STAZIONE APPALTANTE:

COMUNI DI

GRISOLIA

AIETA

MAIERA’

ORSOMARSO

SAN NICOLA ARCELLA
S. DOMENICA TALAO

BUONVICINO

VERBICARO

Centrale Unica di Committenza
Sede C/O Comune di Grisolia Via Santa Sofia n. 69 87020 GRISOLIA (CS)

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA
Per PROCEDURA APERTA di AFFIDAMENTO a soggetto terzo, nel biennio 2017/2018, dei
Servizi di Supporto tecnico all’Ufficio/Responsabile Tributi, per la gestione ordinaria e delle
prestazioni aggiuntive per liquidazione/accertamento e riscossione dell’evasione/elusione
tributaria e patrimoniale, con gestione diretta mediante concessione della riscossione coattiva.
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA.
CODICE CIG: 6836052890
1.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza presso Comune di GRISOLIA – Via SANTA SOFIA, n. 69 Pec: ufficioll.pp.grisolia@asmepec.it, per conto del Comune di San Nicola Arcella -Via Nazionale, 5 – Area
funzionale: “TribuTi-Servizio irdico inTegraTo” –Telefono 0985.3218 int.10 - Fax 0985.3963 – Pec:
tributi.sannicolaarcella@asmepec.it ed e-mail: tributi@comune.sannicolaarcella.it.
Tipo di contratto: Prestazione di servizi per l’ufficio tributi locali – Servizi informatici e affini: CPV
da 72300000-8 a 72330000-2.
2.
DETERMINA A CONTRARRE
Determinazione n. 01 del 14/10/2016 del Responsabile del Servizio “Tributi-Servizio Idrico
Integrato” del Comune di San Nicola Arcella, con la quale è stata approvata la procedura di scelta
del contraente e gli atti di gara.

3: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO individuato dal Comune di San Nicola Arcella:
Geom. Gennaro Eustorgio.
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4: OGGETTO DELLA GARA
Affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria dei tributi e delle entrate comunali
Tassa Rifiuti (TARI), Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI),
Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni (compresa la materiale
affissione dei manifesti), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Rifiuti Giornaliera,
Canoni del servizio idrico integrato, istituenda Tassa di Soggiorno.
5: PROCEDURA DI GARA
Concessione di Servizio, artt. 3 – 30 - 60 D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta ed il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera
b), del D.Lgs. 50/2016.
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 2, eventualmente rinnovabile per altri due anni, con decorrenza
dalla data della stipula del contratto.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta di cui all’art. 60 D. Lgs n. 50/2016, esperita con aggiudicazione in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016.
Per l’individuazione, la verifica e l’eventuale esclusione delle offerte anomale, si procederà ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una
sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.
Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Impresa
aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l’Amministrazione comunale solo dopo l’adozione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
L’appalto è riservato ad imprese iscritte all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs 446/97, art. 80
d.lgs 50/2016, così come disciplinato dal D.M. 289/2000, che abbiano il proprio capitale
sociale nella misura minima prevista dalla L. 73/2010, pari, per quanto attiene le dimensioni
dell’Ente affidante, ad almeno €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato, per
l’espletamento, anche disgiunto, delle attività di accertamento e quelle di riscossione dei tributi
e delle altre entrate nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti. Sono ammessi alla
gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole, imprese
riunite o consorziate, consorzi stabili di cui all’articolo 45 ovvero che intendano raggrupparsi ai
sensi dell’art. 45, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 50/2016. In riferimento a questa ultima
ipotesi si sottolinea che, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tutte dovranno
possedere il requisito di iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/97 per la fascia di
competenza di questo Comune.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte in variante rispetto a quanto richiesto con il
presente bando.
Non sono, altresì, consentiti subappalti di qualsiasi genere.
Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri
raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l’esclusione.
L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese
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raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno
assunti da ciascuna impresa, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Dovrà, inoltre, essere indicata la composizione del raggruppamento indicando a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo. Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento secondo il
disposto dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, ad eccezione del requisito di iscrizione all’Albo e
delle certificazioni di qualità che restano requisiti soggettivi non avvalibili.
I partecipanti, pena l’esclusione, dovranno prestare ua garanzia provvisoria di €. 4 . 1 6 1 ,00
pari al 2% dell’importo presunto contrattuale, da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
9. CORRISPETTIVO
Per l’appalto del servizio in oggetto, per il periodo biennale 2017/2018, è fissato un importo totale
di €. 208.050,00 (duecentoottomilacinquanta/00), IVA esclusa, a base d’asta, suddiviso come
segue:
1)
Per servizi A CORPO, un canone fisso di €. 107.000,00 (€. 53.500,00 per anno), da corrispondere
all’aggiudicatario detratto il ribasso d’asta, per l’espletamento di tutte le funzioni di supporto
all’ufficio/responsabile tributi per la gestione ordinaria, delle entrate extra tributarie e patrimoniali,
comunque denominate, di cui ai precedenti punti (IMU, TASI, TARI, SII, ICP, TOSAP, TASSA SOGGIORNO);
2)
Per servizi A MISURA, un importo variabile di €.101.050,00, così suddiviso per incasso presunto:

€. 76.375,00, corrispondente ad un aggio percentuale del 25% su somma incassata di €.
305.500,00, per l’attività di liquidazione/accertamento, detratto il ribasso d’asta;

€. 24.675,00, corrispondente ad un aggio percentuale del 15% su somma incassata di €.
164.500,00, a seguito di riscossione diretta su coattivo, detratto il ribasso d’asta.

Il ribasso percentuale dovrà essere unico e non potrà contenere un ribasso maggiore del
20,00% dell’importo totale posto a base di gara.
Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito non saranno ritenute valide.
L’importo netto di aggiudicazione a CORPO (punto 1) oltre l’I.V.A., sarà liquidato con cadenza
bimestrale con successivi provvedimenti ad avvenuta presentazione di regolare fatturazione
elettronica e di relazione sul servizio espletato.
L’importo da corrispondere sui servizi a MISURA, commisurato a somme incassate, invece, sarà:
 liquidato, con cadenza bimestrale ad avvenuta rendicontazione e dietro presentazione di
fatturazione elettronica, per le entrate variabili incassate sui conti comunali (da accertamenti),
entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura;
 trattenuto, dal concessionario, in base all’importo della fattura emessa, in rapporto agli aggi
rispetto all’incasso riscosso direttamente (per coattivo), entro le scadenze stabilite nell’articolo
4 del Capitolato speciale.
10. LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio del Comune di San Nicola Arcella - Provincia di Cosenza.
11. AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 45 del D.
Lgs n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti devono conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato “mandatario”, il quale esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Il mandato collettivo speciale dovrà, in tal caso, pena l’esclusione,
essere presentato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per la
partecipazione alla presente gara.
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I raggruppamenti non ancora costituiti devono presentare apposita dichiarazione a firma
congiunta, allegata alla domanda di partecipazione, con l’impegno a costituirsi in raggruppamento
temporaneo in caso di aggiudicazione della gara al costituendo raggruppamento; in tal caso la
dichiarazione dovrà contenere l’impegno a conferire mandato speciale di rappresentanza ad uno
di essi, che sarà qualificato come “mandatario” e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti del costituendo raggruppamento.
Possono partecipare alla gara anche organi costituiti in consorzio purché indichino, in sede di gara,
il nominativo del o dei consorziati per i quali concorrono, a pena di esclusione; in tal caso la istanza
di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta anche dalla
consorziata ovvero dalle consorziate cui sarà assegnata l’esecuzione del servizio.
E’vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla
gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La
violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei, di
tutti i consorzi partecipanti, nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara.
E’vietata l’associazione in partecipazione.
E’vietata, inoltre, qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto. Non è ammessa la compartecipazione alla gara di imprese (o singolarmente o in
raggruppamento temporaneo di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che
in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è ammessa inoltre la compartecipazione (o
singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese) di imprese controllanti o
controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile qualora ciò comporti un’incidenza operativa
e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. Sono comunque
esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
12. REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi:
Requisiti di idoneità:
a)
Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n.
446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dei tributi degli Enti Pubblici, che abbiano adeguato il proprio capitale sociale alle misure
minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010, pari ad almeno cinquemilioni di euro;
b)
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto della gara o ad analogo
registro dello Stato aderente all’U.E. o all’Albo Nazionale degli Enti cooperativi o ad altri Albi
previsti per legge.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere
posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze rilasciate da due diversi Istituti di Credito
o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993 che comprovano la capacità
economico - finanziaria dell’impresa con attestazione, in particolare, che “l’Impresa ha fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”;
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In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le suddette dichiarazioni bancarie devono essere
presentate da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento;
b) Avere conseguito nel triennio precedente (2013 – 2014 - 2015) un fatturato complessivo, attinente
con l’oggetto della gara, pari o superiore ad € 1.000.000, IVA esclusa, e che i relativi bilanci siano
stati chiusi in utile d’esercizio. Nel caso di ATI, il requisito potrà essere frazionato purchè
posseduto complessivamente dal raggruppamento.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Avere gestito e/o gestire, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che
abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione di accertamento
e/o riscossione, e/o suppporto alla gestione di servizi analoghi in almeno un Comune con
popolazione anagrafica superiore a 10.000 abitanti per almeno 24 mesi alla data di pubblicazione
del presente bando;
b) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008 riferita
al settore di accertamento e riscossione dei tributi locali;
c) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014;
d) Di disporre nel proprio organico di almeno un Ufficiale della Riscossione.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui alla lettera a) e d)
dovrà essere posseduto almeno dalla Impresa Mandataria/Capogruppo. Il requisito di cui alle
lettere b), c) dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
Requisiti di carattere generale:
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs n. 50/2016;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il presente requisito dovrà essere posseduto
da tutti i partecipanti al raggruppamento.
13. AVVALIMENTO
Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato o consorziato, di optare per
l’applicazione dell’Istituto dell’avvalimento, secondo la disciplina contenuta nell’art. 89 del
D.Lgs n. 50/2016, per la eventuale carenza di requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo.
14. GARANZIA PROVVISORIA
La ditta concorrente deve prestare una garanzia pari al 2% del valore del contratto e, quindi, per
un valore di €. 4.161,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa o di
altro Istituto abilitato. La garanzia deve prevedere espressamente l’obbligo per l’assicuratore di
coprire eventuali sanzioni applicate all’impresa in caso di attivazione del soccorso istruttorio, per
cui è prevista una sanzione di € 500,00. La garanzia provvisoria in caso di raggruppamento
temporaneo di Imprese deve, a pena di esclusione, riportare il riferimento allo stesso
raggruppamento.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di tesoreria provinciale o
presso le azien de autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, a scelta
dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o di altro Istituto abilitato
iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovrà avere
validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione
delle offerte, dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
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debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di
Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001/2008. In tal caso, per
fruire del beneficio, il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale segnalerà
il possesso del requisito.
La certificazione deve essere riferita ai settori di attività inerenti l’oggetto della gara e deve
riportare nello scopo del certificato le tipologie di attività inerenti la gestione, l’accertamento e la
riscossione delle entrate dei Comuni. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi,
la riduzione della cauzione opera se la suddetta certificazione di qualità, è posseduta da tutti i
concorrenti raggruppati o dal consorzio, se direttamente operativo, e da tutti i consorziati per i
quali il consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della
gara. L’offerta deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93,
comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
15. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà costituire a favore del Comune, con le modalità di cui all’art.
93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 una garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento)
dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Detta garanzia sarà
svincolata, nelle forme previste dalla legge, al momento della sottoscrizione del verbale di
chiusura delle attività concesse in appalto.
16. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’ offerta e la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e pervenire alla
Centrale Unica di Committenza presso il Comune di GRISOLIA Ufficio Protocollo – Via
Santa Sofia, n. 69– GRISOLIA (CS) entro e non oltre le ore 13,00 del 36° giorno dalla
data di pubblicazione RDO su MEPA DI CONSIP, mediante piattaformna elettronica MEPA
di CONSIP.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione nel tempo utile, specificatamente
indicato, ovvero pervenga non integro o non perfettamente sigillato.
17. LUOGO E DATA DI ESECUZIONE
La gara avrà luogo il 4 0 ° giorno a d e c o r r e r e d a l l a d a t a d i p u b b l i c a z i o n e
d e l l a p r o c e d u r a s u M E P A d C O N S I P alle ore 15.00 presso UFFICIO TECNICO
della Centrale Unica di Committenza Via Santa Sof ia, n. 69 – GRISOLIA (CS) Al
Presidente della Commissione è riservata la facoltà di non dare luogo alla gara nel giorno fissato e
di posticiparne la data, dandone comunicazione, comunque, ai concorrenti, senza che gli
stessi non possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Le sedute di gara relative alla ammissione dei concorrenti e di apertura delle offerte economiche
sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro
delegati, muniti di delega scritta.
18. CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere le seguenti buste:
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BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA B – OFFERTA PROGETTUALE;
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.
In dettaglio:
18a) La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere, a pena di
esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo, con l’apposizione
della firma sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed il nominativo dell’impresa concorrente
ovvero del consorzio concorrente, ovvero delle imprese facenti parte del Raggruppamento
temporaneo di imprese e deve contenere, a pena di esclusione:
1. domanda di partecipazione (conforme al fac-simile allegato 1);
2. dichiarazione (conforme al fac-simile allegato 2), resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante con
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del numero di telefono, di fax, dell’indirizzo di posta
elettronica, della partita IVA e del codice fiscale, con la quale il concorrente chiede di
essere ammesso alla gara e dichiara i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito, la domanda deve essere resa da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, deve essere allegata in originale la
relativa procura.
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità valida del sottoscrittore/i.
Si avverte che la mancanza delle dichiarazioni richieste ovvero la mancata sottoscrizione
dell’istanza, oppure la mancata presentazione di copia del documento di identità del/i
sottoscrittore/i comporterà la esclusione dalla gara.
3. Certificato attestante la iscrizione all’Albo Nazionale dei Concessionari istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997,
secondo quanto previsto dalla L. n. 73 del 22 maggio 2010; da tale limite sono escluse le
società a prevalente partecipazione pubblica.
Il suddetto certificato deve essere prodotto dalla impresa partecipante. In caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, il certificato deve essere prodotto da tutti i
concorrenti appartenenti al raggruppamento. In caso di consorzio, il certificato deve
essere prodotto dal consorzio, se direttamente operativo, e da tutti i consorziati, per i quali
il consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della
gara.
In luogo del suddetto certificato potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, anche
nel corpo della dichiarazione multipla (allegato modulo 2).
4. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o organismo analogo per le ditte non italiane,
purché appartenenti ad uno Stato della Comunità Europea, per tutti i servizi oggetto della
gara. IL certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere di data non anteriore a sei
mesi alla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione dell’offerta. Dal
certificato dovranno, inoltre, risultare i nominativi dei rappresentanti legali ed i relativi
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poteri conferiti.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il certificato deve essere prodotto da
tutti i concorrenti appartenenti al raggruppamento. In caso di consorzio, il certificato deve
essere prodotto dal consorzio, se direttamente operativo, e da tutti i consorziati, per i quali il
consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara.
In luogo del certificato di cui sopra, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e successive
modificazioni, anche nel corpo della dichiarazione multipla (allegato modulo 2).
5. Dichiarazione rilasciata da n. 2 Istituti di Credito, autorizzati dalla Banca di’Italia
all’esercizio dell’attività bancaria, che attestino, pur senza assunzione di responsabilità, che la
ditta partecipante intrattiene rapporti con l’Istituto dichiarante ed ha sempre fatto fronte agli
impegni assunti (o diciture similari). In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le
suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento. In caso di consorzio le suddette attestazioni bancarie devono essere
presentate dal consorzio, se direttamente operativo, e da tutti i consorziati, per i quali il
consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara.
6. Dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata
da copia del documento di identità, in corso di validità, con la quale l’Impresa dovrà
attestare che ha avuto o di avere in corso di realizzazione servizi analoghi a quelli oggetto
di gara, in almeno un Comune con popolazione anagrafica superiore a 10.000 abitanti per la
durata di almeno 24 mesi alla data di pubblicazione del presente bando, attestandone la
regolare esecuzione, anche nel corpo della dichiarazione multipla (allegato modulo 2).
7. Garanzia provvisoria di €. 4 . 1 6 1 , 0 0 pari al 2% dell’importo a base di gara, nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare già sopra riportate. La cauzione sarà
ridotta al 50% se i concorrenti saranno in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
8. Attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione di cui all’art. 1, commi 65 e
67 della legge n. 266/2005, nella misura di € 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativa alla presente gara;
10. Attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune
appaltante di presa visione, da parte del concorrente, dei luoghi in cui dovrà essere svolto il
servizio, nonché dei regolamenti di applicazione dei servizi posti in gara, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sull’esecuzione del contratto, da
ritirare entro il 5° giorno lavorativo precedente alla scadenza di presentazione delle offerte
previo versamento della somma di € 100,00 da versare a favore della Centrale Unica di
Committenza – COMUNE DI GRISOLIA – sul CC n. 279877;
11. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: Copia autenticata del mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti qualificato “mandatario” il
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei “mandanti”;
12. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti: Dichiarazione a
firma congiunta contenente l’impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo in
caso di aggiudicazione della gara al costituendo raggruppamento. La dichiarazione dovrà
contenere l’impegno a conferire mandato speciale di rappresentanza ad uno dei concorrenti,
che sarà qualificato come “mandatario”.
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13. IN CASO DI AVVALIMENTO dei requisiti di altro soggetto, ad eccezione del requisito di
iscrizione all’Albo Nazionale dei Concessionari e delle certificazioni ISO 9001:2008 e
27001/2014:
 Dichiarazione dell’applicazione dell’Istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs.
n. 50/2016;
 Dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
 Contratto di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
18b) La BUSTA B -OFFERTA PROGETTUALE- dovrà essere, a pena di esclusione
dalla gara, chiusa, sigillata con ceralacca (o nastro adesivo), con l’apposizione della firma
sui lembi di chiusura riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA PROGETTUALE” ed il
nominativo dell’Impresa concorrente o delle imprese facenti parte del Raggruppamento
temporaneo di imprese, ovvero del consorzio concorrente e deve contenere, a pena di
esclusione, il progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio.
Il progetto deve essere redatto, pena la invalidità dell’offerta, su un numero massimo di 60
pagine, carattere di stampa 12, oltre alla copertina, all’indice e all’eventuale modulistica. Il
progetto dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione
delle attività e dei servizi oggetto della gara. In caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo di imprese, il progetto dovrà essere sottoscritto congiuntamente, per esteso,
dai legali rappresentanti o persone delegate di ciascuna impresa temporaneamente
raggruppate, pena l’esclusione dalla gara. In caso di consorzio, il progetto dovrà essere
sottoscritto dal consorzio, se direttamente operativo, e da tutti i concorrenti consorziati per
il quale il consorzio concorre.
L’individuazione dell’aggiudicatario verrà effettuata dalla Commissione, appositamente
nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, in base
agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il
relativo punteggio massimo attribuibile:
Offerta Tecnica
Servizi Aggiuntivi offerti
Offerta economica

= punti 65;
= punti 10;
= punti 25;

La valutazione del progetto tecnico avverrà nel dettaglio, come segue:
Progetto di organizzazione del servizio; organizzazione del front e del back office –
organizzazione del personale e delle procedure di lavoro, formazione del personale, stile di
comunicazione con l’utenza: punteggio max 20;
Sistema informativo e procedure informatiche che si intendono utilizzare: punteggio max 15;
Piano di recupero dell’evasione: punteggio max 20;
Riservatezza dei dati raccolti: punteggio max 5;
Caratteristiche della modulistica: punteggio max 5;
Proposte migliorative e servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal capitolato punteggio
max 10.
La determinazione del punteggio sarà effettuata assegnando, ad ogni singolo elemento, un
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valore derivante dall’applicazione dei sotto indicati criteri:
INSUFFICIENTE:
punti zero
SUFFICIENTE:
il 30% del punteggio max dell’elemento esaminato
DISCRETO:
il 50% del punteggio max dell’elemento esaminato
BUONO:
il 70% del punteggio max dell’elemento esaminato
OTTIMO:
il 100% del punteggio max dell’elemento esaminato
18c) La BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA – (conforme al fac-simile allegato 3), dovrà
essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo, con
l’apposizione della firma sui lembi di chiusura. La busta deve riportare all’esterno la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA” e deve recare il nominativo dell’Impresa concorrente, ovvero del
consorzio concorrente, ovvero delle Imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di
imprese e contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, in bollo da € 16,00,
che deve essere espressa mediante l’indicazione della percentuale unica di ribasso sull’importo
posto a base d’asta indicato, espressa in cifra e lettere, con indicazione di due cifre decimali; in
caso di discordanza tra i due valori, verrà considerata valida quella espressa in lettere.
Per la omessa apposizione del bollo, si procederà, per la regolarizzazione, a mezzo del
competente Ufficio della Agenzia delle Entrate.
L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa partecipante e dal legale rappresentante
dell’Impresa mandataria di raggruppamenti di imprese già costituiti. In caso di consorzio,
l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti
delle ditte consorziate, per le quali il consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito
dell’affidamento oggetto della gara. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non
ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i
rappresentanti del costituendo raggruppamento.
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino
irregolarità formali tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità dei procedimenti
di gara.
19. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
La Commissione Giudicatrice valuta le offerte economiche assegnando un punteggio Massimo di
25 punti, applicando la seguente formula:
P = Pm – (Am-M)/A;
Dove:
P = Punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;
Pm = Punteggio Massimo attribuibile;
A= Ribasso percentuale unico preso in esame;
M= Media dei ribassi percentuali prodotti;
Am= Maggiore ribasso percentuale unico offerto;
Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso percentuale dovrà essere unico (sugli
importa corpo ed a misura compreso gli aggi) e non potrà contenere un ribasso maggiore del
20,00% dell’importo posto a base di gara. Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito non
saranno ritenute valide.
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio
risultante dalla sommatoria aritmetica della offerta tecnica e di quella economica.
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20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le offerte presentate dai soggetti partecipanti a norma del presente bando-disciplinare di gara
saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016, che procederà:
In seduta pubblica all’apertura della busta “A” - “Documentazione Amministrativa” e
accerterà la completezza formale della stessa. La mancata e/o incompleta presentazione della
documentazione richiesta determinerà l’esclusione automatica della gara, salvo soccorso istruttorio
in quanto ammesso, di cui al successivo articolo 23. Nella medesima seduta la Commissione
procederà a redigere l’elenco dei soggetti in regola con la documentazione avendo cura di
specificare adeguatamente le motivazioni delle eventuali esclusioni.
Procederà, inoltre, all’apertura della Busta “B” - “Offerta progettuale”, al solo fine di constatare,
verbalizzare e siglare la documentazione ivi presente.
Successivamente la Commissione in una o più sedute riservate procederà all’esame dettagliato
degli elementi di valutazione tecnica contenuti nell’offerta progettuale presentata dai concorrenti,
contenuta nella busta B) e all’attribuzione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta “C” - “Offerta
Economica”. La Commissione procederà alla verifica dell’adeguatezza dell’offerta economica,
avendo cura di specificare adeguatamente le motivazioni delle eventuali esclusioni. Alle offerte
economiche giudicate adeguate verrà assegnato il punteggio secondo i criteri stabiliti al punto 18
del presente bando. La non rispondenza dell’offerta economica alle prescrizioni del presente Bando
determinerà l’esclusione automatica della gara.
La Commissione provvederà a redigere la graduatoria definitiva sulla base del punteggio
complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
21. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’Impresa concorrente è vincolata alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza
della presentazione dell’offerta medesima.
22. VERIFICA DEI REQUISITI
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si riserva, altresì, la facoltà di acquisire direttamente documenti ritenuti necessari per la verifica
della insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara.
Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di
contenuto non corrispondente a veridicità ovvero, nel caso di omissioni colpose.
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle
cause previste al comma 9, la Stazione appaltante:
a) impone all’offerente incorso in eventuali mancanze, irregolarità od incompletezze delle
dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento di una sanzione
pecuniaria di euro 500,00 a favore della Stazione appaltante, il cui versamento è garantito dalla
garanzia provvisoria;
b) assegna all’offerente il termine perentorio di dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, pena esclusione dalla gara;
c) La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Se l’offerente non effettua il
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pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine fissato nella lettera b), procede alla
escussione della garanzia provvisoria; qualora per qualunque ragione, non sia possibile l’escussione
della garanzia provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le modalità ed i
mezzi previsti dall’ordinamento giuridico.
Fuori dai casi previsti per l’attivazione del soccorso istruttorio, a insindacabile giudizio della
Commissione di gara, potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni.
24. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente.
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non
effettuare motivatamente l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell’unica
offerta valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata
dall’Amministrazione appaltante, presentando i documenti che saranno richiesti, tra i quali la
cauzione definitiva per tutta la durata dell’appalto così come indicato nel capitolato d’oneri.
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bollo, diritti di segreteria,
registrazione, ecc. nessuna esclusa) e il contratto sarà redatto in forma pubblica-amministrativa.
25. ULTERIORI NORME
Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo l‘Ente, intendendo con ciò, che l’Ente si
riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Ente
diverrà solo dopo l’aggiudicazione definitiva, che avverrà con determinazione del responsabile
dei servizi finanziari e successiva stipula del contratto.
In caso di controversie il Foro competente sarà quello di Tribunale di Paola.
I dati raccolti nell’ambito della presente gara saranno oggetto di trattamento ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili
regolarmente approvato.
26. CONSULTAZIONE
Il bando integrale di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet:
www.comune.sannicolaarcella.cs.it.

Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara (allegati al bando di gara - capitolato
speciale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ente nonché presso l’Ufficio T r i b u t i S . I . I . dell’Ente nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (Tel.
0985.3218).
27. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente bando di gara, si applica la
normativa vigente in materia.
Le informazioni e i chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti a:
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Responsabile del procedimento: Geom. Gennaro
Eustorgio – tel. 0985.3210 int. 10 – fax 0985.3963 – pec: tributi.sannicolaarcella@asmepec.it,
orario d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12,00.
28. DISPOSIZIONI FINALI
La mancanza dei documenti prescritti o il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti
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comporta l’esclusione dell’impresa concorrente. Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese
concorrenti per la compilazione delle offerte presentate e per la partecipazione alla gara, quale
che sia il suo esito.
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’impresa concorrente che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta o
rimasta in gara una sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte riferite solo a parte del servizio, offerte condizionate,
indeterminate, inesatte.
La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà individuata come
aggiudicataria provvisoria, nelle more che vengano comprovati i requisiti richiesti e dichiarati in
sede di gara.
In caso di offerte identiche si procederà all’aggiudicazione in favore dell’impresa che avrà
ottenuto il maggior punteggio all’offerta tecnica.
L’aggiudicazione provvisoria sarà comunque immediatamente impegnativa per la ditta
aggiudicataria. Nei confronti della stessa sarà preventivamente accertata l’assenza di motivi
ostativi ed osservate le disposizioni di legge in materia.
L’aggiudicazione diverrà vincolante per l’Amministrazione comunale solo dopo l’adozione del
provvedimento dell’aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
In casi di decadenza del primo affidatario, si procederà ad aggiudicare la concessione in favore
del secondo classificato.
Le spese relative alla registrazione nonché quelle relative alla stipula del contratto di concessione,
sono a carico della impresa aggiudicataria.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato d’oneri, delle
norme del codice civile, del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiamate, nonché di ogni altra normativa di
legge e regolamento regolante la materia e secondo le indicazioni dell’offerta progettuale del
soggetto aggiudicatario.
L’offerta economica e l’offerta progettuale, nonché tutta la documentazione e le dichiarazioni dei
soggetti partecipanti alla gara dovranno essere redatte, formulate e prodotte in conformità e nel
rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Bando-Disciplinare di gara e del Capitolato
d’Oneri al quale, pertanto, per quanto qui non espressamente previsto e/o dettagliato, si rinvia.
Avverso il presente Bando ed in genere contro ogni atto attinente la presente procedura è
proponibile ricorso, nei modi e termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che titolare del trattamento è la Centrale di
Committenza.
I concorrenti potranno inoltrare le richieste di informazioni e/o chiarimenti al Responsabile del
Procedimento esclusivamente per iscritto e via fax entro il termine di sette giorni precedenti la
data di presentazione delle offerte.
ALLEGATI:
Istanza di partecipazione (Allegato 1)
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 2)
Modello di offerta economica (Allegato 3)
San Nicola Arcella, lì 17/10/2016 - Prot. n. 8189
Il Responsabile Del Servizio
(Eustorgio Geom. Gennaro)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)
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