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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, 
ATTRAVERSO LA STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI DELL’ENTE, ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEGLI OGGETTI 
IMMOBILIARI D’IMPOSTA, ALLA RICERCA DELL’EVASIONE E ALL’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ALTRE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E DI TIPO 
PATRIMONIALE E ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI 

ERARIALI TRIENNI 2020-2022 

 
Procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
ss.mm.ii.  Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. svolta in modalità telematica ai 
sensi dell’articolo 58 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii 

 

CIG: 8013987747  Codice CPV: 75110000-0 (servizi pubblici generali) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

 
 

Rende noto 
 

1) che con determinazione a contrattare n. 607 del 29/08/2019, è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

2) che con successiva determinazione n. 620 del 06/09/2019 si è provveduto a rettificare ed integrare il 
disciplinare di gara e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

3) che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte: 
 

CRESET SPA Sede in via Feltre, 75 Milano (MI) 

STEP SRL  Sede in via Gramsci, 28 Sorso (SS) 

4) che nelle date 18/11/2019, 25/11/2019, 26/11/2019, 03/12/2019, 05/12/2019, 11/12/2019 è stata esperita la 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

5) che a seguito della verifica della documentazione amministrativa si è proceduto all’ammissione delle seguenti 
ditte partecipanti: 

 

CRESET SPA Sede in via Feltre, 75 Milano (MI) 

STEP SRL  Sede in via Gramsci, 28 Sorso (SS) 
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6) che l’aggiudicazione è avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii; 

7)  che il punteggio ottenuto dalle ditte ammesse alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è il seguente: 
 

Operatore economico Punteggio totale 

CRESET SPA  con sede in via Feltre, 75 Milano (MI) 74,9707 

STEP SRL con sede in via Gramsci, 28 Sorso (SS) 88,8461 
 
8) che con propria proposta di determinazione n. 1183 del 11/12/2019 assunta al Registro Generale dell’Ente al 
n. 986 del 12/12/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e alla contestuale approvazione della 
proposta di aggiudicazione del servizio all’operatore economico Step Srl con sede in via Gramsci, 28 Sorso (SS), 
C.F e P.IVA 02104860909 il quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo; 
 
9) che l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
10) che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
all’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine dilatorio) 
 
11) che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Romina Pilia; 
 
12) che conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto espressamente 
previsto del suddetto D.lgs 50/2016 l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è 
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
13) che eventuali procedure di ricorso o mediazione devono essere inoltrate entro 30 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione o ricezione del provvedimento di aggiudicazione nanti il TAR Sardegna (art. 120 D. Lgs. n. 
104/2010 “Nuovo Codice del Processo Amministrativo); 
 
14) che gli atti sono depositati presso il settore Economico-Finanziario del Comune di Capoterra; 
 
15) che il presente avviso sarà pubblicato: 
 

- Sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Capoterra all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it; 
- Sul sito informatico del Comune di Capoterra all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Dott.ssa Romina Pilia 


