
 
Prot.15151         del 08/08/2013 
 

INDAGINE DI MERCATO 

 
OGGETTO: indagine di mercato per individuare soggetto cui affidare direttamente il servizio 

di supporto alla riscossione coattiva extragiudiziale dei crediti derivanti dalle 

sanzioni al codice della strada e ex L. 689/81. CIG Z160B26939 

 
SI RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale intende commettere, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e del 

regolamento dei servizi e forniture in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6/2007 (artt. 2.1.23 e 

2.1.24)  e s. m. e i. e come espresso nella delibera di G.C. la n° 99 del 29/04/2013, a ditte esperte nel settore il seguente 

servizio: supporto alla riscossione coattiva extragiudiziale dei crediti derivanti dalle sanzioni del codice della 

strada e ex L. 689/81. 

Il Comune, non avendo ancora istituito l’Albo degli operatori economici per i servizi e le forniture, per poter 

selezionare soggetto cui affidare direttamente il servizio in parola, emette il presente avviso di indagine di mercato. 

Luogo di prestazione del servizio: L.go G. Fara 1 in Manziana 

Durata servizio supposto: triennale. 

Importo annuale del servizio: € 14.028,36 (anno 2013 relativamente all’affidamento del ruolo 2010).  

Il valore dell’affidamento resta variabile in base al numero delle pratiche di riscossione affidate. 
Modalità di finanziamento: fondi comunali. 

Il Committente potrà in qualsiasi momento recedere unilateralmente dal contratto che si andrà a stipulare, salvo 

l’obbligo di preavviso di almeno UN MESE all’operatore economico, qualora intenda provvedere diversamente in 

relazione a modifiche normative sopravvenute.  

Pagamenti: I corrispettivi relativi al servizio verranno trattenuti sugli importi riscossi dietro presentazione di idonea 

rendicontazione.  

Svolgimento e prestazioni del servizio: l’affidamento dei carichi da riscuotere avverrà mediante consegna di liste di 

carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati, liquidi ed esigibili dal Responsabile del Servizio. Sulla base 

dell’elenco di carico, entro giorni 60 , la Concessionaria procederà all’informatizzazione dei dati in esso contenuti ed a 

redigere le minute delle ingiunzioni fiscali da sottoporre alla firma del Responsabile del Servizio. La Concessionaria 

provvederà alla notificazione degli atti ingiuntivi mediante propri incaricati nominati dal Concedente funzionari 

responsabili per la riscossione, con successiva rendicontazione degli esiti. Trascorsi 30 o 60 giorni dalla notifica 

dell’ingiunzione fiscale, di concerto con il Responsabile del Servizio, i funzionari responsabili per la riscossione, 

promuoveranno le azioni cautelari e/o esecutive previste dal D.P.R. 602/1973 e ss.mm. ed ii., ritenute più opportune, 

facendo precedere a tali azioni dei solleciti di pagamento secondo le disposizioni di legge vigenti . 

Soggetti ammessi alla procedura: sono ammesse alla presentazione della candidatura le Società regolarmente iscritte 

all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di 

riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53 del D. L.vo 446/97. 

Gli operatori economici qualificati possono proporre la propria candidatura facendo pervenire, all'Ufficio Protocollo 

(nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) del Comune di Manziana – largo G. Fara n° 1 

– 00066 Manziana (Rm), un plico chiuso e regolarmente sigillato, entro le ore 12,00 del giorno 23/08/2013, 

contenente, pena esclusione, tutta la seguente documentazione: 

- Domanda di candidatura per partecipazione - Allegato A; 

- Dichiarazioni – Allegato B; 

- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità o autocertificazione come da Allegato C. 



Sul plico, da indirizzare al Comune di Manziana – Area Vigilanza - Largo G. Fara n.1 00066 MANZIANA, pena 

esclusione, dovrà essere fatta menzione del nominativo della ditta ed i suoi recapiti e riportata la seguente dicitura: 

“domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva extragiudiziale dei 

crediti derivanti dalle sanzioni al C.d.S. e ex L. 689/1981 – NON APRIRE -” intestata al Comune di Manziana Area 

Polizia Stradale). 

Il termine è perentorio pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre tale ora e data. 

Gli operatori economici non potranno nulla pretendere dall’Amministrazione se, ad insindacabile decisione della stessa, 

non farà seguire alla presente la procedura di affidamento del servizio. 

 

Il Responsabile dell’Area Polizia Stradale 

Cap. Fabio SOCCORSI 
(tel. 0699674194 fax 0699675151 E Mail: fsoccorsi@comune.manziana.rm.it PEC: 

stradale.comunemanziana@pec.it)   
 


