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I� Dirige	te de��’AREA 2 

 

RE�DE �
T
 

che Questa A��i	istra�i�	e� 	e� rispett� dei pri	cipi di traspare	�a� 	�	 
discri�i	a�i�	e ed efficie	�a� i	te	de avviare u	 pr�gett� di i	te	sifica�i�	e de��’attivit� 
di verifica di I� �U� e TA�RI� che c�	se	ta �a crea�i�	e di u	a ba	ca dati tributaria 
aggi�r	ata� c��p�eta e c��patibi�e c�	 g�i stru�e	ti i	f�r�atici i	 us�� 

Ta�e pr�gett�� �edia	te u	a attivit� di c�	tr���� e b�	ifica de��a ba	ca dati I� �U�� 
	�	ch$ attravers� u	a verifica i	cr�ciata c�	 �a ba	ca dati TA�RI� ed i dati i	 p�ssess� 
de� Servi�i� Tributi e de� Servi�i� A	agrafe di Quest� C��u	e� $ fi	a�i��at� a��a 
e�issi�	e di pu	tua�i avvisi di accerta�e	t� che per�etta	� i� recuper� de��'evas�� 

I	 partic��are� �e presta�i�	i che si richied�	� s�	� �e segue	ti( 

• Reperi!e"t$ de��e i"f$r!a&i$"i� da i	te	dersi c��e reperi�e	t� di tutte �e 
i	f�r�a�i�	i 	ecessarie a��a parte	�a de� pr�gett�� �vver� di qua�siasi 
d�cu�e	t� i	 p�ssess� de��'E	te che per�etta di perve	ire ad u	a precisa 
defi	i�i�	e e va�uta�i�	e de��e si	g��e p�si�i�	i c�	tributive (versa�e	ti� 
dichiara�i�	i� successi�	i� de��grafici� etc�), 

• B$"ifica deg�i Archivi per C$"tribue"te� da i	te	dersi c��e 

 - i	seri�e	t�  dati  a   seguit�  di  pre�iev� da��a ba	ca dati catasta�e  ed 



  i	cr�ci� c�	 �e i	f�r�a�i�	i pre�evate da��a Age	�ia de� Territ�ri� . de��e
  E	trate, 

 - sa�vataggi�   visura   a��'i	ter	�   de�   pr�gra��a dei  tributi�  a�  fi	e  di  
  c�	se	tire u	a archivia�i�	e �ttica su��a scheda de� c�	tribue	te, 

 - c�rre�i�	e di i	c�ere	�e e.� a	��a�ie di varia 	atura, 

 - u	ifica�i�	e dei c�	tribue	ti d�ppi, 

 - b�	ifica di ide	tificativ�� categ�ria catasta�e e re	dita catasta�e� se  errati 
  � �a	ca	ti, 

 - b�	ifica de��e perce	tua�i di p�ssess�� se errate � �a	ca	ti, 

 - b�	ifica de��a detra�i�	e pri�a casa� se errata � �a	ca	te, 

 - i	dica�i�	e de��'ubica�i�	e de��'i���bi�e� se �a	ca	te, 

- i	dica�i�	e de��� stat� di abita�i�	e pri	cipa�e e di re�ativa perti	e	�a�   se 
errata � �a	ca	te, 

- i	dica�i�	e de��� stat� di ��ca�i�	e . c���dat� di i���bi�i� 
c�	  asseg	a�i�	e de��'a�iqu�ta c�rrisp�	de	te� se errat� � �a	ca	te� 

 

Ta�e attivit- d$vr- essere attivata e"tr$ i� prese"te a""$� 

I� s$ftware gesti$"a�e 0 "PIRA�HA" de��a ditta "Sic$!". 

 

/'i�p�rt� sti�at� per �� sv��gi�e	t� de��a attivit� c��e s�pra descritta vie	e sti�at� 
i	 EUR
 12.000400 (eur$ D
DICI�I�A600) $�tre iva4  a""ui� 

 

A� fi	e di i	dividuare g�i 0perat�ri da avviare a��a pr�cedura si precisa che Quest$ 
C$!u"e i"te"de esp�etare ta�e servi&i$ i" c$��ab$ra&i$"e c$" i!presa iscritta a� �.E.P.A.� 
a seguit� di attiva�i�	e di trattativa diretta c�	 i� s�ggett� che prese	ter� u	a pr�p�sta 
di preve	tiv�� per �e attivit� s�pra descritte� A/ PRE220 PIU' BASS0� 

 

I	 detta pr�p�sta �'I�presa d�vr� a�tres4 dichiarare di essere i	 reg��a c�	 i requisiti di 
cui a��'art� 80 D�/gs� 50.2016 e s���i� 

 

/a d��a	da� redatta c��pi�a	d� preferibi��e	te i� ��de��� a��egat�� deve essere 
c�rredata da��'e�e	c� de��e presta�i�	i �fferte e da� pre��� pr�p�st� e deve essere 
tras�essa E�TR
 E �
� 
�TRE �E 
RE 12.00 DE� 20 �
VE�BRE 2020 a� segue	te 
i	diri���( �$a"$@pecc$!u"e�$a"$.it� 

:e��'�ggett� de��a pec d�vr� essere rip�rtata �a segue	te dicitura� "�A�IFESTA	I
�E 
DI I�TERESSE PER �'AFFIDA�E�T
 DE� SERVI	I
 DI SUPP
RT
 A��A ATTIVITA' DI 
B
�IFICA DE��A BA�CA DATI I.�.U. E TA.RI. ; C
�U�E DI �
A�
"� 

I	 tutti i casi si d�vr� i	dicare u	 Refere	te de��a pr�cedura� c�	 specifica de� recapit� 
te�ef�	ic� e di i	diri��� di p�sta e�ettr�	ica� 

/a �a	ifesta�i�	e di i	teresse deve essere s�tt�scritta c�	 fir�a digita�e da� �ega�e 



rapprese	ta	te de��a Ditta pr�p�	e	te � da u	 su� pr�curat�re( i	 ta� cas� va a��egata 
c�pia c�	f�r�e a��'�rigi	a�e de��a re�ativa pr�cura� 

Qua��ra �a �a	ifesta�i�	e di i	teresse sia prese	tata da 0perat�ri Ec�	��ici c�	 
ide	tit� p�uris�ggettiva� i �edesi�i d�vra		� specificar	e �a tip���gia (RTI� C�	s�r�i�� 
GEIE) ed i	dicar	e �e c��p�	e	ti, essa d�vr� a	che essere s�tt�scritta da� �ega�e 
rapprese	ta	te de��'i�presa cap�grupp� �a	dataria� :e� cas� di specie si d�vr� a	che 
i	dicare �'0perat�re cui tras�ettere �a �ettera di i	vit�� 

 

Si precisa i	��tre che( 

- 	e� cas� di raggruppa�e	t� te�p�ra	e� � c�	s�r�i� �rdi	ari� 	�	 a	c�ra  
 c�stituiti� detta �a	ifesta�i�	e deve essere s�tt�scritta da tutti i s�ggetti che  
 c�stituira		� i� �edesi��, 

- 	e� cas� di aggrega�i�	e di i�prese adere	ti a� c�	tratt� di rete( se �a rete $ 
 d�tata di u	 �rga	� c��u	e c�	 p�tere di rapprese	ta	�a e di s�ggettivit� 
 giuridica� ex art� 3 c� 4-quater D�/� 10 febbrai� 2009 	� 5� c��e c�	vertit� c�	 
 ��difica�i�	i da��a �egge 9 apri�e 2009 	� 33� �a �a	ifesta�i�	e di i	teresse 
 deve essere s�tt�scritta da��'0perat�re Ec�	��ic� che riveste �e fu	�i�	i di 
 �rga	� c��u	e, se �a rete $ d�tata di u	 �rga	� c��u	e c�	 p�tere di 
 rapprese	ta	�a� �a priv� di s�ggettivit� giuridica� ai se	si de� predett� artic��� 
 �a s�tt�scri�i�	e c��pete a��'I�presa che riveste �e fu	�i�	i di �rga	� c��u	e� 
 	�	ch$ da �g	u	a de��e i�prese adere	ti a� c�	tratt� di rete partecipa	ti a 
 questa pr�cedura, se �a rete e d�tata di �rga	� c��u	e priv� de� p�tere di 
 rapprese	ta	�a� �vver� $ spr�vvista di ta�e �rga	� c��u	e� �ppure a	c�ra ta�e 
 �rga	� $ priv� dei requisiti di qua�ifica�i�	e richiesti per assu�ere �a veste di 
 �a	datari�� �a �a	ifesta�i�	e di i	teresse deve essere s�tt�scritta da� �ega�e 
 rapprese	ta	te de��'i�presa adere	te a��a rete che riveste �a qua�ifica di 
 �a	dataria� �vver�� i	 cas� di partecipa�i�	e 	e��e f�r�e de� raggruppa�e	t� 
 da c�stituirsi� da �g	u	a de��e i�prese adere	ti a� c�	tratt� di rete che 
 partecipa a��a gara� 

 

SI AVVISA 

che verra		� i	vitate tutte �e Ditte che prese	tera		� �a �a	ifesta�i�	e di i	teresse� 

Quest� C��u	e si riserva i	 �g	i cas� �a p�ssibi�it� di i	vitare a��a pr�cedura u�teri�ri 
s�ggetti� su��a base di i	dagi	i di �ercat� e di esperie	�e c�	trattua�i passate c�	 �a 
Sta�i�	e Appa�ta	te� 

G�i 0perat�ri i	teressati a��a partecipa�i�	e a questa pr�cedura d�vra		� i	 �g	i cas� 
risp�	dere ai segue	ti requisiti( 

- avere  u	 v��u�e di affari a		u� pari ad a��e	� Eur$ 500.000400 iva 
 esc�usa� riferit� a� bie		i� 2018 . 2019, 

- avere sv��t� c�	 esit� p�sitiv� a��e	� due servi�i a	a��ghi a que��� �ggett� di 
 gara press� a�tre pubb�iche a��i	istra�i�	i� per u	 te�p� 	�	 i	feri�re a 24 
 �esi c�	ti	uativi per �g	i servi�i� sv��t� 	eg�i u�ti�i 3 a		i (2017 . 2019), 

- i�peg	arsi a gara	tire �a prese	�a press� �a Sede C��u	a�e di pers�	a�e 
 dedicat� a��'attivit�� su richiesta de� C��u	e, 



- avere di�istiche��a 	e��'uti�i��� dei pr�gra��i gesti�	a�i re�ativi ai tributi, 

- asseg	are a��a Struttura richiede	te pers�	a qua�ificata ed adeguata�e	te 
 f�r�ata 	e��'a�bit� dei tributi c��u	a�i, 

 

SI PRECISA 

i	��tre che i� prese	te avvis�� 	�	ch$ �a successiva rice�i�	e de��e �a	ifesta�i�	i di 
i	teresse� :0: vi	c��a	� i	 a�cu	 ��d� Questa A��i	istra�i�	e� c�s4 c��e :0: 
crea	� diritti � i	teressi �egitti�i a fav�re  dei s�ggetti c�i	v��ti� 

E' i	 �g	i cas� fatta sa�va �a fac��t� de��a A��i	istra�i�	e C��u	a�e di 	�	 dare seguit� 
a��'i	di�i�	e de��a successiva gara per �'affida�e	t� de� servi�i�� �vver� di pr�cedere 
a	che i	 prese	�a di u	a s��a �a	ifesta�i�	e di i	teresse� 

 

I�F
R�A	I
�I SU� PR
CEDI�E�T
� 

I� Resp�	sabi�e de� Pr�cedi�e	t� $ i� Dirige	te de��' AREA 2� Dr�ssa  arta GARGIU/0 -  
te�� 019 - 675694 i	t� 231� 

Per i	f�r�a�i�	i ed eve	tua�i chiari�e	ti i	 �erit� a� prese	te avvis� $ p�ssibi�e 
c�	tattare �'Uffici� Tributi ai segue	ti recapiti( 

te��( 019 – 675694 i	t� 216 

eB�ai�( ga��i	a@c��u	e��a	��it 

 

I dati pers�	a�i c�	feriti dai s�ggetti che abbia	� �a	ifestat� i	teresse sara		� trattati 
da Quest� C��u	e 	e� pie	� rispett� de� D�/gs� 196.2003 e trattati a	che c�	 �e��i 
i	f�r�atici� esc�usiva�e	te per �e fi	a�it� c�		esse a� prese	te avvis�� 

I� Tit��are dei dati $ i� C��u	e di /0A:0� c�	 sede i	 /0A:0 (SV)� Pia��a Ita�ia 	� 2� 

 

PUBB�ICITA'� di dett� avvis� vie	e data pubb�icit� c�	 �e segue	ti ��da�it�( 

 - sit� web de� C��u	e di /�a	�( WWW.COMUNELOANO.IT – area 	ews, 

 - sit� web de� C��u	e di /�a	� . se�i�	e "A��i	istra�i�	e Traspare	te", 

 - pubb�ica�i�	e a��'A�b� Pret�ri� C��u	a�e �	�i	e� 

 

 /0A:0� 03 	�ve�bre 2020 

        I� DIRIGE:TE de� SERVI2I0 

         Dr�ssa  ARTA GARGIU/0 

 

D�cu�e�t� fir�at� digita��e�te ai se�si deg�i artt� 20 e 21 de� D��gs� 82�2005� 


