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PREMESSA 

In data 9.5.2019 la Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Economia, 

rappresentato dall’Assessore regionale per l’Economia, Prov. Avv. Gaetano Armao, ed 

ANCI Sicilia hanno stipulato un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di elaborare 

modelli unitari di gestione orientati all’efficientamento complessivo dei sistemi di 

riscossione locali mediante: 

a) la previa individuazione di ambiti territoriali adeguati corrispondenti alle cinque 

macroaree della Regione; 

b) l’identificazione dei livelli essenziali e strategici di performance che 

caratterizzano la gestione del servizio; 

c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica attraverso la Centrale Unica 

di Committenza regionale, C.U.C., per la selezione di soggetti qualificati cui 

affidare la riscossione volontaria e/o coattiva degli enti locali, la cui adesione da 

parte dei Comuni sarebbe su base volontaria. 

Nel Protocollo è premesso che al fine di accrescere i livelli di riscossione attuali 

occorrono forme stabili di coordinamento ed un forte governo pubblico della funzione, 

che possono essere esercitate a livello regionale ed assunte direttamente dalla Regione 

Siciliana, attraverso: 

I. l’identificazione dei livelli essenziali e strategici di performance cui devono 

uniformarsi i servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate degli enti 

siciliani e procedere allo svolgimento di una procedura unica ad evidenza pubblica 

attraverso la C.U.C. per la selezione di soggetti qualificati cui affidare la riscossione 

volontaria e/o coattiva degli enti locali alla quale i singoli enti potranno aderire su 

base volontaria, attraverso la successiva sottoscrizione di appositi accordi; 

II. l’individuazione dei servizi essenziali, di seguito indicati, da affidare ai suddetti 

soggetti per lo sviluppo di un modello di gestione delle entrate degli enti siciliani il 

più omogeneo ed efficace possibile: 

a) servizi di supporto alla gestione: 

• servizio di supporto alla gestione delle componenti IMU e TASI della IUC; 

• servizio di supporto alla gestione della componente TARI della IUC; 
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• servizio di supporto alla gestione e di accertamento della ICP, DPA E TOSAP 

o COSAP; 

• servizio di supporto alla gestione dei CANONI IDRICI; 

• servizio di rilevazione dei consumi idrici mediante fotolettura dei misuratori 

presso le utenze; 

• servizio di gestione dello sportello fisico al cittadino/contribuente; 

b) servizi di accertamento e riscossione: 

• servizio di accertamento delle evasioni IMU/TASI e relativa riscossione non 

coattiva; 

• servizio di accertamento delle evasioni TARI e relativa riscossione non coattiva; 

• servizio di accertamento delle morosità dei CANONI IDRICI e relativa 

riscossione non coattiva; 

• servizi di riscossione coattiva. 

 

La presente consultazione di mercato, che si svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67 del 

D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza, 

si rende necessaria nell’ambito dell’iniziativa volta alla definizione degli atti propedeutici 

alla definizione di una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla 

gestione e/o di servizi (o concessione di servizi) di gestione, accertamento, 

riscossione e servizi accessori (gestione contenziosi, gestione banca dati, etc.) di 

utilità per gli Enti Locali della Regione Siciliana. 

 

I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo 

del presente documento. 

Ai sensi della Delibera ANAC n. 161 del 06 marzo 2019, avente ad oggetto “Linee 

Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”, le presenti 

consultazioni preliminari di mercato perseguono lo scopo di calibrare obiettivi e 

fabbisogni dell’Amministrazione e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in 

relazione all’assetto del mercato, servendosi dell’ausilio di soggetti qualificati. 

L’avviso della consultazione de qua è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione 

amministrazione trasparente e nella prima GURS utile.  
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Lo stesso, al fine di dare la massima pubblicità, è inviato all’ANACAP (Associazione 

Nazionale Aziende Concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei 

tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali). 

 

Preso atto della recente Delibera ANAC n.514 del 17.6.2020, l’Ufficio Speciale – 

C.U.C. informa, pertanto, il mercato dei servizi di che trattasi circa gli elementi di seguito 

riportati, con l’obiettivo di: 

• garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione 

delle informazioni; 

• verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati  

a prestare i servizi richiesti; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei servizi oggetto di 

interesse; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più 

compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, 

purché rispondenti in toto alle esigenze dell’Amministrazione di seguito riportate, 

nonché alle condizioni di prezzo mediamente praticate.  

Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono , ai 

sensi degli artt. 3 e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso ad una procedura aperta 

articolata in cinque lotti territoriali: 

Lotto n1.: AREA Palermo; 

Lotto n.2: AREA Catania; 

Lotto n.3: AREA Trapani- Agrigento; 

Lotto n.4: AREA Caltanissetta, Ragusa, Siracusa; 

Lotto n.5: AREA Messina, Enna.  

 

Vi invitiamo a fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e 

inviandolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della 

C.U.C. all’indirizzo PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it, 

specificando nell’oggetto: “Consultazioni preliminari di mercato - servizi di supporto/accertamento 

e riscossione dei tributi d’interesse per gli EE.LL. della Regione Siciliana”.  
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Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli 

fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. 

L’Ufficio Speciale – C.U.C., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento 

dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il 

presente documento, salvo che con l’Assessorato regionale dell’Economia e con ANCI 

Sicilia. 

 

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei 

dati forniti. 

Dati Azienda 

Azienda  

Indirizzo   

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono   

Indirizzo e-mail  

Data compilazione  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche 

“Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali 

(d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la 

Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito 

della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto 

della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi 

economiche e statistiche. 

 

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e 

sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di 

protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.  
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L'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte 

Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla 

Vostra azienda. 

I dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 

trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 

UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il 

consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la 

finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di 

destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso 

ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto 

alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento 

UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 

a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non 

è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria 

o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, 

reclamo o segnalazione. 

L’invio all’Ufficio Speciale – C.U.C. del Documento di Consultazione del mercato 

implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale dell’Economia della 

Regione Siciliana/Ufficio Speciale – C.U.C., con sede in Via Notarbartolo, 17, 

90141 Palermo. 

Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli  artt. da 15 a 23 del 

regolamento UE, potranno essere avanzate alla seguente email: 

centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it, specificandone l’oggetto. 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 
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Il DEF della Regione Siciliana 2021 -2023 ha definito le linee di intervento a sostegno 

degli Enti Locali e le Politiche di sostegno finanziario ritenute utili per gli stessi in ragione 

dei delicati equilibri di bilancio della Regione Siciliana anche a causa dell’emergenza da 

COVID-19. 

L’autonomia gestionale degli enti locali rimane, prioritariamente, subordinata all’efficacia 

del sistema di gestione, accertamento e riscossione dei tributi, cui si vuole contribuire 

attraverso la definizione di una procedura centralizzata atta a garantire il massimo di 

risparmio della spesa. 

L'iniziativa ha, pertanto, l'obiettivo di garantire l’individuazione di più operatori 

economici affidabili in grado di assicurare l’erogazione dei servizi indicati in premessa 

ed in grado di sopperire alle difficoltà degli enti locali nel processo di acquisizione delle 

risorse attraverso la riscossione, nell’ottica dell’obiettivo di risparmio della spesa 

riconosciuto ex lege (cfr. art.55 L.r.n.9/2015). 

I predetti operatori dovranno essere iscritti nell’Albo per l’accertamento e riscossione 

delle entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto legislativo 

n. 446 del 1997, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. (MEF) n.289 dell’11 settembre 

2000, n. 289.  

 

 
Oggetto dell’iniziativa 

L’oggetto dell’iniziativa è composto da un insieme di servizi “base”, quali il servizio o la 

concessione del servizio di gestione, accertamento e/o riscossione dei tributi, quali il 

supporto nell’espletamento dei predetti servizi, ed una componente di servizi/prodotti 

“opzionali”, quali il servizio di gestione di banca data dei contribuenti e la gestione del 

contenzioso. 

 
Valore dell’iniziativa e durata 

 

Durata del contratto: 5 anni ed eventuali/ulteriori 12 mesi opzionali. 

Sulla scorta di una preliminare valutazione, il massimale per tutti i servizi indicat i 

nell’oggetto dell’iniziativa è del valore di circa € 500.000.000,00. 

Il predetto importo è da considerarsi come puramente indicativo e non deve essere 

considerato vincolante per l’Amministrazione. 
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Domande 

 

1. Riportare una breve descrizione dell’Azienda, indicando la tipologia (piccola, 

media, grande), iscrizione all’Albo MEF, i settori di attività, il core business, 

il numero di dipendenti. 

Risposta: 

 

 

 

2. In relazione all’oggetto dell’iniziativa indicare qual è il fatturato annuo medio 

realizzato dall’Azienda nell’ultimo biennio nel mercato italiano  

Risposta: 

 

 

 

3. In relazione all’oggetto dell’iniziativa indicare se l’Azienda iscritta nell’Albo 

di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è 
operante:  

- nel servizio di supporto (perciò iscritta nella sezione separata dell’Albo, 
nel rispetto del comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); 

- o nei servizi di accertamento e riscossione dei tributi;  
- od entrambi: 

Risposta: 
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4. Specificare per ciascuno dei servizi richiesti il numero delle risorse impiegate 

e le sedi territoriali già operative nella Regione Siciliana: 

Risposta: 

 

 

 

5. Specificare se l’Azienda, nella propria offerta, dispone dei servizi 

professionali così come richiesti nell’oggetto dell’iniziativa, indicando se gli 

stessi siano erogabili in entrambe le modalità previste (supporto e/o 

servizio). 

Risposta: 

 

 

 

6. Anche ai fini dell’art. 23, comma 16, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 (così 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017), si chiede di precisare, con riferimento alle 

risorse di norma impiegate, da parte della vostra azienda, nell’erogazione di servizi 

della medesima tipologia di quelli descritti nel presente documento: 

• il contratto collettivo applicato, specificando il relativo settore merceologico 

e la tabella ministeriale di riferimento (ove presente); 

• il/i livello/i di inquadramento; 

• l’anzianità di servizio. 
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Risposta: 

 

 
 

 

7. Si chiede di indicare se l’azienda è disposta ad attivare i servizi opzionali e di 

help desk (anche con l’attivazione di un numero verde) d’intesa con l’ente locale. 

Risposta: 

 

 

 

8. Si chiede di specificare se l’Azienda è in possesso di certificazione di qualità. 

In caso affermativo specificare quale: 

Risposta: 

 

 

 

9. Si chiede di indicare ulteriori elementi/informazioni che possano essere utili 

per lo sviluppo della presente iniziativa (p.e. disponibilità a partecipare in R.T.I. 

con altri operatori): 
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Risposta: 

 

 
 

10. Si chiede di specificare eventuali allegati, che si intendono produrre, in 
quanto ritenuti di utilità: 

 

Risposta: 

 

 

 
 

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato 

acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti. 

 
 

Firma operatore 

economico 

 
 

 
_____________________ 
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