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Comune di Sava 

Provincia di Taranto 

DISCIPLINARE DI GARA 

Gara d’appalto per l’affidamento dell’attività di riscossione ed accertamento dei 
tributi minori, della riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate di 
natura tributaria, extratributaria e patrimoniali dell’Ente e attività di supporto 
all’accertamento dei tributi locali. 
CIG: 75900302E6; CPV: 79940000-5 (servizi di organismi di riscossione). 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo al servizio di 
affidamento dell’attività di riscossione ed accertamento dei tributi minori, della 
riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate di natura tributaria, 
extratributaria e patrimoniali dell’Ente e attività di supporto all’accertamento dei 
tributi locali, indetta dal Comune di Sava –Servizio gestione entrate tributarie – Piazza 
San Giovanni Battista, 47, per il tramite della Centrale unica di commitenza c/o 
l'Unione dei Comuni Montedoro, da affidarsi mediante procedura aperta e con il 
criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, commi 2 e 12, del d. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo anche Codice), valutata in base agli elementi di cui al 
successivo paragrafo 9. 

Il luogo di esecuzione del servizio è : Comune di Sava (Prov. TA). 

La procedura di gara si intende in ogni caso riferita a tutte le entrate tributarie e 
patrimoniali dell’ente che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per 
effetto del processo di riorganizzazione dei tributi locali in corso. In tale evenienza le 
parti sottoscriveranno apposito verbale di armonizzazione, tendente a stabilizzare il 
sinallagma contrattuale formatosi in conseguenza della presente procedura di 
evidenza pubblica. 

Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore 
provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del CSA, 
l’affidamento e il relativo contratto non si intenderanno automaticamente estesi alle 
entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata; è facoltà 
dell’Ente valutare l’affidamento, in favore del’appaltatore, delle nuove entrate e dei 
nuovi tributi istituiti. 

In caso di abolizione, o modifica normativa delle entrate locali summenzionate che 
incidano ad esempio sull’entità del gettito o sulle modalità di gestione del servizio, le 
parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del 
sinallagma contrattuale. 

L’appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio. 

Al termine dell’affidamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare al Comune di Sava tutta 
la documentazione relativa alla gestione, le denunce e le istanze prodotte dai 
contribuenti. 
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Importo complessivo a base di gara, al netto dell’IVA, € 676.000,00 (euro 
seicentosettantaseimila/00). 

  

Descrizione Importo 

Attività di supporto all’Ufficio tributi:  

- valore annuo stimato € 135.100,00 x 5 anni  675.500,00 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 500,00 

Totale 676.000,00 

di cui costo del personale  475.000,00 

Si precisa che gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del d. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., 
ammontano ad € 500,00; il dettaglio dei costi relativi ai rischi da interferenza è 
contenuto nel D.U.V.R.I. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’articolo 106,- comma 
11, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto, agli stessi patti e condizioni, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento del 
servizio al nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 6 
(sei). Pertanto, ai soli fini dell’acquisizione del CIG, l’importo massimo stimato 
dell’appalto, comprensivo di tale opzione, è pari a complessivi € 743.050,00. 
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Gli aggi sopra indicati si intendono oltre IVA, ove applicabile, e dovranno essere 
calcolati sulle entrate effettivamente incassate e di competenza del Comune, per ogni 
tipologia di entrata gestita in concessione. Per la parte relativa all’attività di supporto 
all’accertamento gli aggi saranno commisurati alle entrate effettivamente riscosse e 
rivenienti dagli avvisi di accertamento elaborati dall’aggiudicatario. Di seguito 
vengono dettagliatamente indicate le attività e i relativi aggi: 
  

- riscossione spontanea, da accertamento e coattiva dell’ICP, della 
TOSAP e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale 
affissione dei manifesti:……………………………………………………………………. 

 
 

aggio 22% 
  

- riscossione coattiva degli avvisi di accertamento dei tributi locali 
elaborati direttamente dall’Ente, degli oneri di urbanizzazione, delle 
sanzioni del Codice della strada, nonché di tutte le entrate 
patrimoniali dell’Ente, riscuotibili mediante concessionario: ……………. 

 
 
 

aggio 9% 
  

- contabilizzazione della riscossione spontanea e dell’attività di 
accertamento, nonché rendicontazione dei versamenti …………………….. 

 
aggio 0,5% 

  

- attività di supporto all’accertamento della TARSU/TARES/TARI e 
dell’IMU e della TASI, finalizzata alla riscossione spontanea e coattiva. 

 
aggio 15% 

Il servizio si identifica in un unico lotto e, pertanto, l’offerta dovrà riguardare 
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tutti i servizi richiesti e non parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali. 
L’offerta economica dovrà presentare, a pena di esclusione, un’unica 
percentuale di ribasso, che sarà applicata su tutti gli aggi a base di gara e sopra 
indicati. 

Si precisa, inoltre, che non saranno tenute in considerazione e, pertanto escluse, 
le offerte contenenti rialzo rispetto agli aggi posti a base di gara.  

L’appaltatore è tenuto a osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE. 

A termine di quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del CSA ed ai sensi dell’articolo. 50 
del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà assumere il personale 
attualmente impiegato nel servizio (ndr con esclusione del personale dipendente 
dell’ente appaltante), mantenendone il profilo professionale, il livello 
d’inquadramento posseduto e l’anzianità acquisita alla data di pubblicazione del 
bando di gara. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, in 
possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’articolo 80 dello stesso Codice e dei 
requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6, tra i quali, in particolare, quelli costituiti 
da: 

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), 
dell’articolo 45, comma 1, del Codice; 

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 
concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) 
(gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 1, del Codice; 

3) da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 
47, comma 8, del Codice; 

4) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, articolo 45, comma 1, 
del Codice. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice, 
nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento attuativo di cui al d.P.R. 207/2010. 

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 
devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 
raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali 
richiesti dall’articolo 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica 
sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali : 

- sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

- sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d. Lgs. del 2001, n. 165, 
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge. 
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Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, 
lettera b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. E’ infine vietato, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (consorzi stabili), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima procedura. 

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell’articolo 80 del Codice, è fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra 
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui 
l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della 
gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle 
fasi procedurali, ovvero alla revoca dell’affidamento. 

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina 
l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi, ovvero dei 
consorzi stabili e di quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), che per esso 
concorrono. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, e dell’articolo 
7, comma 1, lett. f), del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione 
(approvato dal Comune di Sava con delibera di Giunta comunale n. 15 del 
30/01/2018), è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione dell’allegato protocollo di 
legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto in data 
28/10/2011, (vedi allegato G). 

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento approvato dal Comune di Sava con delibera di Giunta 
comunale n. 15 del 27/01/2016 (vedi allegato H), impegnandosi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

E’, altresì, prevista, sempre a pena di esclusione, l’espressa accettazione degli obblighi 
derivanti dall’allegato patto di integrità (vedi allegato I) unita all’impegno, in caso di 
aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza. 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

5.1. Responsabile del procedimento  

Responsabile unico del procedimento: Dott. Vincenzo COLUCCI; 

recapito telefonico: tel. 0999727905; 

posta elettronica ordinaria (E-mail): ragioneria@comune.sava.ta.it; 

posta elettronica certificata: ragioneria.comune.sava@pec.rupar.puglia.it 

5.2. Consultazione della documentazione di gara e sopralluogo 

La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Sava: 
www.comune.sava.ta.it  - amministrazione trasparente o 
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http://dgegovpa.it/sava/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente.
aspx 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione di gara 
dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal 
titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

E' obbligatorio il sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato il servizio, al fine di 
valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 
gara. 

La data e le modalità del sopralluogo devono essere concordate con il Responsabile 
del Procedimento (i recapiti sono indicati nel precedente paragrafo 4.1). 

All’atto del sopralluogo dovrà essere sottoscritto un documento a conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale 
operazione. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un 
responsabile tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da 
soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori 
economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di 
tutti detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, 
il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore del servizio. 

5.3. Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere 
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al responsabile del procedimento via posta elettronica all’indirizzo: 
ragioneria.comune@comune.sava.ta.it, ovvero tramite Pec da inoltrare all’indirizzo 
ragioneria.comune.sava@pec.rupar.puglia.it I suddetti chiarimenti potranno essere 
richiesti fino a quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto in 
lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, sul proprio sito: www.comune.sava.ta.it. 

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali 
pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, 
impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. 

5.4. Modalità di presentazione della documentazione  

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) devono essere rilasciate in carta semplice con la sottoscrizione del/i 
rappresentante/i legale/i del candidato o altro/i soggetto/i dotato/i del 
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potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso, nonché, per 
quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, dei soggetti chiamati dalla legge al 
rilascio delle predette dichiarazioni; al tale fine l’istanza e/o le dichiarazioni 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni su più fogli distinti); 

b) possono essere sottoscritte, altresì, da procuratori dei legali rappresentati ed 
in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza; segnatamente, nel caso di partecipazione in RTI o consorzi 
già costituti l’istanza e le relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo, mentre nel 
caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti il modello di domanda e le 
prescritte dichiarazioni dovranno essere firmate dai legali rappresentanti o 
procuratori delle rispettive imprese. 

L’istanza di partecipazione è redatta preferibilmente sul modello predisposto e messo 
a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante. 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali, le imprese 
dovranno compilare documento di gara unico europeo – DGUE (vedi allegato B). Per 
la compilazione del documento le imprese potranno consultare le linee guida 
ministeriali che sono allegate al presente bando (vedi allegato C). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli articoli. 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si 
precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli 
Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d. Lgs. 50/2016 “le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al suddetto articolo. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'articolo 85 del Codice, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 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 5.000 euro. 

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, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 

pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei 

casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
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Nei suddetti casi, viene assegnato 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. 
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è 
escluso dalla gara. 

5.5. Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato dai concorrenti. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica certificata o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento, alternativamente 
tramite e-mail da inoltrare all’indirizzo ragioneria.comune@comune.sava.ta.it ovvero 
tramite Pec da inoltrare all’indirizzo ragioneria.comune.sava@pec.rupar.puglia.it. 
L’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

5.6. Finanziamento, pagamenti e rendicontazione  

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 

Per i pagamenti e la rendicontazione vedere artt. 6 e ss. del CSA. 

5.7. Ulteriori disposizioni  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. 

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione 
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il relativo contratto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato 
nel bando per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 97 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione 
appaltante deve procedere all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, 
anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in 
difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è 
possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’articolo110 del Codice. 

Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’articolo 91 del d. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di 
diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni 
nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. 
Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo 
risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività 
conseguenti dalla risoluzione. 
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 
partecipazione alla gara.  

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia 
provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto ossia € 13.510,00 (euro tredicimilacinquecentodieci/00) 
e costituita, a scelta del concorrente: 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La 
relativa quietanza deve essere inserita nella busta “A – documenti amministrativi; 

 in contanti, con versamento presso la tesoreria comunale, Banco di Napoli Via 
Abate Gimma 101  – CAP: 70122 – BARI (Ba), conto corrente intestato al Comune 
di Sava IBAN: IT96X 01010 04015 10000004678; in tal caso, la relativa 
quietanza, con la seguente causale: “cauzione provvisoria per affidamento dei 
servizi di accertamento, e riscossione dei tributi del Comune di Sava”, deve essere 
inserita nella busta “A – documenti amministrativi”. Lo svincolo di detta cauzione 
sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del destinatario; 

 con bonifico bancario a favore del Comune di Sava, con accredito sul c/c 
corrispondente al seguente codice IBAN: IT96X 01010 04015 10000004678, 
con valuta entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e 
con la seguente causale: “cauzione provvisoria per affidamento dei servizi di 
riscossione dei tributi del Comune di Sava”; in tal caso, la copia dell’avvenuta 
esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO deve essere inserita nella 
busta “A – documenti amministrativi”. Lo svincolo di detta cauzione sarà 
effettuato tramite bonifico con spese a carico del destinatario; 

 con assegno circolare; 

 da fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo unico 
bancario approvato con il d. Lgs. 385/1993) o polizza assicurativa (rilasciata da 
impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, 
ai sensi del d.P.R. 449/1959 e s.m.i.), oppure polizza rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, 58, e non 
assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi. Le 
fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Sava ed avere la 
seguente causale: “cauzione provvisoria per affidamento dei servizi di riscossione 
dei tributi del Comune di Sava”, in tal caso, l’originale deve essere inserito nella 
busta “A – documenti amministrativi”. 

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità 
aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la 
cauzione provvisoria è ridotta della metà. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno 
circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 
anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
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aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della 
stazione appaltante, con validità sino ai 12 mesi successivi alla cessazione dell’appalto. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa queste dovranno: 

• essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 
12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 
109 dell’11 maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della 
clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 
civile; 

• essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 

• avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 
stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

• essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 
tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

• prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo 
restare obbligata in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del 
Codice civile;  

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

• la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della 
stazione appaltante, con validità sino ai 12 mesi successivi alla cessazione 
dell’appalto. 

La garanzia definitiva resta stabilita nella misura del 10% (dieci percento) 
dell’importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell’articolo 
103, comma 1, del d. Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista 
dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione definitiva è ridotta della metà. 

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di 
quella definitiva il Comune di Sava. 

Si precisa, altresì, che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 1, 
secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 
45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
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raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, 
comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di 
una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 
sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso 
istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla 
gara, che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione 
dell’offerta). 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli 
altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; 

b) polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del d. Lgs. 50/2016, 
relativamente alla RCT/RCO, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 
(euro unmilione/00). 

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della stazione 
appaltante e devono coprire l’intero periodo del contratto, nonché per i dodici 
mesi successivi alla sua cessazione. 

Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti la garanzia 
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese mandanti. 

La polizza assicurativa RCT/RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice 
con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione 
del presente appalto. 

7. CAPACITA’ ECONOMICO E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICO 
ORGANIZZATIVA 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono 
essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83 del Codice 
dei contratti, di seguito indicati. 

Requisiti di idoneità professionale 

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura della provincia in cui il concorrente ha 
sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del 
Codice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di 
cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 
giugno 2004 all’Albo delle società cooperative istituite presso il Ministero 
delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) o secondo le modalità 
vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche 
l’iscrizione all’Albo regionale. 

N.B.: All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, 
mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente; 
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b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e 
riscossione tributaria, istituito dall’articolo 53 del d. Lgs. 446/1997, per la 
categoria prevista all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 
289. 

Requisiti di carattere economico-finanziario 

i. fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi 
finanziari (2015, 2016, 2017) non inferiore al 100% quello del presente 
appalto (dunque € 675.500,00 oltre IVA). La richiesta di fatturato è 
giustificata dalla necessità di garantire l’affidabilità dell’operatore economico, 
avuto riguardo alle prestazioni oggetto di appalto e alle conseguenze negative 
che deriverebbero per il bilancio comunale dal verificarsi di un’interruzione, 
anche temporanea, del servizio di gestione diretta delle entrate affidate 
all’aggiudicatario, a causa del sopraggiunto stato di insolvenza dell’impresa, 
con conseguente assoggettamento ad una procedura concorsuale; 

ii. fatturato specifico realizzato nel servizio oggetto di gara negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2015, 2016, 2017) non inferiore a € 200.000,00, oltre IVA; 

fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore 
ad € 200.000,00 annui. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

a) aver eseguito, con buon esito, alla data di pubblicazione del bando di gara, per 
un periodo continuativo di 12 mesi negli ultimi tre anni, l’attività di 
gestione delle entrate oggetto della presente procedura, in almeno n. 2 
(due) Comuni di classe pari a quella del Comune di Sava (classe IV da 
10.000 a 30.000 abitanti). Per i tributi di recente istituzione (inferiore a 36 
mesi) il requisito deve intendersi assolto anche con la gestione del tributo 
sostituito; 

b) avere alle proprie dipendenze almeno n. 1 ufficiale della riscossione assunto a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno; 

c) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 per 
servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate 
patrimoniali, rilasciato da primario ente certificatore aderente al SINCERT o 
analogo ente europeo. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: 

1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. d), e), f), e g) del Codice, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della 
relativa iscrizione; 

2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal 
consorzio. 

I requisiti relativi al fatturato e i requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi 
svolti, devono essere soddisfatti: 

1. nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal 
raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete 
nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 
40% (quarantapercento) dall’impresa mandataria e per la restante parte 
cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% 
(diecipercento); 

2. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra 
società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), 
direttamente dal consorzio; 

2.1. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono 
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sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato 
richiesto/3) x anni di attività] – cfr. sul punto determinazione Aut. vig. sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 15/1/2014 n. 1 – “Linee guida per 
l'applicazione dell'art. 48 del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. 

Il requisito relativo alla certificazione: 

1. nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, deve 
essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o 
aggregazione di imprese che eseguono il servizio; 

2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice la 
certificazione dovrà essere posseduta dal consorzio ovvero dalle singole imprese 
consorziate che eseguiranno il servizio (consorzi di cooperative e consorzi stabili). 

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, 
determina l'esclusione dalla gara. 

In attuazione della disposizione di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o 
consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda 
di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 
89. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria 
di qualificazione. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i 
concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario. 

E’ possibile l’avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI (cfr. 
deliberazione AVCP n. 2/2012). 

E’ ammesso l’avvalimento plurimo o frazionato ciò in conformità a quanto stabilito 
dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12 
nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di 
Stato, Sezione V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e  sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne 
consegue che ciascun concorrente può avvalersi, per una stessa categoria di 
qualificazione, delle capacità di più imprese ausiliarie. 

Nella compilazione del DGUE, “il concorrente dovrà esplicitamente indicare i requisiti  
tecnici e le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria”, ai sensi dell’articolo 89, 
comma 1, ultimo periodo, del d. Lgs. 50/2016; in caso contrario, il partecipante verrà 
escluso dalla gara. 

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 
citato articolo 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare devono 
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato), secondo 
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 



Centrale unica di committenza c/o  

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 
 

 

 

14 

3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come 
specificato dal successivo paragrafo 11 punto VI). 

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione 
appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei 
requisiti generali e speciali. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 95, comma 2, del d. Lgs. 50/2016) sulla base dei parametri e sub-parametri di 
valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, 
mediante il metodo aggregativo compensatore di cui alla “Linea guida n. 2, di 
attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dell’ANAC”. 

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso rispetto a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti. 

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il 
metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei 
concorrenti sulla base della seguente formula: 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn 

Dove: 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
.......................................  
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
……………………………  
Pn = peso criterio di valutazione n.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di 
100 punti e valutata sulla base dei seguenti elementi: 

a) OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI 

L’offerta economica consiste nell’indicazione della percentuale unica di ribasso 
offerto, in cifre e in lettere, sull’importo a base di gara. In caso di difformità tra 
l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata 
in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l’Amministrazione. 
Per l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo: 

P = RibOff*Pmax/RibMax 

dove P = Punteggio da assegnare; 
Pmax = Punteggio massimo da assegnare; 
RibOff = Ribasso offerto; 
RibMax = Maggior Ribasso d'asta offerto. 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e i 
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in 
opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lettera a). 

Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere 
conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi, se esistono, i cd. “costi 
di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell’offerta 
economica, a pena di esclusione. 

I costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicandone 
l’importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo 
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dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto dalla 
ditta. 

a) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 70 (settanta) PUNTI, così 
attribuiti: 

 
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

Max 
punti 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL FRONT OFFICE  
Verranno valutate le caratteristiche e le metodologie del servizio e 
del front office (con riguardo al numero di personale e alle ore di 
apertura al pubblico), le tecnologie utilizzate, i sistemi di 
comunicazione messi a disposizione dell'Ente e dei contribuenti. 

20 

2 RECUPERO DELL’EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA  35 

2.1 

Descrizione delle metodologie proposte in merito agli obiettivi 
generali di progetto, gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati 
sul territorio, l'utilizzo degli strumenti deflattivi e le procedure di 
facilitazione rivolte ai contribuenti.  

10 

2.2 
Descrizione degli strumenti di monitoraggio di progetto e le 
iniziative poste in opera dall’impresa finalizzate alla condivisione 
degli obiettivi con l'Ente  

10 

2.3 
Valutazione delle caratteristiche del servizio di riscossione coattiva 
e delle proposte finalizzate all'incremento delle performance di 
incasso.  

15 

3 

ASSISTENZA TECNICA ALLA COMMESSA 
Assistenza alla elaborazione dei regolamenti comunali, alla 
determinazione di aliquote e tariffe, modalità di gestione del 
contenzioso; assistenza tecnica informatica. 

5 

4 

SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE 
Verrà valutata la proposta di servizi aggiuntivi non richiesti come 
obbligatori da capitolato in relazione alla congruità degli stessi in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi di progetto e 
comunque solo ed esclusivamente attinenti alle attività oggetto di 
capitolato. 

10 

TOTALE 70 

I coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, relativamente agli elementi di valutazione, 
aventi natura qualitativa, di cui ai criteri e sub-criteri nn. 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 
(caratteristiche intangibili) e attraverso i quali si procede alla determinazione della 
offerta economicamente più vantaggiosa, saranno determinati nel seguente modo: 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta e/o del 

miglioramento 

ECCELLENTE 1 
E’ ragionevolmente esclusa la possibilità di 
soluzioni migliori 

OTTIMO 0,8 
Aspetti positivi elevati o buona 
rispondenza alle aspettative 

BUONO 0,6 
Aspetti positivi evidenti ma inferiori a 
soluzioni ottimali 

DISCRETO 0,4 
Aspetti positivi apprezzabilmente di 
qualche pregio 

MODESTO 0,2 Appena percepibile o appena sufficiente 

ASSENTE/IRRILEVANTE 0 
Nessuna proposta o miglioramento 
irrilevante 

Dopo l’attribuzione dei precedenti coefficienti, si procederà: 
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a) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle 
proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio; 

b) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando 
linearmente a tale media massima gli altri valori medi. 

Formazione della graduatoria  

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, 
pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo attribuito dalla Commissione 
sia inferiore a 35,00 (cosi come risultante dai coefficienti attribuiti dalla 
commissione). 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun 
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il 
punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. 
“riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 
totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 

Punteggio totale 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata 
sommando i punteggi ottenuti per l’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica. 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli 
elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità 
superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a 
cinque. 

Si darà luogo all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di un'unica 
offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. 

In presenza di un’unica offerta non viene attribuito alcun punteggio agli 
elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati 
solo per verificarne la conformità alle prescrizioni della presente procedura di 
gara. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, 
deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2018, esclusivamente all’indirizzo indicato nel 
bando di gara (Comune di Sava – Area Economico - Finanziaria – Piazza  San Giovanni 
Battista, 47 – CAP 74028 – Sava (TA). 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, in tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, presso l’ufficio protocollo della stazione 
appaltante, sito presso il Comune di Sava – Piazza  San Giovanni Battista 47 – CAP 
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74028 – Sava (TA). In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita 
ricevuta, nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Sava, 
con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 
plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il 
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per 
disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non 
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti 
e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative 
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, 
indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) 
e le indicazioni relative all’oggetto della gara. In particolare il plico dovrà contenere 
all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE - GARA 
EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 
RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTI MINORI, DELLA RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ALTRE ENTRATE DI NATURA 
TRIBUTARIA, EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALI DELL’ENTE E ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI – CIG: 75900302E6 - 
Scadenza: 17 settembre 2018, ore 12,00  

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione 

temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici 
fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste distinte, ciascuna delle quali a sua 
volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”; 

“B – Offerta tecnica”; 

“C – Offerta economica”. 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, 
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non 
contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte 
plurime condizionate, parziali, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
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Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i 
seguenti documenti: 

I) Domanda di partecipazione (vedasi modelli allegati sub. A, A1, A2, A3), in bollo 
da € 16,00, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal/i legale/i 
rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione 
dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente 
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o 
consorzi già costituti, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo. 

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L.. n. 
5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è 
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 
n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

Nell’istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì: 

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai 
quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e in tutti 
gli elaborati progettuali; 

2. di aver effettuato il sopralluogo nei locali, messi a disposizione dell’Ente, ove 
saranno resi i servizi, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla stazione 
appaltante; 

3. accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti 
pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto; 

4. accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vedi allegato I) 
e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza; 

5. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento approvato dal Comune di Sava con delibera della Giunta 
comunale n. 15 del 27/01/2016, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 



Centrale unica di committenza c/o  

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 
 

 

 

19 

6. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax e 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

7. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 

8. nel caso di consorzi di cooperative e artigiani: dichiarare per quali 
consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 

possono essere diversi da quelli indicati); 

9. nel caso di consorzi stabili: dichiarare per quali consorziati il consorzio 
concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi 

da quelli indicati); 

10. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: allegare mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e della quota di partecipazione al 
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 
eseguiti da ciascun concorrente; 

11. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: allegare atto 
costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione 
del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di 
partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente; 

12. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora costituito indicare: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 
percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al 
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall’articolo 92 del d.P.R. n. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; 

a) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009: 

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’articolo 25 del CAD, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 
comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati); 

3. dichiarare la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei 
requisiti percentuali richiesti dall’articolo 92 del d.P.R. n. 207/2010, nonché 
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l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 
corrispondente; 

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009: 

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 
concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD; 

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria: 

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’articolo 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche 
firmata digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del CAD, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 
concorrente; 

ovvero 

2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’articolo 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di lavori pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica 
dei requisiti percentuali richiesti dall’articolo 92 del Regolamento, 
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD. 

II) Documento di gara unico europeo, (DGUE), redatto ai sensi dell’articolo 85 
del Codice, seguendo le linee guida per la compilazione, di cui all’allegato C al 
presente disciplinare; 

III) a pena di esclusione, documento attestante il versamento in contanti o in titoli 
della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, 
oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta 
giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto 
bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a 
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rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 
103 del Codice; 

IV) PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici), in 
ottemperanza alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012, previa registrazione on line 
al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso 
riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la 
procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati 
dall’impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte 
dell’Amministrazione; 

V) ricevuta del versamento della somma di € 70,00 (euro settanta/00) a favore 
dell’A.N.A.C. (articolo 2 della delibera A.N.A.C.) n. 1377 del 21 dicembre 2016, 

da effettuarsi con una delle seguenti modalità: 

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” 
e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
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. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1 maggio 2010 sarà 
attivata la voce “contributo ANAC” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’impresa deve allegare all’offerta in originale lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti 
al vecchio servizio, al nuovo “servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà 
il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. 

Ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, si procederà al controllo 
dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG 
riportato sulla ricevuta o scontrino del versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso; 

VI) originale o copia conforme della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee serie UNI EN ISO 9001: 2008, per servizi di accertamento e 
riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali rilasciata da primario ente 
certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo. 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 

Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla 
gara, l’offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, in 
calce con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa o 
da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente 
l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea, un 
consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, con firma 
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leggibile e per esteso, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio. 

La relazione dovrà contenere il piano tecnico di gestione proposto e dovrà indicare 
dettagliatamente le strategie e gli accorgimenti che l’offerente intende adottare per le 
attività oggetto dell’appalto divise nei seguenti punti seguendo l’ordine sotto indicato: 

 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL FRONT OFFICE 

Verranno valutate le caratteristiche e le metodologie del servizio e 
del front office (con riguardo al numero di personale e alle ore di 
apertura al pubblico), le tecnologie utilizzate, i sistemi di 
comunicazione messi a disposizione dell'Ente e dei contribuenti. 

2 RECUPERO DELL’EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA 

2.1 Descrizione delle metodologie proposte in merito agli obiettivi 
generali di progetto, gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati 
sul territorio, l'utilizzo degli strumenti deflattivi e le procedure di 
facilitazione rivolte ai contribuenti. 

2.2 Descrizione degli strumenti di monitoraggio di progetto e le 
iniziative poste in opera dall’impresa finalizzate alla condivisione 
degli obiettivi con l'Ente. 

2.3 Valutazione delle caratteristiche del servizio di riscossione coattiva 
e delle proposte finalizzate all'incremento delle performance di 
incasso. 

3 

ASSISTENZA TECNICA ALLA COMMESSA 

Assistenza alla elaborazione dei regolamenti comunali, alla 
determinazione di aliquote e tariffe, modalità di gestione del 
contenzioso; assistenza tecnica informatica. 

4 

SERVIZI AGGIUNTIVI E PROSPETTIVE MIGLIORATIVE 

Verrà valutata la proposta di servizi aggiuntivi non richiesti come 
obbligatori da capitolato in relazione alla congruità degli stessi in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi di progetto e 
comunque solo ed esclusivamente attinenti alle attività oggetto di 
capitolato. 

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo 
di 10 pagine (20 facciate), ad esclusione dell’indice e della copertina in formato A4, 
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola. Pagine ed elaborati 
eccedenti tale indicazione e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno 
tenuti in considerazione per l’attribuzione del punteggio. 

A pena di esclusione tutti i documenti ed elaborati costituenti l’offerta tecnica devono 
essere sottoscritti, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
nel caso di R.T.I./consorzio già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna 
delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di R.T.I./consorzio da costituirsi, 
nonché dal progettista interno o esterno all’impresa. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di 
esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o 
copia conforme. 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 
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Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione 
dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vedasi modello allegato D), redatta in 
lingua italiana, contenente: 

a. la percentuale di ribasso unico offerto sugli aggi posti a base di gara. Tale 
ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, contenere due cifre decimali, 
senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l’offerta 
indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta 
indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per la 
stazione appaltante. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte 
plurime, condizionate, parziali, alternative, con ribasso pari a zero o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli dovrà, in 
particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di 
ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i costi della manodopera e i 
cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati 
nell’offerta economica. 

I costi della manodopera e costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere 
specificati indicandone l’importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale 
importo rispetto al corrispettivo dell’appalto, quale risulta applicando 
all’importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta. 

A pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, 
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo nel caso di R.T.I./consorzio già costituito, ovvero dai legali 
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 
R.T.I./consorzio da costituirsi. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di 
esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o 
copia conforme. 

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione 
che, in armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice, 
esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a 
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

14.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede Comunale – aula consiliare, 
Piazza San Giovanni Battista, 47 – 74028 Sava (TA) il giorno 27 settembre 2018, 
alle ore 10,00. 

Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet del Comune di Sava fino al 
giorno antecedente la suddetta data. 

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, 
potrà assistere 1 (uno) rappresentante per ciascun operatore concorrente: il 
titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico, ovvero un soggetto diverso, solo 
se munito di delega ai sensi di legge. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate 
ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e 
nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica 
certificata almeno 3 giorni prima della data fissata. 
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Il RUP, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procede: 

a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell’allegata 
documentazione; 

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 
comma 1, lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato che 
concorrono − non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del 
Codice, il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 45 
comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo 
ad escluderli dalla gara.; 

e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alla 
dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo 
ad escluderli entrambi dalla gara. 

Il R.U.P. procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica 
circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da 
essi presentate e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che 
risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del 
procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del Codice laddove ne ricorrano i 
presupposti. 

14.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, 
attribuzione dei punteggi ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte. 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - 
Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare 
l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri meglio indicati nel 
precedente punto 9. 

I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno assegnati dalla commissione giudicatrice, 
in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata - con almeno tre giorni di anticipo 
sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara. Nella medesima seduta 
pubblica la commissione giudicatrice, dopo  aver dato pubblica lettura dei punteggi 
relativi alle offerte tecniche, dandone atto nel pubblico verbale, procede all’apertura 
delle buste “C - Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e della proposta di 
riduzione temporale offerti. 

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta 
economica, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e 
redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. 

Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione 
appaltante deve procedere all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, 
anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in 
difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è 
possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali. 

La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 
97, comma 3, del Codice – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente 
risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un 
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punteggio per l’elemento economico  che sia pari o superiore ai quattro quinti del 
punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli 
altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi 
punteggi stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il responsabile del 
procedimento il quale provvederà ad attivare il procedimento di valutazione 
dell’anomalia delle offerte. 

La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata nei modi e secondo le 
procedure di cui all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice. 

15. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO. 

Terminate le operazioni di gara la stazione appaltante procederà, nei confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità 
morale, di idoneità professionale e, qualora non allegati già in fase di presentazione 
dell’offerta, di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa prescritti dal 
presente disciplinare, comprovabile dalla documentazione più sopra indicata. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice, la proposta di aggiudicazione viene 
approvata con determinazione del responsabile unico del procedimento. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente 
collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al 
concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà 
aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti 
sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 
180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

La stipulazione del contratto sarà effettuata dal Comune di Sava decorso il 
termine previsto dall’articolo 32, comma 9, del Codice ed è comunque subordinata 
alla presentazione della seguente ulteriore documentazione: 

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice e 
articolo 9 del CSA; 

- polizza/e assicurativa/e con primaria/e compagnia/e di assicurazione secondo i 
termini e le modalità previste dall’articolo 11 del CSA; 

- le seguenti autodichiarazioni: 

- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo 
previsione di legge e di contrattazione in vigore; 

- indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto 
in nome e per conto dell’appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le 
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di 
credito preventivamente riconosciute dal Comune. Nel caso che alla stipula 
del contratto intervenga un procuratore, dovrà essere presentato il relativo 
documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in 
numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di 
atto da allegare al contratto d’appalto; 

- indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale il Comune dovrà 
procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad 
operare su di esso/i. 

Si provvederà alla verifica, ai sensi dell’articolo16 bis, introdotto dalla legge n. 2/2009, 
di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale 
dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, la sottoscrizione del contratto avverrà 
nella forma dell’atto pubblico amministrativo in formato elettronico. 
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L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune 
per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, 
salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà 
all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune 
aggiudicare l’appalto all’operatore che risulti successivamente classificato nella 
graduatoria delle offerte. Sono a carico dell’aggiudicatario contraente tutte le spese 
contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 35, del D.L. 179/2012 (convertito in 
legge 221/2012), l’aggiudicatario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, è tenuto 
al rimborso, a favore del Comune, della somma corrisposta per la pubblicazione di cui 
al secondo periodo del comma 7, dell’articolo 66 del d. Lgs. 163/2006, tuttora in 
vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’articolo 216, comma 11, del 
Codice. 

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

Sava, 13 agosto 2018  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Dott. Vincenzo COLUCCI 

Firma omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Sono allegati al presente disciplinare : 
• Allegato A – modello istanza di ammissione per impresa singola; 
• Allegato A1 – modello istanza di ammissione per rti, consorzi ordinari e GEIE; 
• Allegato A2 – modello istanza di ammissione consorzi di cooperative/consorzi 

stabili; 
• Allegato A3 – modello istanza di ammissione aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete; 
• Allegato B – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti 

tecnico-organizzativi; (DGUE); 
• Allegato C – Linee guida per la compilazione del DGUE; 
• Allegato D - modello offerta economica; 
• Allegato E – capitolato speciale; 

• Allegato F – schema contratto; 

• Allegato G – protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la 

Prefettura di Taranto; 

• Allegato H Codice di comportamento specifico dei dipendenti approvato dal 
Comune di Sava con delibera di Giunta comunale n. 15 del 27/01/2016; 

• Allegato I – Patto di integrità; 

• Allegato L - D.U.V.R.I. 


