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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AVVIO
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

Il CO.VA.R.14, consorzio di Comuni della Città Metropolitana di
Torino, intende realizzare un portale on-web di gestione del tributo
TARI, che consenta agli utenti di fruire via internet di servizi di
visualizzazione posizione tributaria (limitatamente al tributo TARI),
segnalazione errori e/o incongruenze presenti in banca dati,
presentazione di denunce di variazione e di dichiarazioni sostitutive,
invio istanze di rateizzazione, rimborso e annullamento in autotutela,
pagamento degli importi dovuti, e così via.
In particolare si vorrebbe realizzare un portale, accessibile agli utenti,
strutturato in modo da offrire:
- il collegamento telematico per la visualizzazione e la stampa della
posizione dell’utente con evidenziazione del dovuto e del versato, e con
possibilità di provvedere al pagamento on-web attraverso molteplici
canali di pagamento (F24, carta di credito, bonifici, POS ecc.) in
collegamento con la banca dati della società di service totalmente
partecipata dal Consorzio, Pegaso 03 srl;
- il collegamento telematico per la visualizzazione, la stampa, la
notifica a mezzo posta elettronica certificata ed il pagamento on-web
degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione coattiva relativi a
TARI, in collegamento con la banca dati della società di service del
Consorzio, Pegaso 03 srl;
- il collegamento telematico per la compilazione e la trasmissione onweb di tutte le comunicazioni inerenti la TARI (es. denunce di
variazione ecc.) firmate elettronicamente e/o digitalmente, con la
possibilità per il contribuente di ricevere in automatico il protocollo di
ricezione del documento e, per il Consorzio e la società Pegaso 03 srl,
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di visualizzare ed acquisire, istantaneamente ed automaticamente e
previa accettazione, il documento ed i dati in esso contenuti all’interno
del sistema, variando in tempo reale la posizione contributiva anche nel
portale;
- l’invio massivo di comunicazioni a mezzo e-mail a gruppi di utenti
registrati volontariamente che abbiano richiesto la domiciliazione
fiscale presso il proprio indirizzo PEC, nonché l’invio massivo di
avvisi di pagamento, di accertamento, di ordinanze, ingiunzioni e di
ogni altro atto o documento, in formato elettronico e con firma digitale
del funzionario responsabile del tributo, per quelle utenze cui il
legislatore imponga tale modalità di notifica degli atti (utenze non
domestiche).
Le manifestazioni d’interesse delle società che intendono inviare una
propria candidatura debbono pervenire, entro e non oltre il giorno 28
ottobre 2020 all’indirizzo PEC del Consorzio:
consorzio.covar14@anutel.it
Il consorzio si riserva di valutare l’opportunità di avviare procedure
competitive per l’affidamento del servizio, o di annullare o rinviare la
procedura di affidamento.
Il Responsabile dell’Area
Partecipate, Gestione TARI
e Personale
Dott.ssa Nadia Fedele
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