prot. n°2481/A del 23/02/2017
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(articoli 36 co. 7 e 216 co. 9 D.Lgs 50/2016)
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con il presente avviso intende costituire un elenco di operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento del seguente servizio: “Customer care finalizzato alla emissione del contributo di bonifica
afferente alle annualità 2016 e 2017, a supporto dei consorziati”.
Il servizio consisterà nella fornitura del primo livello di informazione telefonica ai consorziati, con
allestimento del numero verde a carico del consorzio, circa gli avvisi volontari di pagamento che saranno loro
recapitati nel corso dell’anno 2017, in stretta collaborazione con gli uffici consortili ed in particolare con il
Settore Catasto, al quale saranno successivamente deviate le pratiche ai fini della loro evasione (informazione
di secondo livello).
Il consorzio scrivente prevede l’invio di circa n. 600.000 avvisi di pagamento volontario afferenti all’annualità
2016 entro la prima metà del 2017; gli avvisi afferenti alla annualità 2017 saranno presumibilmente inviati
entro la fine del 2017.
A mero titolo esemplificativo si fa presente che nel corso del 2015 sono stati inviati circa 310 mila avvisi che
hanno generato “picchi” di almeno 23 mila telefonate nell’arco di 2-3 mesi dall’invio. Nel 2017 è prevista
l’emissione del tributo sulle nuove aree (Firenze, Fiesole e val di Sieve zone di prima emissione, Pistoia ed
Empoli zone con rilevanti variazioni) e di conseguenza un’emissione di circa 600 mila avvisi.
Il numero sopra stimato di avvisi è composto da circa il 74% di utenza consolidata (ossia contribuenti che
sono stati soggetti passivi del tributo anche nelle annualità precedenti al 2016) e da circa il 26% di nuovi
utenti/contribuenti in ottemperanza al Piano di Classifica approvato con Delibera della Giunta Regionale
Toscana n° 1293 del 12/12/2016.
Il servizio deve essere svolto durante tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore
8:00 alle ore 12:00.
Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria candidatura al seguente indirizzo PEC:
info@pec.cbmv.it entro e non oltre il giorno 10/03/2017 ore 12:00 mediante la presentazione del modello
allegato al presente avviso (DGUE), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o valido
procuratore (allegando la procura speciale). Il detto modello contiene altresì le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione come di seguito specificati.
I requisiti indispensabili ai fini della partecipazione sono i seguenti:
-

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016;
Oggetto sociale analogo al seguente: attività di gestione servizi attraverso tecnologie multimediali,
gestione di numeri verdi e di sistemi di call center;
Dimostrazione di aver eseguito un servizio analogo a quello oggetto del presente avviso nell’ultimo
quinquennio a favore di Consorzi di Bonifica.

Si precisa che l’aggiudicatario della presente procedura avrà l’obbligo di procede con data-entry con i
gestionali utilizzati dal Consorzio (inCRM di Capacitas s.r.l.)

prot. n°2481/A del 23/02/2017
Importo presunto stimato dell’appalto: € 100.000 relativamente al ruolo afferente al 2016 ed € 70.000
relativamente al ruolo afferente al 2017. L’importo esatto del servizio sarà comunicato unitamente alal
lettera di invito alla procedura negoziata
Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare i seguenti numeri: 055/4625705 – 0573/501171.
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 30.06.2003 n° 196 si informa che i dati forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati come previsto dalle norme vigenti. Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno; responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dr. Lorenzo Cecchi De’ Rossi.

