UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA

VALTIBERINA TOSCANA
Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino
Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR)
Part. I.V.A.: 02098160514

tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
E – mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

AVVISO
AFFIDAMENTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE PATRIMONIALI VARIE, ESIGIBILI E NON INCASSATE,
DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Per un periodo di tre anni
(Art. 36 c. 2 lett. b - D. Lgs. 50/2016 e Art. 1 c. 2 Legge 120/2020)

CIG: 87299831E0 - CPV: 7994000-5
§§§
In relazione all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti comunicazioni:
- STAZIONE APPALTANTE
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Via San Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (AR) – Italia – Codice NUTS = ITE18
tel. 0575-730299 - telefax 0575-730201
e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it - pec: uc.valtiberina@pec.it
Indirizzo internet: www.valtiberina.toscana.it
- OGGETTO DEL SERVIZIO
Affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali della Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, derivanti sia dalla vendita dell'acqua ad uso irriguo
proveniente dall'invaso di Montedoglio che eventualmente da altre entrate patrimoniali diverse
non incassate, per tutti gli atti notificati, non regolarizzati relativamente ai quali il credito è
divenuto liquido ed esigibile, fermo restando che la gestione della riscossione sarà in capo all’Ente,
su apposito conto dedicato che sarà comunicato al soggetto concessionario, secondo le modalità e
le attività indicate nel capitolato tecnico.
- CORRISPETTIVO A BASE DI AFFIDAMENTO
Per l’espletamento in concessione del servizio in oggetto verrà corrisposto al soggetto affidatario un
compenso calcolato in base ai seguenti elementi (meglio dettagliati nel capitolato tecnico):
- Importo in percentuale sugli importi effettivamente riscossi dall'Ente
- Importo fisso a pratica lavorata
- Rimborso spese postali anticipate
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- Spese amministrative previste dal D.M. 21/11/2000, per attivazione delle procedure esecutive,
Il compenso complessivo per l'affidamento in oggetto sarà determinato come sopra indicato, pertanto
non quantificabile a priori in modo preciso, ma comunque sarà in ogni caso contenuto in una cifra non
superiore ad Euro 75.000,00 oltre I.V.A.

- PROCEDURA, MODALITA’, CRITERI DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lettera b
del D. L. 16/07/2020 n. 76, convertito nella Legge n. 120/2020, secondo le modalità descritte nel
presente disciplinare di gara.
L’affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del medesimo Dlgs 50/2016 art. 1 comma 3 della
suddetta Legge 120/2020
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 07/07/2021.
- NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE
Complessivamente n. 4 offerte ricevute, Offerte ammesse n. 4.
N.

Operatore Economico

Sede

1

Etruria Servizi s.r.l.

via Giordania, 183 – Grosseto (GR)

2

M. T. S.p.A.

via Del Carpino, 8 – Santarcangelo di R. (RN)

3

Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. Onlus

via Rose di Sotto, 61 – Brescia (BR)

4

Area s.r.l. con socio unico

via Torino, 10/B – Mondovì (CN)

- SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. Onlus con sede in Brescia (BS) via Rose di Sotto n. 61 – Part. IVA =
02383950983.
- PUNTEGGIO, RIBASSO ED IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
Punteggio offerta tecnica = 78,95 punti
Compenso percentuale richiesto sugli importi che verranno effettivamente riscossi = 5,00 %
Importo di Aggiudicazione non quantificabile a priori in quanto dipendente dal numero di pratiche
lavorate, ma comunque contenuto entro il limite di Euro 75.000,00
- PROCEDURE DI RICORSO
Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR della Toscana con sede
in Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento.
Sansepolcro, 07/07/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr.ssa Marida Brogialdi)
(L'originale con firme autografe è depositato agli atti d'ufficio)
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