
  

 

 

 

 COMUNE DI EMPOLI 
Città Metropolitana di Firenze 

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane 

Servizio Tributi 

 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE 

BOLLETTAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO) E CANONE 

MERCATALE PER GLI ANNI 2023-2025 

 

  

Il Comune di Empoli intende affidare – direttamente – ex art 1 comma 2 lettera a) D.L. 76/2020 

convertito in Legge 120/2020, il servizio di supporto operativo all’Ufficio Tributi per la stampa, 

imbustamento e postalizzazione della bollettazione delle entrate Canone Unico (per la parte relativa 

alle occupazioni di suolo pubblico) e Canone Mercatale per gli anni 2023-2025. 

Tale servizio è necessario al Servizio Tributi dell’Ente, nell’ambito delle proprie attività di gestione 

delle entrate patrimoniali sopra indicate, dato che l’esecuzione in autonomia dello stesso costituirebbe un 

impegno troppo rilevante per l'Ufficio che mal si concilierebbe con le altre attività di contrasto all'evasione 

già pianificate, il cui completamento è indispensabile ai fini degli obiettivi di bilancio. 

 

 

SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO:  

 

Servizio di postalizzazione con oggetto: 

- Stampa in bianco e nero di una lettera formato A4, su modello già predisposto dall’Ufficio, da 

recapitare al contribuente unitamente al modello di pagamento PagoPA recante l’importo da pagare 

(unico in caso di pagamenti inferiori ad € 250,00; n. 5 modelli PagoPA – 1 per il versamento della 

rata unica (da stampare in n. 1 foglio) e 4 per il versamento rateizzato (da stampare in n. 2 fogli) – in 

caso di pagamenti superiori ad € 250,00); 

- Imbustamento di ogni lettera con relativi modelli di pagamento PagoPA e indicazione del soggetto 

destinatario; 

- Postalizzazione; 

 

Le quantità stimate per il servizio oggetto di affidamento (in base ai dati storici agli atti dell’Ufficio) sono le 

seguenti: n. 4.600 con lettera principale, F/R, + 1 modello PagoPA di pagamento, e n. 400 con lettera 

principale, F/R, + 5 modelli PagoPA di pagamento (uno unico e 4 rateizzati).  

Tali quantità sono stimate su base annuale (su 3 anni, n. 15.000, di cui 13.800 rata unica e 1.200 rateizzati). 

 

 

DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il contratto sarà valido a partire dalla data di stipula dello stesso tra l’Ente ed il soggetto affidatario del 

servizio. 

Il servizio in oggetto avrà durata fino al 31/12/2025, a decorrere dalla data di stipula del contratto di 

affidamento, prevista presumibilmente entro il mese di aprile 2023. 

 

 

STIMA VALORE AFFIDAMENTO 

 

Sulla base dei prezzi e delle tariffe verificate sul mercato, dei servizi richiesti, delle quantità di atti gestiti 

dall’Ufficio e viste le condizioni ed i prezzi pattuiti nell’ultimo affidamento concesso, si stima che il valore 

del presente affidamento, per il periodo sopra considerato, è pari a circa € 10.500,00.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

FASI DELLA PROCEDURA  

 

A. PRIMA FASE: 

 

Con la pubblicazione del presente avviso si invitano gli operatori economici interessati a manifestare 

esclusivamente il proprio interesse ad essere invitati alla successiva fase della negoziazione. 

Il Comune di Empoli si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva fase di presentazione delle 

offerte per l’affidamento del servizio. 

Nel caso in cui venga presentata un’unica manifestazione di interesse, l’Amministrazione Comunale si 

riserva la possibilità di esperire la procedura in oggetto. 

 

SORTEGGIO - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

 

Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 15 (quindici), il Comune di 

Empoli provvederà ad invitare alla successiva fase solo 15 (quindici) operatori economici che saranno in tal 

caso individuati mediante sorteggio pubblico ma anonimo. La data del sorteggio verrà comunicata con un 

preavviso di almeno 48 ore tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli. Durante la seduta 

pubblica si inseriranno in apposita urna i numeri attribuiti agli operatori economici che hanno manifestato 

interesse entro il termine richiesto e si procederà al sorteggio che si svolgerà estraendo 15 foglietti fra quelli 

riportanti i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi precedentemente alla presenza dei 

testimoni e dei delegati del Comune di Empoli, posti all’interno di un contenitore dopo essere stati controllati 

e successivamente piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato. 

Dopo il sorteggio i foglietti e la copia della lista completa dell’associazione fra operatore economico e 

numero progressivo, saranno conservati in una busta i cui lembi saranno firmati dai testimoni e dai delegati 

del Comune di Empoli. La possibilità di accedere all’elenco degli operatori economici che hanno presentato 

manifestazione di interesse, nonché di quelli estratti e che hanno partecipato alla gara per la verifica della 

corretta selezione degli operatori economici invitati a presentare offerta, sarà consentita solo dopo il termine 

di scadenza di presentazione delle offerte stesse. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di 

affidamento, non potranno richiedere indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

I candidati partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni, senza poter 

pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 

 

 

B. SECONDA FASE 

 

I concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare saranno invitati a presentare la 

propria migliore offerta sul portale START - Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana. Se perverranno 

più di 15 manifestazioni di interesse gli operatori saranno selezionati secondo le modalità sopra descritte. 

. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 1 c. 3, del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020. 

Ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, questa Stazione Appaltante può decidere di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. 

La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. 

 

 

 



  

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare l’apposito modello di manifestazione di interesse, da 

inviare, sottoscritto digitalmente, entro e non oltre il giorno 31 marzo 2023, a mezzo posta certificata 

indirizzata a comune.empoli@postacert.toscana.it. 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura dovranno essere indirizzate all’ufficio Tributi 

dell’Ente, attraverso mail tributi@comune.empoli.fi.it e ai seguenti contatti: Ammannati Alessio 0571-

757788 – Villani Giulia 0571-757875. 

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE 

DELL’AFFIDATARIO 

 

L’Affidatario dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività necessarie per l’esecuzione del servizio affidato e 

mettere a disposizione canali di informazione ed assistenza per l’Ente. 

 

DISPOSIZIONI LEGGE N. 136/2010 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si impegna a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla citata normativa in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. Si conviene che, in ogni caso, l’Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 

8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare in anticipo alcun termine 

per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. 

civ., previa dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A.R., il contratto, nell’ipotesi in cui le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della legge 13 

agosto 2010 n. 136. 

L’appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad 

inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010. 

 

CORRISPETTIVO ECONOMICO A FAVORE DELL’AFFIDATARIO 

 

Il prezzo complessivo dell’affidamento in oggetto sarà determinato sulla base delle tariffe predisposte dal 

soggetto affidatario, in base alla quantità di atti che l’Ente invierà allo stesso sulla base della bollettazione 

annuale effettuata sulle due entrate (Canone Unico – Canone Mercatale) oggetto del servizio. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

CONTROVERSIE 

 

Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione e/o esecuzione del servizio, se non componibili 

amichevolmente tra le parti, sono deferite al Tribunale territorialmente competente. 

 

 

Empoli, 16 marzo 2023 

 

 

         La Dirigente del Settore  

                    Dott.ssa Michela Bini 
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