PROVINCIA DI TARANTO
1° Settore

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei crediti
provinciali tributari e da sanzioni amministrative iscritti nelle liste di carico.
CIG 64810446B2

BANDO DI GARA

Art. 1) Stazione appaltante
Provincia di Taranto – Via Anfiteatro n. 4 – 74123 Taranto (TA)– tel. 0994587111 – Fax 0994587705 – C.F.
80004930733 – sito internet: www.provincia.taranto.it - PEC provincia.taranto@legalmail.it;
Art.2) Determinazione a contrattare.
La procedura a contrarre è stata avviata con determinazione dirigenziale Reg. Sett. n. 69 del
20.11.2015;
Art. 3) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.
La gestione del servizio in oggetto va qualificato come rapporto concessorio, la cui procedura è
assoggettata al D.Lgs. 163/2006, solo nei limiti indicati dall’art. 30, che esclude l’applicabilità del Codice
dei Contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali.
La procedura di gara del presente affidamento, pertanto, può configurarsi come procedura aperta ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicare sulla
base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti della ditta che
avrà offerto la percentuale di aggio più bassa, da calcolarsi sugli importi lordi complessivamente riscossi.
Art. 4) Oggetto della concessione
Oggetto della presente procedura è la concessione del servizio di riscossione coattiva dei crediti
provinciali ad origine tributaria o da sanzioni amministrative per violazione di leggi e regolamenti
iscritti nelle liste di carico da parte dei singoli settori dell’Ente.
Relativamente alle sanzioni al Codice della strada, l’attività di riscossione coattiva è limitata solo a quelle
accertare alla data del 31.12.2015, in quanto con diverso procedimento di gara si provvederà ad appaltare
l’intero ciclo sanzionatorio ad un unico soggetto incaricato anche delle fasi ausiliarie nella gestione del
procedimento amministrativo; mentre per tutte le altre entrate non riscosse l’affidamento potrà riguardare
anche quanto accertato successivamente a tale data, purché entro l’arco temporale del contratto da stipularsi.
In linea approssimativa, e solo a fini meramente esemplificativi, senza alcun impegno dell’Amministrazione
circa l’esattezza dei dati, saranno consegnate le seguenti liste di carico:

1.
2.
3.
4.
5.
Totale

Sanzioni per violazioni del Codice della Strada
anno 2011 verbali n. 3.710 importo euro 887.793,67;
anno 2012 verbali n. 4.783 importo euro 1.412.850,79;
anno 2013 verbali n. 2.189 importo euro 742.388,65;
anno 2014 verbali n. 996 importo euro 300.282,09;
anno 2015 verbali n. 780 importo euro 266.958,80;
verbali n. 12.458 Totale euro 3.610.273,88=

1.

Ordinanze ingiunzioni in materia ambientale
anno 2011 ordinane ingiunzioni n. 12 - importo euro 55.586,00;
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2.
3.
4.
5.
Totale

anno 2012 ordinane ingiunzioni n. 6 - importo euro 7.532,00;
anno 2013 ordinane ingiunzioni n. 16 - importo euro 26.360,00;
anno 2014 ordinane ingiunzioni n. 3 - importo euro 6.830,00;
anno 2015 ordinane ingiunzioni n. 3 - importo euro 6.830,00;
ord/ing. n. 40 Totale euro 103.138,00=

1.
3.
4.
5.
5.
Totale

Ordinanze ingiunzioni in materia caccia e pesca
anno 2011 ordinanze/ingiunzioni n. 10 importo euro 1.000;
anno 2012 ordinanze/ingiunzioni n. 10 importo euro 1.000;
anno 2013 ordinanze/ingiunzioni n. 10 importo euro 1.000;
anno 2014 ordinanze/ingiunzioni n. 10 importo euro 1.000;
anno 2010 ordinanze/ingiunzioni n. 10 importo euro 1.000;
verbali n. 50 Totale euro 5.000,00=

1.
3.
4.
5.
5.
Totale

Ordinanze ingiunzioni in materia agenzie di viaggio
anno 2011 ordinanze/ingiunzioni n. 0 importo euro 0,00;
anno 2012 ordinanze/ingiunzioni n. 1 importo euro 500;
anno 2013 ordinanze/ingiunzioni n. 1 importo euro 500;
anno 2014 ordinanze/ingiunzioni n. 1 importo euro 500;
anno 2010 ordinanze/ingiunzioni n. 1 importo euro 500;
verbali n. 4 Totale euro 2.000,00=

Per lo svolgimento del servizio al concessionario spetterà un aggio pari alla percentuale dell’offerta risultata
più bassa in sede di gara, da calcolarsi sugli importi lordi complessivamente riscossi.
La percentuale offerta non può comunque essere superiore al 14,00% (quattordici/00 per cento). Detto
corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata dell’affidamento e non sarà soggetto ad
alcuna revisione.
Art. 5) Durata dell’appalto – Decorrenza della prestazione
La concessione del servizio è biennale e decorre dalla data di stipula del contratto. Nel caso dovessero
intervenire modifiche legislative relative alle competenze e all’esistenza stessa delle Province, tali
circostanze saranno considerate quali cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà
dell’Amministrazione.
Art. 6) Importo stimato di gara
Valore della concessione “presunto” e non impegnativo per il concedente: € 504.000,00
(cinquecentoquattromila/00), calcolato sulla base delle liste del Codice della Strada, dell’aggio massimo
soggetto a ribasso (14%) e delle spese da rimborsare previste. Per l’eventuale rinnovo, poiché limitato alle
sole entrate diverse da IPT e Codice della Strada, l’importo presunto, ridotto percentualmente rispetto
all’affidamento originario, è pari a € 50.000,00=.
Pertanto ai soli fini dell’individuazione della disciplina di gara, dell’importo contrattuale e della
quantificazione del contributo di gara per l’ANAC, l’importo complessivo della procedura ad evidenza
pubblica è di € 554.000,00=;
Art. 7) Luogo della prestazione
Prevalentemente i territori di competenza della Amministrazione appaltante.
Art. 8) Soggetti ammessi alla partecipazione – Requisito specifico di ammissione
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che al momento della pubblicazione del bando di
gara siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e
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riscossione delle entrate degli enti locali, istituito, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
446/1997 e del D.M. 289/2000, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente
i requisiti stabiliti con l’art. 32, comma 7/bis, del D.L. 185/08, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 2/2009 (in caso di RTC tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i
soggetti partecipanti al raggruppamento).
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs.
163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse ditte conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, sono
ammessi a partecipare, con le modalità di cui all’art. 37 del decreto citato, e a condizione che siano in
possesso dei sottoindicati requisiti di partecipazione nelle misure precisate in seguito, ai sensi dell’art. 92,
commi 1 - 2 – 3 - 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta,
i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica
gara. Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle ditte interessate.
Art. 9) Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità tecnicoorganizzativa.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni da prodursi ai sensi del seguente art. 10:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
c) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non
residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;
d) aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato globale d’impresa, complessivamente non inferiore a €
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) annui;
e) aver svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio in almeno tre enti locale di classe I/A o sei enti di
classe I/B, o società privata/ditta con un volume di affari nel periodo di affidamento pari ad almeno
3.000.000,00 di Euro, l’attività di gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali
(l’attestazione deve indicare: il numero di abitanti dell’Ente committente/il volume di affari della
società, il tipo di servizio svolto, la durata dell’affidamento, la regolare esecuzione del servizio);
f) avere, alla data di presentazione dell’offerta, un numero di dipendenti minimo di 20 dipendenti di cui
almeno 4 ufficiali di riscossione;
g) disporre, o impegno ad aprire e mantenere per tutta la durata del contratto, di una sede operativa
nell’ambito urbano del comune di Taranto, con funzione di sportello al pubblico aperto almeno 24 ore
alla settimana;
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; in tale
caso i requisiti di cui ai punti a) - b) - c) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa
partecipante, mentre: i requisiti di cui ai punti d) - e) - f) devono essere posseduti almeno dalla capogruppo.
Per i requisiti di cui ai punti d) - e) - f) è consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
163/2006.
Art. 10) Modalità di presentazione delle offerte
Le richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente per iscritto a mezzo PEC
(stefano.semeraro@pec.provincia.taranto.gov.it) sono ammesse fino al terzo giorno antecedente il termine
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indicato nel presente bando per la presentazione del plico contenente l’offerta.
Fino alla data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte, sul sito
www.provincia.Taranto.it - Sez. bandi e gare - verranno pubblicati i quesiti posti da parte delle ditte
interessate, e verranno pubblicati eventuali ulteriori informazioni/avvisi relativi alla procedura di
gara. Con la pubblicazione sul sito dell’avviso e delle ulteriori comunicazioni si intende adempiuto,
per ciascuna ditta interessata, ad ogni obbligo di comunicazione successiva.
In relazione alla fase di ammissione dei concorrenti si fa presente che:
- l’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 prevede quanto segue:
“2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara,
in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e
comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”
- l’art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 stabilisce quanto segue:
“1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.”.
Ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o
irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti,
questo Ente applicherà la procedura prevista dall’art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – e la sanzione
pecuniaria è fissata in € 554,00=, garantita da idonea cauzione provvisoria da presentare secondo le
modalità indicate al punto 4) del presente bando.
Per poter partecipare alla gara in oggetto i concorrenti dovranno predisporre la documentazione come di seguito
elencato.
I soggetti partecipanti dovranno far pervenire apposito plico, perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura, sul quale deve essere scritto: "Documentazione e offerta per l’affidamento in concessione del
servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali", nonché l’indicazione della ragione sociale e la sede
della Ditta concorrente al: PROVINCIA DI TARANTO - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Anfiteatro n.
4 – 74123 – TARANTO entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.12.2015, A PENA DI ESCLUSIONE.
Il plico può pervenire tramite servizio postale, mediante Raccomandata A.R., Posta Celere, tramite corriere
autorizzato o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Provincia.
Non si terrà conto delle offerte presentate o pervenute successivamente al predetto termine, qualunque sia
la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo del Provincia, sul plico.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo,
non esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo utile, l’Ente appaltante non assume
responsabilità alcuna.
Tutti gli atti e i documenti presentati per la gara debbono essere redatti in lingua italiana.
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere due buste relative alla documentazione amministrativa
e all’offerta economica.
Le due buste dovranno riportare anch’esse l’indicazione della Impresa mittente, dovranno essere sigillate
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e siglate nelle stesse modalità del plico principale e contrassegnate con l’apposizione, rispettivamente, delle
seguenti diciture:
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta B – OFFERTA ECONOMICA
(Eventuale) Busta C - Concorrenti in situazione di controllo.
I concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se
la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, dovranno
inserire nel plico in separata busta, busta C, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA C – Documentazione art. 38 -comma 2 - D.Lgs. 163/2006" i
seguenti documenti:
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione
(cfr, al riguardo, l'allegato predisposto dall’ente );
- i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.
L’Amministrazione esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
La Busta "A" “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
dovrà contenere quanto segue:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA - regolarmente
bollata, con marca da bollo da € 16,00, da apporre ogni quattro facciate, contenente quanto previsto
nello schema predisposto dall’Ente, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente.
L’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore oppure, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata (ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000).
Detta istanza contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, sotto la responsabilità penale del sottoscrittore in caso di dichiarazioni mendaci (art.
76 D.P.R. n.445/2000).
Pertanto, al fine di evitare segnalazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione o alla Procura, si
raccomanda alle imprese partecipanti di verificare preliminarmente che le autodichiarazioni che si
rendono siano veritiere, soprattutto per quanto riguarda la regolarità contributiva e previdenziale e la
regolarità fiscale e tributaria.
Si raccomanda, tra le altre cose, di indicare nella dichiarazione anche le eventuali condanne per le quali il
concorrente abbia beneficiato della non menzione.
Nella stessa domanda di partecipazione/dichiarazione unica (Modello “A”) dovranno essere
compilate le seguenti dichiarazioni:
- attestazione del fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio (è requisito specifico un
fatturato globale d’impresa, complessivamente non inferiore a € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00);
- attestazione aver svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio in almeno tre enti locale di classe
I/A o sei enti di classe I/B, o società privata/ditta con un volume di affari nel periodo di
affidamento pari ad almeno 3.000.000,00 di Euro, l’attività di gestione della riscossione
coattiva delle entrate comunali (l’attestazione deve indicare: il numero di abitanti dell’Ente
committente/il volume di affari della società, il tipo di servizio svolto, la durata dell’affidamento,
la regolare esecuzione del servizio);
- avere, alla data di presentazione dell’offerta, un numero minimo di 20 dipendenti di cui almeno 4
ufficiali di riscossione;
- disporre, o impegno ad aprire e mantenere per tutta la durata del contratto, di una sede operativa
nell’ambito urbano del comune di Taranto, con funzione di sportello al pubblico aperto almeno 24
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ore alla settimana;
2)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – sottoscritto in ciascun foglio, con firma leggibile
e per esteso, dai rappresentanti legali della società. In caso di raggruppamento di imprese da
costituire dovrà essere firmato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;

3) VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: ai sensi
dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Deliberazione dell’ANAC del 05.03.2014,
l’offerta di gara dovrà essere corredata dalla ricevuta di versamento di Euro 70,00 (Euro settanta/00)
attestante il pagamento del contributo previsto dalla citata legge, che dovrà essere effettuato
mediante una delle seguenti modalità:
- mediante versamento on line, tramite carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al portale web “Servizio riscossione”, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta di pagamento
ottenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, o accedendo alla lista dei
pagamenti effettuati, disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A
comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta lo scontrino rilasciato dal
punto vendita.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura: CIG 64810446B2
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene
effettuato dalla Impresa mandataria.
4) CAUZIONE PROVVISORIA (ex art. 38, comma 2-bis del Codice)
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato a pagare, in favore della stazione appaltante, una
sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 554,00=;
A tal fine, il concorrente deve presentare, al momento di partecipazione alla gara, idonea cauzione
provvisoria che copra a titolo di sanzione pecuniaria ogni mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali
delle suddette dichiarazioni sostitutive.
La cauzione deve essere costituita nel seguente modo:
1. in contanti, da versare presso l’Ufficio economato dell’ente; in tal caso la ricevuta rilasciata
dall’ufficio con la seguente causale “cauzione provvisoria ex art 38, comma 2 bis del Codice per
l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali” dovrà essere
allegata nella busta “A – Documenti amministrativi”
2. mediante bonifico bancario sul c.c. bancario BANCO DI NAPOLI S.p.A.- Centro Tesoreria Baridistaccamento di Taranto, via Berardi -Codice IBAN: IT 39T0101004197000039000130 intestato
alla tesoreria della Provincia di Taranto, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte e con la seguente causale “cauzione provvisoria ex art 38, comma 2 bis del Codice per
l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali” allegando
nella busta “A – Documenti amministrativi”, la copia dell’avvenuta esecuzione del bonifico con il
relativo numero di CRO;
3. mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che deve riportare la seguente clausola:
“la fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’art 38,
comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006” da inserire nella busta “A – Documenti amministrativi”.
Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del destinatario.
5) (da presentare solo in caso di raggruppamento già costituito o consorzio): MANDATO COLLETTIVO
IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero L’ATTO COSTITUTIVO in copia autentica del consorzio.
6

Precisazioni
1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione unica dovrà essere presentata
da ciascuna impresa componente il raggruppamento.
2. In caso di consorzio, la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica dovrà essere presentata
anchedall’impresaconsorziata indicata per lo svolgimento del servizio.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento dovrà specificare nell’istanza di partecipazione il valore percentuale della parte del servizio
che verrà svolta autonomamente, nonché quella che verrà svolta dalle singole imprese raggruppate.
4. Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, richiesti alle lettere d), e), f) dell’art. 9, si avvalga di altro soggetto, nel plico dovrà essere
altresì inclusa la documentazione prevista all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Nella BUSTA B – Offerta economica –
deve essere contenuta l’OFFERTA ECONOMICA, da effettuare utilizzando preferibilmente lo schema
predisposto da questo Ente, regolarmente bollata, con marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione dell’aggio offerto da applicare agli
importi lordi complessivamente riscossi, - inferiore alla percentuale massima ammessa pari al 14,00%,
come stabilito dall’art. 5 del capitolato speciale d’appalto - espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra l’importo percentuale in cifre e in lettere prevale l’importo percentuale espresso in
lettere.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la tipologia
di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa costi particolari.
L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della
Ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta
economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneononancora
costituito.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta economica deve
essere sottoscrittadallegalerappresentantedelraggruppamentotemporaneogiàcostituito.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo massimo sopra indicato.
Nel caso di offerte uguali l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D.
23/05/1924 n.827.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o siano state presentate offerte non
appropriate si procederà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Eventuale BUSTA “C – Documentazione art. 38 -comma 2 - D.Lgs. 163/2006”.
Nell’ipotesi sopra indicata, SOLO in caso di concorrente che si trova in situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile nei confronti di altra ditta concorrente, dovrà essere inserita nel plico ulteriore
busta, nelle modalità e termini sopra richiamate.

Art. 12) Espletamento delle fasi di gara
Il giorno 15.12.2015- alle ore 13:00 - in seduta pubblica, presso la sede dell’Ente in
Taranto, Via Anfiteatro n. 4 (Settore AA.GG.) , la Commissione di gara procederà:
- alla verifica dei plichi recapitati nei termini ed in conformità alle prescrizioni del presente bando di gara;
- all’apertura dei plichi principali per verificare che contengano ciascuna le buste sigillate di cui sopra;
- all’apertura della busta A contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- non alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati, ai sensi
7

dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, che viene espressamente rinviata alla fase di aggiudicazione definitiva
limitatamente ai primi due classificati
Nella stessa seduta, la Commissione di gara procederà:
- all’analisi della documentazione acquisita d’ufficio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando;
- alla definizione del procedimento secondo le modalità e i termini indicati dal comma 2 bis dell’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e dal presente bando nell’eventuale ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38
rilasciate dal concorrente;
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e
all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta che ha presentato la migliore offerta.
Alla seduta pubblica può partecipare con diritto di parola il legale rappresentante della Impresa o altro
soggetto munito di specifica delega.
Nel corso delle operazioni, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
l’Amministrazione procedente, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso decreto, invita,
se necessario, i concorrenti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 13) Documentazione per la verifica dei requisiti.
La documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, per i soli primi
due classificati, è la seguente:
- visura presso l’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e
riscossione delle entrate degli enti locali, istituito, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
446/1997 e del D.M. 289/2000, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la verifica
di iscrizione presso lo stesso;
- bilanci relativi all’ultimo triennio, tramite visura sul sito della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, in cui si evinca il fatturato globale di impresa realizzato nell’ultimo
triennio;
- CERTIFICATI rilasciati e vistati dagli enti/società, attestanti lo svolgimento del servizio di
riscossione coattiva prestato nell’ultimo triennio;
- idonea documentazione per la verifica del numero dei dipendenti e ufficiali di riscossione in essere
alla data di presentazione dell’offerta.
Tale documentazione sarà acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
Art. 14 Esito della gara e aggiudicazione
Al termine dei lavori, la Commissione inserirà nel sito Internet del Provincia un avviso sintetico
contenente l’esito delle operazioni.
La verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi relativamente alla ditta aggiudicataria e
alla seconda in graduatoria, verrà effettuata d’ufficio dalla stazione appaltante ai sensi del D.P.R. 445/2000,
prima della stipula del contratto di concessione.
Nell’ipotesi di R.T.C. da costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento di imprese deve essere
costituito con atto notarile che dovrà essere presentato entro 30 gg. dall’eventuale aggiudicazione. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
dell’Amministrazione. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti
nei confronti dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla
concessione fino all’estinzione di ogni rapporto. L’Amministrazione procedente tuttavia può far valere
direttamente la responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti.
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà poi a comunicare d’ufficio a tutti i concorrenti
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l’aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario e ai
concorrenti esclusi l’avvenuta esclusione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
con le modalità ivi indicate.
A tal fine tutti i concorrenti hanno l’obbligo di indicare, nell’apposita parte della dichiarazione unica:
a) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente gara;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
c) il numero di fax;
d) l’espressa autorizzazione all’Amministrazione procedente di utilizzare la Posta Elettronica
Certificata o il fax quale mezzo per l’invio delle comunicazioni.
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipula
del contratto di concessione; le spese contrattuali sono a totale carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale in quanto il contratto sarà firmato in modalità
elettronica.
Art. 14 bis) – Non applicabilità stan-still e obbligo di parziale esecuzione anticipata.
Non trattandosi di disciplina obbligatoria per le concessioni (v. Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2249)
e comunque necessitando il concessionario di addivenire al più presto alla formazione dei ruoli coattivi al fine
del raggiungimento degli equilibri di bilancio per l’anno 2015, in una situazione estremamente difficile per la
finanza provinciale italiana, non si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 11 del Codice dei
contratti.
Per i succitati motivi d’urgenza, atti a non pregiudicare i dati previsionali di bilancio, si darà luogo
contestualmente ad aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva e stipula contrattuale, con espressa
apposizione di clausola risolutiva all’esito dei controlli di legge, e contestuale obbligo di consegnare i
ruoli/liste di carico entro il 30 dicembre 2015 (salva l’esattezza dei dati trasmessi dal concedente).
Art. 15) Cauzione definitiva
L’aggiudicatario sarà obbligato a prestare cauzione definitiva nella misura e nelle forme previste
dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 7 del capitolato di gara.
Art. 16) Pubblicazione degli atti di gara e normativa applicabile.
La disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE“ e al D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del
Codice dei Contatti Pubblici – è applicata nei limiti di compatibilità con l’affidamento in questione, in
considerazione del fatto che trattasi di concessione e non appalto di servizi. Pertanto i citati decreti sono
applicati solo e tassativamente nei termini e nelle modalità espressamente indicate dal presente bando e dal
Capitolato.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti
disposizioni:
- art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- del Codice Civile;
- dei regolamenti comunali.
Il presente bando di gara, pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, economicità, e al fine di tutelare la più ampia
concorrenzialità, verrà pubblicato su G.U.C.E. e G.U.R.I., sul sito internet dell’Ente, all’Albo Pretorio e sui
siti informatici di cui all’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e su un quotidiano nazionale
Art. 17) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di sistemi
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
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c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
d) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti pubblici
(per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
e) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) il titolare del trattamento è la Provincia di Taranto;
g) il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore che sta procedendo alla gestione
del presente bando.
Art. 18) Validità delle offerte
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 (centoottanta) giorni
decorrenti dalla data fissata per l’apertura delle buste.
Art. 19) Controversie
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei
corrispondenti articoli del capitolato speciale d’appalto.
Art. 20) Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali
C.C.N.L. vigenti.
Art. 21) Riserva d'acquisto
Sulla base del Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge n. 191 del 30 luglio 2004,
l'Ente Locale, ad aggiudicazione avvenuta, si riserva di verificare l'esistenza di convenzioni Consip attive
aventi ad oggetto il servizio in oggetto, e, nel caso esistessero, di comparare il prezzo offerto con il prezzo
desumibile dalla convenzione Consip.
In caso di prezzo più favorevole da parte della Consip S.P.A., l'Ente Locale acquisterà da quest'ultima, per
espresso obbligo di legge, e non presso l’operatore economico risultato aggiudicatario del presente appalto.
In tale evenienza l’aggiudicatario non potrà reclamare alcun indennizzo o altra sorta di ristoro, poiché il
comportamento contrattuale dell'Ente Locale previsto nel presente articolo è tenuto in applicazione di un
espresso obbligo di legge riportato nelle disposizioni sopra citate.
E’ facoltà dell’aggiudicatario uniformare il prezzo offerto a quello più vantaggioso presente nelle
convenzioni Consip S.P.A.; in tal caso l’ente potrà acquistare dall’aggiudicatario stesso al prezzo
uniformato alla convenzione Consip.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con
modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135, nel corso dell’esecuzione del contratto di servizio, la stazione
appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all’aggiudicataria, con
preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. (art. 26 comma 3 L. n. 488/1999)
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica,
proposta da CONSIP SPA, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art. 22) Altre informazioni
- Tutte le ulteriori comunicazioni relative alla concessione sono pubblicate sul sito internet
provinciale dalla data di pubblicazione del bando di gara fino alla scadenza dello stesso; per tale
motivo è onere delle ditte partecipanti verificare la presenza di ulteriori comunicazioni sul sito
internet;
- la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella
documentazione di gara che nel capitolato speciale d’appalto;
- il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla gara rimane ad
esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia
addebitabile a forza maggiore;
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- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente;
- non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato nel bando di gara;
- tutti gli atti e i documenti presentati per la gara debbono essere redatti in lingua italiana;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida e congrua a
giudizio dell'Amministrazione Provinciale;
- le offerte non in regola con il bollo saranno accettate ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale;
- l’amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’offerta;
- il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogare la data della gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- l'Amministrazione si riserva, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in termini di autotutela
amministrativa – e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che dei principi
pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione – di
adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed
abrogazione della Concessione, dandone comunicazione alle imprese concorrenti. In tal caso il
concorrente aggiudicatario provvisorio/definitivo nulla potrà avere a che pretendere per
risarcimento od indennità di alcun tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
- per quant'altro non previsto nel presente bando si richiamano, oltre al Regolamento
provinciale dei Contratti, tutte le prescrizioni della normativa vigente se e in quanto applicabili;
- ogni eventuale informazione di carattere tecnico e amministrativo, che si rendesse necessaria in
ordine al presente appalto dovrà essere richiesta al RUP designato, avv. Stefano Semeraro, tel.
0994587111 - fax 0994587705 – PEC : stefano.semeraro@pec.provincia.taranto.gov.it
- per entrambe le tipologie di informazioni, esse dovranno essere richieste (unicamente via telefax o
posta elettronica) non oltre il terzo giorno antecedente il termine indicato la data stabilita per la
ricezione delle offerte;
- la/le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai
contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto in
oggetto e al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiudicatario deve riportare, per ciascuna transazione il
Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla stazione appaltante.
Allegati al presente bando:
- Capitolato tecnico
- Modulo per istanza di partecipazione
- Modulo per offerta economica
Taranto, 23 novembre 2015

IL DIRIGENTE
avv. Stefano SEMERARO
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