PROVINCIA DI TARANTO
BANDO DI GARA
APP. N. 12/2012 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE,
PATRIMONIALI
E
DI QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - CIG 4434809827
SEZ I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE1.1) Denominazione ufficiale, indirizzo postale; Provincia di Taranto - Via Anfiteatro, 4- 74123
TARANTO- ITALIA - Punti di contatto: Settore Appalti e Contratti- telefono: 099/4587245-273510 - Posta elettronica: stefano.semeraro@provincia.ta.it - appalti@provincia.ta.it - fax
099/4587310 - lndirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente:
www.provincia.taranto.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: : i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate a: Provincia di Taranto - Via
Anfiteatro, 4- 74123 TARANTO - ITALIA.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale/locale
- Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L'amministrazione acquista per conto di altre amministrazione aggiudicataci: no.
SEZ. Il: OGGETTO DELL'APPALTO 11.1) DESCRIZIONE:
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Riscossione
coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni amministrative della
Provincia di TARANTO
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (e) servizi - categoria di servizi 27 - TARANTO
Codice ITF43 TARANTO
11.1.3 ) L'avviso riguarda: un appalto pubblico. 11.1.5) Breve descrizione dell'appalto: gestione
della riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle entrate derivanti da violazioni
amministrative della Provincia di Taranto, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'oneri;
11.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79940000-5 ;
11.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici: no
11.1.8) Divisione in lotti : no -.11.1.9) Ammissibilità di varianti: no
11.2.1) Quantitativo o entità dell'appalto: € 76.500,00# in ragione di un aggio pari o inferiore al
9% su una stima delle entrate affidate in riscossione coattiva pari ad € 850.000,00# oneri per la
sicurezza pari a zero;
11.2.2) opzioni: no II.3) Durata dell'appalto : dalla stipula contrattuale fino al 31 dicembre 2013,
con possibilità di proroga di mesi 6 (sei) per una stima di ulteriori € 425.000,00#, per un ulteriore
aggio stimato quindi in € 38.250,00#.
SEZ. IlI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all'appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e definitiva ex artt. 75 e art. 113 del D.Leg.vo n. 163/2006111.1.2) Finanziamento: affidamento in concessione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo
del 12/04/2006 n. 163;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatati: vedi art.
37 D.Leg.vo 163/2006.
III.1.4) Altra condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto : no.

III.2) Condizioni di partecipazione. Informazioni e formalità necessario per valutare la
conformità_ai requisiti: Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di notorietà - Referenze
bancarie.
IIl.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
all'albo professionale o nel registro commerciale: possono partecipare gli operatori economici ex
art. 34 D.Leg.vo 163/2006 nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri
dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla CCIAA ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza,
b) non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'ari. 38 D.Leg.vo 163/2006;
c) iscrizione all' Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'ari. 53
del D. Lgs. 446/1997 cosi come Integrato dall'ari. 3-bis della legge n. 73/2010 di conversione del
D.L. n. 40/2010;
d) operatori di cui all'ari. 52, e. 5, let. b) n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
III.2.2) Capacità economica e finanziarla: possesso di almeno due dichiarazioni di istituti bancari
o intermediari autorizzali ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385;
III.2.3) Capacità tecnica:
• aver svolto nel triennio precedente attività analoga per almeno una delle entrate oggetto di
gara, in almeno n. 5 (cinque) enti locali, di cui almeno uno con popolazione pari a quella
dell'ente appaltante;
III.3.) Condizioni relative all'appalto di servizi-111.3.1) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: si - a) soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione
delle entrate, degli enti locali di cui all'ari. 53 del D. Lgs. 446/1997 cosi come integralo dall'art. 3bis della legge n. 73/2010 di conversione del D.L. n. 40/2010; b) operatori di cui all'art. 52, e 5,
lett. b) n. 2) del D.Lgs. n. 446/1997;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURE- IV.1) tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri:
1. Offerta tecnica - max punti 85
1.1. Organizzazione e qualità della struttura aziendale da impiegare effettivamente - max punti 25;
1.2 Organizzazione e qualità del servizio offerto – max punti 35
1.2. Migliorie e servizi innovativi a supporto dell’Amministrazione
nell’individuazione/elaborazione delle poste da mandare in riscossione - max punti 15;
1.4. Migliorie e servizi innovativi di comunicazione/relazione con il contribuente/utente - max
punti 10
2. Offerta economica - max punti 15
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: App.
n. 12/2012 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 202 del18/07/2012;
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
Gratuito su sito Internet www.provincia.taranto.it;
(V.3.4) Termine peri il ricevimento delle offerte: 05/09/2012 ore 12:00

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: 07/09/2012 ore 10:00 all'indirizzo
di cui al punto 1.1 – Settore Appalti e Contratti- Persone ammesse ad assistere all'apertura delle
offerte: si -seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE: no;
VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti dovranno attenersi al contenuto del bando
integrale, disponibile, unitamente alla documentazione di gara, sul silo web dell'Amministrazione
aggiudicatrice, indicata al punto 1.1) - E' vietato il subappalto. Non sono ammesse offerte in
aumento, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
VI.4) Procedure di ricorso;
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Denominazione ufficiale: TAR
PUGLIA - Città:Lecce - Paese: Italia
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Provincia di Taranto – Via Anfiteatro, 4 - 74123 Taranto - Italia - Punti di contatto; Settore Appalti
- tel 099/4587273-245- Posta elettronica: stefano.semeraro@provincia.ta.it - appalti@provincia.ta.it
- fax 099/4587310
FOGLIO DI PRESCRIZIONI
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno far pervenire a questo
Ente all'indirizzo di cui al punto 1.1) del bando, entro il termine perentorio indicato ai punto
IV.3.4), a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata
o con consegna a mano, un plico, i cui documenti dovranno essere redatti in lingua italiana come
condizione di ricevibilità, recante:
•

•

il mittente, con indicazione dell' indirizzo esatto, completo di numero di telefono e fax della
concorrente se singola, di tutte le imprese in caso di R.T.I. o consorzi occasionali non
costituiti al momento della presentazione dell'offerta; dell’impresa mandataria. in caso di
R.T.I. o consorzio di concorrenti costituito prima della presentazione dell'offerta.
La dicitura: "Offerta per l'affidamento del servizio riscossione, coattiva delle entrate
tributarie, patrimoniali e delle entrate derivanti da violazioni amministrative, della
Provincia di Taranto" .

Non si farà luogo all'apertura degli involucri non debitamente sigillati e non firmati sui lembi di
chiusura o privi dell'indicazione del mittente o che siano pervenuti dopo il termine indicato, così
come non si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte, che non siano parimenti
debitamente sigillati e firmati.
II plico dovrà contenere n. 3 distinte buste, debitamente sigillate e controfirmate, che parimenti
dovranno riportare all'esterno l'intestazione del concorrente e comprendere
la seguente
documentazione:
Busta "A" - Documentazione di gara
Busta "B" Offerta tecnica
Busta "C" - Offerta economica
L'irregolarità, l'incompletezza o la mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti sarà motivo di
esclusione dalla gara.
La Busta "A" - Documentazione di gara dovrà contenere la seguente documentazione:

1) Dichiarazione e domanda di partecipazione
Redatta su carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o su modulo predisposto dalla stazione
appaltante (Modello A), con allegata fotocopia del documento valido di riconoscimento e
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dal legale rappresentante delle A.T.I. già
costituite. In caso di raggruppamento in corso di costituzione tutti i titolari - mandataria e
mandante/i - dovranno rendere la propria dichiarazione in modo autonomo.
In caso di R.T.I. già costituito o consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.
In caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai componenti
il raggruppamento e contenere l'intento di raggrupparsi in caso di aggiudicazione conferendo
mandato ad una mandataria, uniformandosi alla disciplina prevista dall'ari. 37 del D.Lgs.
n.163/2006. L'atto di intento deve essere sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento.
Il concorrente dovrà indicare — in modo esplicito- il domicilio eletto per le comunicazioni ex art.
79 D.Lgs n. 163/2006. autorizzando - se del caso - l'invio delle stesse al numero di fax comunicato.
La dichiarazione dovrà riportare le esatte generalità del titolare o legale rappresentante, l'esatta
denominazione del concorrente completa di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax ,CF e/o
Partita IVA e contenere le seguenti autocertificazioni:
1. Di voler partecipare alla gara in oggetto;
2. Di essere cittadino__________________________;
3. che la impresa/ società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria
oggetto dell'appalto;
4. le persone autorizzate a rappresentare l'impresa ( tutti i soci se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si
tratta di ogni altro tipo di società);
5. in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel / nello:
( indicare i dati di Iscrizione )
a. Registro Prefettizio___________________________________________________
b. Schedario generale della cooperazione___________________________________
6. le posizioni contributive INPS/ NAII___________________________________ ____;
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8.
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 /1956 o di una delle cause ostative
previste art. 67 del D.Lgs n. 159 del 2011(già art.10 della legge 31.05.1965 n. 575);
9. che, anche in assenza, nei propri confronti di uno dei procedimenti di cui ai punto precedente,
nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando (barrare la voce che interessa) :
• non è stata vittima e non è venuta a conoscenza dì fatti, suscettibili di denuncia all'Autorità
Giudiziaria, previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero
• è stata vittima di fatti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha esposto regolare denuncia alla
competente Autorità Giudiziaria; ovvero
• è stata vittima di fatti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non ha esposto denuncia all'Autorità
Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n.689;
10. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza :

a) di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'ari. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale;
b) di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo, direttiva CE 2004/18;
11. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono avvenute nell'impresa
cessazioni dalla carica di soggetti incorsi in procedimenti penali definiti; ovvero di aver adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata a carico dei predetti
soggetti, come da documentazione allegata;
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'ari. 17 della legge n. 55/90;
13. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante;
15- di non aver commesso nell' esercizio della propria attività professionale un errore grave;
16. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
17. di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando,
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
18. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
19. di non incorrere nella sanzione di cui all'art. 9,c. 2,lett. e), del D.Leg.vo 8 giugno 2001, n, 231
o in altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la PA, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'ari. 36-bis,comma 1, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006 n. 243;
20. con riferimento alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: o dì non
trovarsi in una di predette situazioni;
ovvero
• di trovarsi in una delle predette situazioni e, consapevole delle clausole di esclusione
previste all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., di aver formulato
autonomamente l'offerta rispetto ai concorrente con cui sussiste tale situazione, vale a dire
la società ____________________________________. A tal fine allega alla presente una
busta con la dicitura "Documenti - Art. 38, comma 2 D.Lgs. 163/2006" contenente i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta;
21. di aver preso visione delle norme di cui al Capitolato speciale d'oneri e di conoscere
compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute;
22. di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause ostative ad effettuare il servizio previste dalla
vigente legislazione;
23. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un
periodo pari a centottanta giorni dalla data dell'offerta e, comunque, decorso tale termine, fino a che
non intervenga revoca scritta;
24. di essere in possesso di una sede operativa nel comune di Taranto (indicarne ubicazione,
indirizzo n. telefono n. fax ):____________________________________________________;
ovvero
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare entro 2 (due) mesi dalla stipula
contrattuale, una sede operativa nel comune di Taranto

25. dì impegnarsi, in caso dì aggiudicazione, all'applicazione nei confronti dei, propri dipendenti
del CCNL di lavoro del settore come previsto dalla L. 327/00. nonché al rispetto della normativa in
materia di rapporto di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, sicurezza ed igiene del lavoro;
26. di assumere, in caso di aggiudicazione, ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati,
alle persone o alle cose, dell'Amministrazione appaltante o di terzi, in dipendenza di manchevolezze
o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da parte del personale
addetto, sollevando l'Ente appaltante da ogni responsabilità;
27. di essere in regola con la normativa sull'assunzione dei disabili ex legge n. 681 99,
specificando la propria situazione:
• la propria impresa occupa meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è assoggettata all'obbligo
delle assunzioni obbligatorie; o la propria impresa occupa tra 15 e 35 dipendenti, non sono state
effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili;
• la propria impresa occupa tra 15 e 35 dipendenti, sono state effettuate assunzioni dopo il 18
gennaio 2000 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
• la propria impresa occupa più di 35 dipendenti ed è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili.
Le notizie di cui ai punti 8, 9 e 10 devono essere dichiarate solo dal titolare o dal direttore tecnico se
trattasi di ditta individuarne! caso di società commerciale, cooperative e loro consorzi, dette notizie
devono essere dichiarate:
• da tutti i soci o dal direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;
• da tutti i soci accomandatari o dal direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice;
• dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico, per gli altri tipi
di società o consorzio.
Tale dichiarazione va resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in calce al modulo predisposto dalla
stazione appaltante, ovvero su carta semplice, con allegata fotocopia dì un documento valido di
riconoscimento.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, gli accertamenti relativi
alle dichiarazioni di cui sopra.
2) Cauzione provvisoria:
I soggetti partecipanti dovranno dare una garanzia provvisoria a favore della Provincia di Taranto
pari al 2% dell'importo a base d'asta di € 1.530,00# dell’importo complessivo del servizio,
costituita da un assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Taranto oppure
mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993 n. 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Ai sensi di quanto disposto dal successivo c. 8 del citato art. 75, la cauzione provvisoria, anche
nell’eventualità sia costituita da assegno circolare non trasferibile, dovrà essere accompagnata,
dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06.
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 113.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria, in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere prodotta dal
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo ed il predetto impegno

incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere espressa indicazione dei nominativi del
capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria, in
forma di fideiussione, dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come
futuro capogruppo, con espressa indicazione nella fideiussione dei nominativi degli altri
componenti il raggruppamento.
È consentita la dimidiazione della garanzia ai sensi di quanto disposto al c. 7 dell’art. 75 del D.
Lgs. 163/06; in tal caso, la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di
qualità, in corso di validità.
Ai non aggiudicatari ( ad eccezione del 2° classificato ) la cauzione provvisoria si intenderà
svincolata ad avvenuta pubblicazione dell’esito definitivo di gara sul sito internet dell’Ente.
4) Ulteriore documentazione. I concorrenti devono presentare:
• Idonee referenze bancarie, almeno due, rilasciate da Istituti primari del Credito o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 , da cui risulti che il
concorrente o componente di R.T.I. ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità, ai sensi dell'ari. 41, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006 e che è idoneo
a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione del
contratto di cui trattasi;
• Autocertificazione
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta su carta semplice e
sottoscritta dal medesimo soggetto che ha redatto la dichiarazione di cui sopra, attestante:
a) i principali servizi di riscossione coattiva prestati, in favore di enti locali nel triennio
precedente la data di scadenza del presente bando, fornendo i seguenti elementi:
1. committenti,
2. data e luogo di erogazione del servizio,
3. breve descrizione del tipo di servizio reso,
4. importo contrattuale.
b) Di aver svolto con merito, e senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che
abbiano comportato la decadenza e/o destituzione dalla concessione da parte delle stazioni
appaltanti, i servizi oggetto dell'autocertificazione;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese I requisiti di ordine generale e quelli
professionali devono essere soddisfatti da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento. Il
requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto da tutti i partecipanti al
raggruppamento, mentre i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti almeno dalla
capogruppo.
Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 251
del 30.01.2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo tra imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena
l'esclusione dalla gara del raggruppamento stesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, gli accertamenti relativi alle
dichiarazione di cui sopra.
La Busta "B" - Offerta Tecnica.
Dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a
pena di esclusione, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara.
L'offerta tecnica consisterà in un progetto esposto in un documento della dimensione massima
complessiva di 35 pagine (foglio A4, caratteri leggibili – esclusi dal conteggio eventuali schede e
allegati tecnici), siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso dal legale rappresentante se

concorrente singolo, del raggruppamento di imprese se già costituito, oppure da tutti i partecipanti
al raggruppamento in caso di costituenda ATI.
Il progetto indicherà, preliminarmente, se l'attività oggetto della concessione si baserà sul
procedimento di riscossione per ingiunzione fiscale o tramite ruolo coattivo.
L’offerta tecnica dovrà esser strutturata secondo il seguente ordine, in modo da facilitare
l’attribuzione dei relativi punteggi:
1.1. Organizzazione e qualità della struttura aziendale da impiegare effettivamente:
descrizione della struttura aziendale dedicata alla gestione dell’appalto, specificando le
figure che comporranno il team dì gestione con indicazione delle mansioni svolte, dei titoli
di studio posseduti nonché della posizione rivestita nell'ambito aziendale. Descrizione degli
ausili meccanici, informatici, logistici, ecc. da impiegare nell’espletamento del servizio.
Eventuale possesso di certificazione di qualità o di elementi significativi di qualità.
1.2 Organizzazione e qualità del servizio offerto:
illustrazione analitica delle fasi e delle attività che si intendono sviluppare per l'esecuzione
del servizio, anche con riferimento ad eventuali soluzioni innovative che si intendono
proporre.
1.2. Migliorie e servizi innovativi a supporto dell’Amministrazione nella
individuazione/elaborazione delle poste da mandare in riscossione:
eventuale affiancamento e addestramento dei dipendenti, impiego di software applicativi
specifici, ecc.
1.4. Migliorie e servizi innovativi di comunicazione/relazione con il contribuente/utente:
relazione analitica.

La Busta "C" - Offerta Economica
L'offerta economica, timbrata e sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del concorrente se
singolo, del raggruppamento di imprese se già costituito, oppure da tutti i partecipanti al
raggruppamento in caso di costituenda ATI, dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, con l'indicazione del mittente e
dell'oggetto della gara, dovrà essere in regola con la normativa sul bollo ed indicare:
•

la misura dell'aggio con cui la ditta si dichiara disposta a svolgere il servizio, indicato con 2
(due) cifre decimali ed espresso in cifre ed in lettere (comunque non superiore al 9%).

In caso di discordanza tra la formulazione in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più
vantaggiosa per la stazione appaltante. Il valore offerto dal concorrente non potrà superare l'importo
a base d'asta, le offerte eccedenti tale limite verranno escluse dalla gara. La misura dell'aggio offerto
vale quale prezzo contrattuale. Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel plico "Offerta", pena l'esclusione dalla gara, non dovranno essere inseriti altri documenti.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La procedura di gara verrà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli arti. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni,
secondo i criteri indicati all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Oneri.

L'espletamento è affidato ad apposita Commissione di valutatone costituita ai sensi dell'art. 84 del
citato DLgs. 163/2006 che provvedere all'aggiudicazione provvisoria.
I soggetti presenti alle sedute pubbliche dì gara, per poter rendere eventuali dichiarazioni da
inserire nei verbali di gara, dovranno avere potere di rappresentanza o essere muniti di apposita
delega.
II procedimento di gara avrà il seguente svolgimento.
La Commissione si riunirà, in seduta pubblica, il giorno stabilito nel bando per l'apertura delle
offerte, una volta dichiarata aperta la gara procederà all'apertura del plico generale e, dopo averne
constatato l'integrità e la rispondenza alle prescrizioni di gara, verificherà la presenza nel plico delle
3 (tre ) buste richieste e la loro rispondenza esterna.
Procederà, quindi, alla verifica della regolante dei requisiti di ammissione dei soggetti partecipanti e
contenuti nella busta "A" Documentazione di gara.
Procederà, poi, nei confronti dei concorrenti ammessi, all'esame del contenuto della Busta "B"
"Offerta tecnica".
La Commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per la lettura delle offerte e l’attribuzione
del punteggio come segue:
1.1. Organizzazione e qualità della struttura aziendale da impiegare effettivamente - max
punti 25;
1.2 Organizzazione e qualità del servizio offerto – max punti 35
1.2. Migliorie e servizi innovativi a supporto dell’Amministrazione
nell’individuazione/elaborazione delle poste da mandare in riscossione - max punti 15;
1.4. Migliorie e servizi innovativi di comunicazione/relazione con il contribuente/utente max punti 10
La Commissione di gara procederà alla vantazione dei punti da 1.1 a 1.4 in base ai seguenti
coefficienti di qualità, espressi nei seguenti valori centesimali, che saranno moltiplicati per il valore
massimo dei punti attribuibile:
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

All'apertura dell'offerta economica saranno ammessi i concorrenti che avranno totalizzato al
progetto tecnico un punteggio almeno pari a 51/85 .
La Commissione procederà, poi, in seduta pubblica di cui sarà data notizia ai concorrenti in tempo
utile qualora non fissata nella stessa giornata di apertura, previa comunicazione del punteggio
attribuito all'offerta tecnica, all'apertura della busta "C" Offerta economica- ed all' attribuzione del
punteggio per un massimo di 15 punti, che sarà attribuito alla migliore offerta, ovvero all'aggio
percentuale più basso, mentre per le restanti offerte il punteggio sarà il risultato della seguente
formula:
X = P * (Am/A)
Dove: X = Punteggio attribuito
P = punteggio massimo attribuibile (15 punti)
A = aggio percentuale offerto preso in considerazione
Am = aggio percentuale più basso.

La Commissione, sulla base del punteggio conseguito dai concorrenti, compilerà una graduatoria di
merito determinando l'eventuale soglia dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 86 e 87 del
D.Lgs n. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni.
L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che, essendo in regola con i requisiti speciali di
partecipazione, avrà riportato il punteggio più alto. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
La Commissione di gara, esauriti gli adempimenti prescritti, dichiarerà l'aggiudicataria provvisoria,
mentre l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal competente organo dell'Ente appaltante,
previa verifica dei requisiti richiesti.
Il concorrente aggiudicatario resta vincolato per effetto della presentazione dell'offerta stessa
mentre l'aggiudicazione non sarà impegnativa per l'Amministrazione finché non sia intervenuto
l'atto di aggiudicazione definitivo ai sensi di legge.
In caso la presente procedura vada deserta ovvero nel caso in cui l'aggiudicataria in via definitiva
non stipuli il contratto nel termini previsti dalla vigente normativa, questa Amministrazione si
riserva di provvedere con procedura negoziata.
RESTA INTESO CHE:
la procedura di gara sarà espletata ai sensi del D.Leg.vo n. 163/2006;
- a norma dell'art. 241, c. 1- bis, del D.Leg.vo n. 163/2006 il contratto non conterrà la clausola
compromissoria;
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato (ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello della gara) l'offerta
presentata non o più revocabile e non può, quindi, essere ritirata dalla concorrente;
trascorso detto termine, inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente;
non sono ammesse le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o parziale, o con
riferimento a offerta relativa ad altro appalto;
- si procederà al sorteggio qualora vi fosse identità tra le offerte economiche;
non si fa luogo a gara di miglioria, ne è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
non sono ammesse offerte in aumento;
II prezzo offerto dalla ditta appaltatrice è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità o
circostanza che la ditta non abbia tenuto presente;
il verbale di aggiudicazione provvisoria conseguente a gara formale non costituisce contratto, ai
sensi dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che verrà stipulato in forma
pubblica amministrativa;
ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e successivamente non si
presentì alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa Amministrazione disporrà la
decadenza dell'aggiudicazione, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 16,
comma 2° del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
sono a carico della ditta tutti gli oneri e le spese contrattuali;
l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni
richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario;
per qualsiasi chiarimento codesta Ditta potrà rivolgersi al 3° settore Appalti e Contratti di questo
Ente in tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
AVVERTENZE: l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere, comunque,
all'aggiudicazione nel caso reputi inidonee, tecnicamente ed economicamente, le offerte pervenute.

Si rammenta che l'omissione di uno solo dei documenti o la mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti nel presente bando, comporta l'esclusione della concorrente dalla gara. Parimenti darà'
luogo ad esclusione ove le dichiarazioni contenute nei documenti siano incomplete.
Per informazioni sulle modalità di gara: Settore Appalti avv. Stefano Semeraro tel. 099/4587273 245 - fax 099/4587310.

Il Dirigente del Settore
Avv. Stefano SEMERARO

Istruttore Direttivo Amm.vo Isabella Leone
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