratiche ordinarie. 

B) Servizio di riscossione ordinaria e contabilizzazione dei pagamenti ordinari della 
TARI. B1. elaborazione, stampa e spedizione con posta ordinaria degli avvisi di pagamento della TARI 
ordinaria e delle addizionali di legge con i relativi importi dovuti e completi dei modelli di pagamento 
(F24 per ciascuna rata prevista); 
B2. predisposizione della lista di carico annuale; 
B3. sollecito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai morosi; 
B4. acquisizione dei dati di notifica; 
B5. acquisizione di tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti; 
B6. accoppiamento dei pagamenti con i differenti avvisi di pagamento; 
B7. contabilizzazione dei pagamenti con determinazione delle voci di contribuzione pagate; 
B8. rendicontazione dei pagamenti sintetica per voce di contribuzione finalizzata alle imputazioni nella 
contabilità del Comune ed analitica (in formato digitale) per contribuente e voce di contribuzione 
finalizzata ad un controllo puntuale da parte del Comune; 
B9. rendicontazione delle somme riscosse di competenza del Comune; 
B10. riversamento dei dati, compresi i pagamenti, nella banca dati del Comune; 
B11. sportello di front-office di assistenza al contribuente con servizio on line e in presenza; 
B12. ricevimento delle denunce di variazione TARI e supporto alla compilazione delle medesime; 
B13. verifica delle posizioni oggetto di variazione o nuova iscrizione; 
B14. analisi e predisposizione delle pratiche di rimborso; 
B15. valutazione delle pratiche ordinarie. 

C) Servizio di accertamento/coattivo IMU-TASI-TARI 
IMU/TASI: C1. incroci con i dati catastali e delle conservatorie immobiliari; 
C2. riscontro delle informazioni relative ai proprietari e titolari di altri diritti reali, al fine di verificare la 
effettività del requisito di abitazione principale; 
C3. individuazione in base agli strumenti urbanistici vigenti delle aree edificabili e conseguente 
accertamento della congruità del valore dichiarato compreso per gli immobili grezzi; 
C4. effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento,(convocazioni, richieste 
di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, sopralluoghi, ecc); 



C5. accertamento delle evasioni ed elusioni; 
C6. emissione, stampa e notifica degli atti di accertamento con i relativi modelli di pagamento; 
C7. acquisizione e gestione delle adesioni agli accertamenti; 
C8. rendicontazione delle somme riscosse; 
TARI: C9. effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento; 
C10. incroci con dati del Catasto Metrico e del censimento sul territorio; 
C11. accertamento delle evasioni, compreso il mancato pagamento del ruolo ordinario,ed elusioni; 
C12. emissione,stampa e notifica degli atti di accertamento con i relativi modelli di pagamento; 
C13. acquisizione in banca dati dei versamenti dei contribuenti; 
C14. rendicontazione delle somme riscosse. 
D) Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. D1. acquisizione dei flussi di carico dall’Ente, contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e 
stampa degli accertamenti e delle ingiunzioni di pagamento da inviare agli utenti/contribuenti; 
D2. produzione di accertamenti e ingiunzioni fiscali, con calcolo delle eventuali quote aggiuntive 
(interessi, spese, etc.); 
D3. predisposizione dei flussi di stampa ed emissione degli accertamenti e delle ingiunzioni di 
pagamento per ogni tipologia di entrata; 
D4. acquisizione e caricamento degli esiti di notifica; 
D5. gestione degli esiti di notifica negativi, con ricerca delle anagrafiche anche tramite accesso a 
banche dati esterne; normalizzazione degli indirizzi ed aggiornamento anagrafico; verifiche per 
eventuale ri-notifica o per altre opportune procedure da avviare, per ogni entrata; acquisizione dei dati 
di ri-notifica e verifica esiti, con predisposizione dell’elenco“non rinotificati” con relativa motivazione 
e proposta di opportune procedure da avviare, per ogni entrata; 
D6. gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, discarichi, maggior 
rateazione); 
D7. attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive all’accertamento e 
all’ingiunzione fiscale, per mezzo di un sistema di gestione dell’intero iter e delle singole procedure 
(fermi amministrativi, presso terzi, immobiliari, mobiliari) nel rispetto della normativa e dei 
regolamenti vigenti; 
D8. gestione del contenzioso per ricorsi inerenti i provvedimenti (accertamenti, ingiunzioni) tramite la 
fornitura di tutti gli elementi utili per la costituzione in giudizio ed in sede di dibattimento presso la 
Corte di Giustizia Tributaria Provinciale e Regionale; 
D9. gestione delle attività di back office inerenti le attività di riscossione coattiva; 
D10. produzione di liste per il monitoraggio ed analisi delle partite a contenzioso e controllo delle 
procedure effettuate; 
D11. gestione degli incassi attraverso il canale postale e attraverso i canali di pagamento messi a 
disposizione dei contribuenti/cittadini; 
D12. rendicontazione delle somme riscosse; 
D13. predisposizione e documentazione di verbali di inesigibilità, nell’eventualità di persistenza di 
situazioni che rendono assolutamente impossibile la riscossione del credito; 
D14. predisposizione del rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati 
analitici e sintetici); 
D15. gestione completa del contenzioso presso l’Autorità competente (Giudice Ordinario, Corte di 
Giustizia Tributaria)  per ricorsi inerenti gestione ordinaria, accertamento delle evasioni/elusioni, 
riscossione coattiva (e relative procedure esecutive) garantendo la costituzione in giudizio in tutte le sedi 
di dibattimento, con l’obbligo di proseguire nell’attività di contenzioso per i ricorsi aperti in vigenza di 
affidamento, anche oltre la scadenza del contratto. 
E) Servizio di accertamento delle evasioni, riscossione e rendicontazione della ICP /  DPA / 
COSAP / CANONE UNICO E1. censimento degli impianti pubblicitari esistenti su tutto il territorio comunale, di proprietà dell’Ente 
e non, con predisposizione di elenco dettagliato e confronto con eventuali provvedimenti comunali a 
riguardo per verificare la compatibilità e consistenza; 
E2. censimento dei passi carrabili esistenti su tutto il territorio comunale con predisposizione di elenco 
dettagliato e confronto con eventuali provvedimenti comunali a riguardo per verificare la compatibilità 
e consistenza; 
E3. identificazione e controllo degli oggetti di contribuzione e dei contribuenti sulla base delle 
informazioni trasferite dall’Ente e delle informazioni risultanti dai censimenti effettuati su tutto il 
territorio comunale; 
E4. predisposizione di elenchi dettagliati relativi alle entrate ICP-DPA-COSAP-canone unico; 



E5. ricezione domande per occupazione di suolo ed area pubblici;. 
E6. istruzione delle pratiche e trasmissione delle stesse all’ufficio comunale competente per il rilascio 
delle autorizzazioni; 
E7. gestione dello sportello di supporto ai contribuenti; 
E8. emissione degli avvisi ordinari di pagamento con i relativi bollettini di pagamento; 
E9. riscossione dei pagamenti volontari; 
E10. rendicontazione delle somme riscosse; 
E11. effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento (censimenti, richieste 
di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, sopralluoghi, questionari,ecc); 
E12. accertamento delle evasioni ed elusioni di COSAP/ICP/canone unico; 
E13. emissione, stampa e notifica degli atti di accertamento di COSAP/ICP/canone unico con i relativi 
bollettini di pagamento; 
E14. acquisizione dei dati di notifica e verifica esiti, con predisposizione dell’elenco“non notificati” 
con relativa motivazione, per ogni entrata; 
E15. verifiche per eventuale ri-notifica con messo notificatore (dipendente della stessa Affidataria) o a 
mezzo raccomandata a/r, o per altre opportune procedure da avviare, per ogni entrata; 
E16. acquisizione dei dati di ri-notifica e verifica esiti, con predisposizione dell’elenco“non rinotificati” 
con relativa motivazione e proposta di opportune procedure da avviare, per ogni entrata; 
E17. acquisizione e istruzione e trattamento delle pratiche (istanze, ricorsi, etc.).; 
E18. predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di rimborso, ecc; 
E19. effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento, (questionari, richieste 
di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, ecc); 
E20. rendicontazione delle somme riscosse, per ogni entrata; 
E21. in caso di pubblicità, affissioni e occupazioni di suolo pubblico abusive, l’Affidatario deve 
effettuare tutte le attività e procedure previste dalla normativa in vigore e dal Regolamento Comunale  
vigente; 
E22. gestione completa del contenzioso presso l’Autorità competente (Giudice Ordinario, Corte di 
Giustizia Tributaria)  per ricorsi inerenti gestione ordinaria, accertamento delle evasioni/elusioni, 
riscossione coattiva (e relative procedure esecutive) di ICP-DPA-COSAP/canone unico garantendo la 
costituzione in giudizio in tutte le sedi di dibattimento, con l’obbligo di proseguire nell’attività di 
contenzioso per i ricorsi aperti in vigenza di affidamento, anche oltre la scadenza del contratto. 

F) servizio in concessione per la riscossione ordinaria dei canoni idrici. F1. elaborazione, stampa e spedizione con posta ordinaria delle fatture per canoni idrici con i relativi 
importi dovuti e completi dei modelli di pagamento (pagopa per ciascuna rata prevista); 
F2. predisposizione della lista di carico annuale; 
F3. sollecito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai morosi; 
F4. acquisizione dei dati di notifica; 
F5. acquisizione di tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti; 
F6. accoppiamento dei pagamenti con i differenti avvisi di pagamento; 
F7. contabilizzazione dei pagamenti con determinazione delle voci di contribuzione pagate; 
F8. rendicontazione dei pagamenti sintetica per voce di contribuzione finalizzata alle imputazioni nella 
contabilità del Comune ed analitica (in formato digitale) per contribuente e voce di contribuzione 
finalizzata ad un controllo puntuale da parte del Comune; 
F9. rendicontazione delle somme riscosse specificando gli importi relativi alle componenti UI; 
F10. riversamento dei dati, compresi i pagamenti, nella banca dati del Comune; 
F11. sportello di front-office di assistenza al contribuente con servizio on line e in presenza; 
F12. ricevimento delle denunce di variazione canoni idrici e supporto alla compilazione delle medesime; 
F13. verifica delle posizioni oggetto di variazione o nuova iscrizione; 
F14. analisi e predisposizione delle pratiche di rimborso; 
F15. valutazione delle pratiche ordinarie. 

Il servizio in concessione per la riscossione ordinaria dei canoni idrici è subordinato alla attivazione della 
società “Ibla Aque” che ha già comunicato ai Comuni di completare la fatturazione 2022 e di avviare la 
raccolta dei dati da ultimare entro il 31 marzo 2023. 
Le attività che dovrà comunque svolgere l’affidataria sono quelle relative alla riscossione dei canoni idrici 
degli anni pregressi per i quali per alcune annualità sono già stati effettuati i solleciti bonari mediante 
raccomandata a.r. 

G) servizio in concessione della riscossione coattiva per le violazioni del Codice della Strada; 
G1. acquisizione liste di carico dal Comando di Polizia Locale;  
G2. emissione, stampa e notifica delle ingiunzioni di pagamento con i relativi modelli di pagamento; 
G3. rendicontazione delle somme riscosse. 



Per tutte le attività relative alla riscossione coattiva delle violazioni del Codice della Strada l’ufficio di 
riferimento è il Comando di Polizia Locale e responsabile del procedimento è il Comandante di Polizia 
Locale, fatta salva diversa indicazione dello stesso.  
H) servizio in concessione per la riscossione coattiva per le violazioni in materia di imposta di soggiorno; 
I) Servizio di ricerca dell’evasione erariale.  
Attività di contrasto all’evasione tributaria delle entrate dello Stato, effettuate mediante segnalazioni di dati e 
notizie attraverso il sistema SIATEL, nel rispetto delle linee guida concordate tra Ministero dell’Economia, 
Agenzia delle Entrate. 
14. Corrispettivo del servizio e spese postali. La gestione del servizio è compensata da aggi percentuali 
sulla riscossione delle entrate oggetto dell’appalto, derivante dalle attività di cui al capitolato d’oneri. 
Gli aggi saranno riconosciuti all’aggiudicatario nella misura percentuale offerta in sede di gara. 
Tutte le spese postali (sia per gli invii con posta ordinaria, sia per solleciti bonari, accertamenti e 
ingiunzioni e ogni altro documento), escluse dal valore complessivo dell’appalto, sono anticipate dal 
concessionario e in quanto ripetibili saranno poste a carico dei contribuenti destinatari e, solo in caso 
inesigibilità, saranno a carico del Comune. 
15. Dichiarazioni mendaci.  

 In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sarà avviato il procedimento penale presso la competente 
Procura della Repubblica e applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 
16. Procedura di partecipazione 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di 
manifestare interesse, a seguito della quale potrà essere esperita eventuale procedura di gara. Le manifestazioni di 
interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo il Comune di Modica, né possono far insorgere nei soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse a ricevere l'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione 
di alcuna procedura. 
17. Informativa sulla privacy.  

 I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di affidamento. Il conferimento 
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità 
giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei 
dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la trasparenza. I dati 
raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito     e per 
le finalità di cui alla presente procedura. 
18. Pubblicazione avviso.  

 Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Modica dal 29 dicembre 2022 al 15 gennaio 
2023 ove è possibile accedere in modo libero, diretto e completo alla documentazione di cui al presente 
avviso e sul MEPA. 
19 Informazioni sulla procedura.  

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Tributi della S.A. mediante pec all’indirizzo: 
entrate.comune.modica@pec.it. 
Si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Tributi Giovanni Blanco. 
Modica,  


