
 

PROVINCIA di SIENA 

    

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, così come modificato 
dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 
50/2016, per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA 
RISCOSSIONE DELL’ENTRATA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI AI COMMI DA 816 A 836 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160, 
NONCHÉ ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL’ENTE. 

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Siena -Piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena www.provincia.siena.it 
– C.F. 80001130527 – Persone di contatto: Filippo Pacini Tel. 0577/241916 - Gabriella Maccioni Tel. 
0577/241233 
contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it – contratti@provincia.siena.it 
 
 
La Provincia di Siena, come da Determina n. 1439 del 25/10/2021 del Servizio Finanziario, intende 
acquisire manifestazioni di interesse, ai fini della successiva procedura negoziata per l’affidamento 
del SERVIZIO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELL’ENTRATA 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI 
AI COMMI DA 816 A 836 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160, NONCHÉ ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL’ENTE.  
 
Descrizione dei servizi richiesti   
L’appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi di seguito dettagliati, da porre in essere in 
collaborazione con i servizi dell’Amministrazione Provinciale di Siena: 
 Patrimonio e Demanio – per quanto riguarda l’anagrafica degli accessi, delle occupazioni in 

genere e della pubblicità sulle strade provinciali; 
 Finanziario – per quanto riguarda le attività di riscossione ed i relativi riflessi sui documenti di 

bilancio. 
Si specifica che l’attuale gettito del canone in oggetto ammonta a circa € 400.000,00 annui e che le 
concessioni soggette a pagamento sono circa 2.400. 
a) gestione e riscossione ordinaria del canone: 
 bonifica dell’anagrafica contenuta nella banca dati in uso all’Ente, consistente 

nell’aggiornamento degli indirizzi, cambio di intestatari della concessione per compravendite o 
successioni, ecc.; 

   



- calcolo del canone e predisposizione delle bollette tramite l’utilizzo del software gestionale 
in dotazione all’Ufficio. A tal fine si specifica che il programma utilizzato dall’Ente è il 
seguente: OASI VIAE WEB 2.0. In alternativa, in sede di offerta tecnica, potrà essere proposto 
l’utilizzo di altro software che la ditta aggiudicataria si impegna ad installare presso l’Ente, i 
cui costi di licenza, installazione e conversione dei dati presenti sul software attualmente in 
uso, saranno compresi nell’offerta economica. Si specifica che la banca dati resterà di 
proprietà dell’Ente. 

 stampa e postalizzazione delle bollette, contenenti le indicazioni ed i requisiti per il pagamento 
attraverso la piattaforma PagoPa; 

 predisposizione della bozza di determina di approvazione del carico annuale, sulla base 
dell’elenco dei soggetti tenuti al versamento del canone e dei rispettivi importi per l’annualità 
di riferimento, tramite la quale l’Ente accerta le somme al competente capitolo di bilancio; 

 attività di verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti sui conti dell’Ente ed indicazione agli 
uffici in merito al corretto incasso degli stessi (capitolo di bilancio ed accertamento); 

 attività di sportello e front office in merito ad eventuali problematicità riscontrate dai 
contribuenti stessi; 

 predisposizione delle istanze di insinuazione nelle procedure concorsuali eventualmente 
rilevate. 

b) Emissione degli accertamenti esecutivi 
 verifica dei pagamenti effettuati dai contribuenti e confronto fra quanto versato e quanto 

dovuto; 
 predisposizione liste di carico per i contribuenti che hanno versato meno di quanto dovuto, 

verifica loro dati anagrafici ed eventuale aggiornamento; 
 calcolo e predisposizione accertamenti esecutivi mediante software gestionale in uso all’ufficio; 
 stampa e postalizzazione delle bollette, contenenti le indicazioni ed i requisiti per il pagamento 

attraverso la piattaforma PagoPa; 
 attività di verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti sui conti dell’Ente ed indicazione agli 

uffici in merito al corretto incasso degli stessi (capitolo di bilancio ed accertamento); 
 attività di sportello e front office in merito ad eventuali problematicità riscontrate dai 

contribuenti stessi; 
 rendicontazione delle notifiche degli atti; 
 ulteriore controllo dei dati anagrafici relativi agli accertamenti esecutivi inesitati ed avvio alla 

notifica degli atti tramite i messi comunali competenti nel territorio del domicilio del 
contribuente. 

c) Riscossione coattiva 
Attualmente l’Ente ha in essere apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per 
la riscossione del coattivo. 
Le imprese concorrenti possono, in sede di offerta tecnica, proporre sistemi alternativi indicando, 
sia per l’una che per l’altra soluzione, il dettaglio delle attività da porre in essere. 
 
d) Attività formativa 
Organizzazione, nel periodo di affidamento del servizio, di n. 3 corsi gratuiti sulle materie oggetto 
del presente appalto, tenuti da docenti di provata esperienza e conoscenza. 
 



e) Aggiornamento continuo 
1) Fornitura di informative specialistiche aventi per oggetto le materie del presente progetto 
(newsletter e/o riviste); 
2) Attivazione di un servizio di help desk di risposta a quesiti scritti a disposizione degli uffici dell’Ente 
in ordine al presente bando. 
Requisiti a carico dell’Ente 
L’Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria della presente gara quanto segue: 

- Accesso al portale Siatel/Puntofisco; 
- Accesso al servizio Telemaco della Camera di Commercio; 
- 3 accessi da remoto al software gestionale in uso all’ufficio; 
- Una postazione di lavoro all’interno degli uffici dell’Ente. 

Tutti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti conformemente alle leggi vigenti ed al 
regolamento provinciale disciplinante il Canone Patrimoniale di cui alla Legge 27.12.2019, n. 160, 
ed applicando le tariffe regolarmente deliberate dall’Ente. 
A tal fine, la Provincia si impegna a: 

- Comunicare il nominativo dei responsabili dell’Amministrazione referenti per le attività 
svolte dall’aggiudicatario in relazione al presente capitolato; 

- Trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti provinciali, deliberazione tariffarie o 
qualsiasi atto adottato dalla Provincia utile per lo svolgimento dei servizi; 

- Rendere disponibile all’aggiudicatario l’accesso alle banche dati provinciali; 
 

Durata dell’appalto 
L’appalto decorre dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di avvio dell’esecuzione in via 
d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, dalla data del relativo verbale e avrà validità 36 
mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto 
originario, oltre ad eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi. 

Importo dell’appalto: 
L’importo a base di gara, stimato in relazione allo storico dello stesso servizio aggiungendo i servizi 
supplementari previsti al netto di IVA, è pari a € 135.000,00 per un periodo di 36 mesi (€ 45.000,00 
annui). 
Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari a € 0,00 poiché i servizi previsti dal 
presente appalto non sono soggetti a rischi d’interferenza che pregiudichino la sicurezza per i 
lavoratori. 
Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo stimato 
della manodopera, per l’intera durata dell’appalto (36 mesi), è pari a € 70.000,00, calcolato sulla 
base dello storico del servizio, considerando n.2 impiegati di V livello contratto aziende del terziario 
e della distribuzione e dei servizi, per n. 13 ore settimanali per dipendente, applicando il costo orario 
medio di € 17,19 in vigore da ottobre 2010.  

Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi di rinnovo e della proroga tecnica di 6 
mesi è pari a € 202.500,00 Iva esclusa. 
 
 



 
Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
- Offerta tecnica: max. punti 75; 
- Offerta economica: max. punti 25. 
 
Requisiti 
Requisiti di ordine generale  
Il concorrente deve:  
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  
 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di non 

essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione.  

In caso di operatori riuniti, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il 
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che 
dalle imprese indicate quali esecutrici 
Requisiti di idoneità professionale 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato per 

attività inerenti l’oggetto della gara o, per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE, nel 
registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato 
dall'allegato XVI al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l'assunzione della 
concessione.  

b) Iscrizione, ai sensi dell’art. 1 comma 805 della Legge 27.12.2019, n. 160, nella sezione separata 
dell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Come chiarito nella risoluzione n. 4/DF 
del 13.4.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, nelle more dell’emanazione del regolamento 
ministeriale in base al quale sono stabiliti i criteri di iscrizione obbligatoria nella predetta sezione, 
i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione provvisoria all’albo di cui sopra dimostrando 
il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo, ai sensi dell’art. 17 del D.M. 11.9.2000, 
n. 289 e delle misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza 
assicurativa o fideiussione bancaria previste dall’art. 1 comma 807 della legge 160/2019, come 
modificato dall’art. 1 comma 1092 della legge 30.12.2020, n. 178 (€ 1.000.000,00 per lo 
svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 
riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 
abitanti). 

 
Non è ammesso avvalimento in ordine al possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b)  
 
 
 
 
 



Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
a) Aver eseguito uno o più servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento presso le 

Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati per almeno dodici mesi nel triennio precedente 
indicando la data di inizio e la data di termine di detti affidamenti. 
Il requisito, in caso di: 
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, dovrà essere 

posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore; 
 consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato 

indicato come esecutore; 
 raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere posseduto da 

ogni impresa raggruppata nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di 
esecuzione dichiarata; l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere tale requisito 
almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto 
cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio; 

 
b) aver svolto, in almeno 5 enti, eventi formativi e/o convegnistici sulle materie oggetto del 

presente bando. 
 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 
 
 possesso di due referenze bancarie: rilasciate in data non anteriore al 01/01/2021 da Istituti di 
Credito o intermediari autorizzati di cui all’art. 41, comma 1 lettera a) del T.U.B., attestanti che 
l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e 
puntualità; 
 
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00 del 
giorno 10 novembre 2021. 
 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo Internet: 
https://start.toscana.it/ . 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
 gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area 

riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
 gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form 

telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 



La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 
l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, disponibile nella 
documentazione allegata al presente avviso. 
 
L’operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato, e 
sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico. 
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico. 
 
L’Amministrazione NON PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE le manifestazioni d’interesse nel caso in 
cui il modello “Domanda Manifestazione di interesse”: 
- manchi; 
- non sia firmato digitalmente. 

 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse 
presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Decreto Lgs n. 
50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità 
che saranno indicate nella lettera di invito. 
 
La gara si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema START – 
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it . 
 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma 
elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti 
revocato o sospeso. 
 
Attenzione: i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano 
respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative all’indagine in oggetto dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita funzione di START “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della 
presente procedura. Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di 
chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma 
START e alla documentazione della procedura, ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente avviso. 
 



Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito 
nella sezione “Chiarimenti” posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.  
 
L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che 
perverranno entro e non oltre il 04/11/2021. 
 
Soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata 
La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di interesse, 
provvederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici interessati, 
le cui manifestazioni risultino correttamente pervenute. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. 
 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
 
La trasmissione degli inviti alla "procedura negoziata" avverrà esclusivamente tramite posta 
elettronica, a mezzo del sistema telematico, all’indirizzo comunicato dal concorrente in sede di 
registrazione a START. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico regionale accessibile 
all’indirizzo: https://start.toscana.it . 
 
Sul portale START sarà resa disponibile sia la lettera d’invito sia la restante documentazione di gara, 
nell’apposita area riservata all’appalto in oggetto. 
 
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Provinciale a procedere allo svolgimento della 
successiva procedura negoziata. 
 
Informazioni tecniche 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore del Sistema telematico tramite il tel. +39 0810084010, o all’indirizzo di posta elettronica 
start.OE@PA.i-faber.com . 
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di 
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché del 
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica; i concorrenti sono tenuti 
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte o trattate come “spam” dal 



proprio sistema di posta elettronica ed a verificare costantemente la presenza di comunicazioni 
riguardanti il procedimento. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento 
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 
per le formalità ad essa connesse. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Bazzani. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Roberto Bazzani 

 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n°82 del 7 marzo 2005 modificato ed integrato dal D. Lgs n°235/2010, del DPR 
n°445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


