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Art. 1 Oggetto dell'affidamento
Formano oggetto dell’affidamento, da conferire con procedura aperta in base al criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti attività:

1. Supporto alla riscossione ordinaria della IUC e della TOSAP e relativa fornitura di
sistema informatico per la gestione delle stesse; 

2. Accertamento  della  IUC  (IMU/TASI/TARI),  nonché  dell’ICI,  TARES  e  TOSAP  e
fornitura finale di un unico database normalizzato contenente l’Anagrafe tributaria
e l’aggiornamento di tutte le componenti territoriali;

3. Riscossione  coattiva  di  tutte  le  entrate,  tributarie,  extra-tributarie  e  sanzioni
amministrative, di competenza della Stazione Appaltante.

4. Fornitura e manutenzione, per la sola durata contrattuale, di un sistema web e web
gis  che  faciliti  la  consultazione  /  verifica  /  regolarizzazione  di  tutte  le  posizioni
contributive

Le  attività  di  accertamento  e  di  riscossione  coattiva  verranno  affidate  in  regime  di
concessione. Per l’attività di verifica tributaria si intendono affidate le annualità accertabili e
non prescritte alla data di conclusione del contratto.

Per l’attività di  riscossione coattiva il  Concessionario dovrà garantire la prosecuzione di
tutte le attività necessarie (anche di natura cautelari ed esecutive) volte all’incasso dei crediti,
anche oltre la scadenza contrattuale per tutte le liste di carico consegnate entro tale termine.

Per  la  tipologia  del  servizio,  non  sono  stati  conteggiati  i  costi  relativi  alla  sicurezza  in
quanto, trattandosi  di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art.  26, comma 3 bis del
D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009, si tratta di attività esentata dall'applicazione
del DUVRI.

Art. 2 Durata dell'affidamento
L’affidamento dei servizi avrà inizio a far data dalla stipula del contratto per una durata di

anni 5 (cinque), al termine dei quali potrà essere concessa una proroga di massimo 6 mesi al
fine di garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di una nuova procedura
per l’affidamento del servizio.

Art. 3 Servizi minimi richiesti
1. Supporto alla  riscossione ordinaria  della  IUC e della  TOSAP e relativa fornitura di

sistema informatico per la gestione delle stesse:

a) Fornitura procedure di  gestione ordinaria della IUC e della TOSAP. Le procedure
fornite dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

i. Risultare  direttamente  collegate  al  Database  Unico  di  cui  al  punto
successivo  contenente  sia  l’Anagrafe  Tributaria  che  le  componenti
geografiche;

ii. Essere direttamente collegate ai dati gestiti dall’applicativo web e web gis

b) Formazione sulle procedure fornite, da erogare secondo un piano formativo che il
concorrente dovrà dettagliatamente descrivere in offerta tecnica;

c) Supporto ai tecnici comunali preposti all’utilizzo delle forniture nei tempi e modi
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che  il  concorrente  dovrà  specificare  in  offerta  tecnica  e  che  dovranno,  come
minimo, prevedere le due seguenti attività:

i. Sulla base delle liste di carico contenenti i dati anagrafici dei contribuenti ed
i dati relativi agli importi dovuti, l’affidatario provvederà alla predisposizione
ed alla postalizzazione degli  avvisi con le modalità di pagamento previste
dalla normativa vigente;

ii. Il  servizio  comprende  anche  l’attività  di  rendicontazione  dei  versamenti
effettuati  dai  contribuenti  sui  conti  corrente  intestati  al  Comune,  di  cui
l’Ente si impegna a fornire le credenziali di accesso.

Si  specifica  che  il  servizio  di  supporto  alla  riscossione  ordinaria  IMU  e  TASI,
comprende esclusivamente l’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai
contribuenti tramite F24. Tale attività consiste nella suddivisione degli importi totali
riversati  dall’agenzia  delle  entrate  a  titolo  di  pagamento  F24 con l’indicazione  dei
nominativi e degli importi dei singoli versamenti.

2. Attività di verifiche tributarie - L'aggiudicatario dovrà assicurare le seguenti attività:

a) Fornitura documenti progettuali, realizzazione, popolamento e installazione di un
unico Database centralizzato contenente, come offerta minima:

i. L’anagrafe tributaria

ii. L’Anagrafe Immobiliare Catastale (Terreni e Fabbricati)

iii. L’anagrafe territoriale intesa come l’insieme di elementi territoriali (e come
offerta  minima:  Edifici;  Stradario;  Civici;  Particelle  Catastali  Terreni  e
Fabbricati)

iv. L’anagrafe pagamenti (F24, Bollettini Postali, etc) relativa agli ultimi 6 anni
fiscali

b) Bonifica dati (normalizzazione codici fiscali,  allineamento stradario comunale con
quello catastale, detrazione abitazione principale, ecc.);

c) Individuazione delle posizioni anomale;

d) Predisposizione degli avvisi di accertamento con relativi bollettini postali intestati al
Comune di Pedara che provvederà ad incassare sui propri conti correnti;

e) Postalizzazione degli avvisi di accertamento;

f) Front office per la gestione e le raccolta delle eventuali  autotutele presentate e
conseguente aggiornamento della banca dati;

g) Applicazione  dell’istituto  dell’accertamento  con  adesione,  ove  richiesto  dal
contribuente;

h) Riscossione degli importi accertati o liquidati;

3. Riscossione coattiva - L'aggiudicatario dovrà assicurare le seguenti attività minime:

a) L'aggiudicatario  dovrà  assicurare,  sulla  base  della  lista  di  carico  approvata  dalla
Stazione Appaltante, la predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti
previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate; 

b) Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al
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Comune di Pedara; 

c) L'aggiudicatario dovrà inoltre acquisire ed informatizzare  tutti  i  dati  riportati  sui
bollettini  di  versamento  e  dovrà  provvedere  alla  trasmissione  alla  Stazione
Appaltante del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati
analitici e sintetici);

d) L'aggiudicatario, a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali,  dovrà procedere
con le azioni di natura cautelare ed esecutiva.  

Il  Concorrente  dovrà  dettagliatamente  descrivere  in  offerta  tecnica  la  metodologia
proposta che include le attività minime su descritte ed eventuali ulteriori estensioni, ponendo
particolare attenzione ai servizi resi ai contribuenti.

4. Fornitura e manutenzione, per la sola durata contrattuale, di un sistema web e web
gis - L'aggiudicatario dovrà assicurare per l’intera durata contrattuale l’operatività di
un portale web e web gis, composto almeno dalle due seguenti sezioni:

a) Una  sezione  integrata  per  l’interfaccia  diretta  con  il  contribuente  al  fine  di
consentire la gestione della sua specifica posizione tributaria: la soluzione proposta
dovrà  essere  integrata  alle  banche  dati  Protocollo  e  Anagrafe  già  in  uso
dall’Amministrazione e, ovviamente, al Database. La sezione dovrà, come minimo,
garantire la gestione e bonifica dell’Anagrafe Tributaria e degli  Elementi ad essa
connessi (Proprietà, Titoli, variazioni, etc).

b) Una  sezione  Web  Gis  strutturata,  a  sua  volta,  in  due  diverse  sottosezioni  di
interrogazione e, precisamente:

i. Gestione  Tributi  -  la  sezione  deve  consentire  ad  un  contribuente  di
rintracciare per foglio e numero la particella terreni/fabbricati di interesse,
determinarne  le  dimensioni  cartografiche  reali,  sovrapporla  a  ortofoto,
cartografie raster ed ogni altro elemento fornito come elemento territoriale
dall’Aggiudicatario

ii. Inquadramento generale Territoriale/Urbanistico/Catastale (il  Concorrente
dovrà  esplicitare  in  Offerta  Tecnica  la  sua  specifica  offerta  relativa  ai
contenuti  di  questa  sezione  in  funzione  degli  elementi  territoriali  che
prevede di censire e popolare all’interno del Database)

Art. 4 Obblighi dell'affidatario
Oltre a quanto specificato all’Art.3, l'Affidatario dovrà:

a) Svolgere  tutte  le  attività  affidategli  con  propri  capitali,  mezzi,  personale  e  con
organizzazione a proprio rischio;

b) Predisporre  una  sede  operativa  nel  territorio  comunale  di  Pedara,
informaticamente attrezzata e presso la quale svolgere le attività di Front Office
previste e non inferiori alle 5 giornate settimanali negli orari d’ufficio (dalle 8:00
alle 13:00) escluso i festivi. 

c) Nell'ambito  dell'autonomia  organizzativa,  predisporre  e  svolgere  ogni  attività
ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;

d) Osservare  e  rispettare  le  norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia,
nonché  deliberazioni  e  determinazioni  assunte  dagli  organi  istituzionali  della
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Stazione Appaltante e, in particolar modo il “Codice di Comportamento del Comune
di Pedara” approvato con Delibera di Giunta n° 8/2014

e) Osservare  e  rispettare  le  modifiche  o  le  innovazioni  legislative  che  nel  periodo
contrattuale interverranno;

f) Improntare  la  propria  attività  a  principi  di  efficacia,  efficienza,  economicità,
semplificazione, trasparenza e buon andamento;

g) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;

h) Adottare  misure  atte  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
196/2003. L'affidatario sarà quindi tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti
più  idonei  per  proteggere e  mantenere riservati  i  dati  acquisiti,  comunicati  e/o
trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;

i) Impiegare  personale  adeguatamente  formato,  qualificato  e  comunque
qualitativamente  idoneo  allo  svolgimento  dell'incarico;  dovrà  inoltre  essere
quantitativamente  sufficiente  a  garantire  la  gestione delle  attività  oggetto  della
presente  gara.  Il  personale,  assunto  in  base  alle  vigenti  norme  in  materia  ed
inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo
carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente. Tutti gli addetti
alle  operazioni  dovranno  essere  muniti  di  tesserino  di  riconoscimento prodotto
dalla Ditta. Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno
riguardoso e corretto;

j) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento di tutte le
attività  previste  (Front  Office  per  il  cittadino;  formazione  al  personale  interno
dell'Amministrazione;  attività  tecnico  –  organizzativa)  nonché  quello  relativo  al
mantenimento della sede operativa dove si svolgono le attività di Front Office;

k) Rendere  conto,  attraverso  la  redazione  di  un  Report  Tecnico  -  Contabile,  delle
proprie attività fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su
supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione e riscossione.

l) Rendicontare gli incassi derivanti dalla riscossione, con contestuale fatturazione del
compenso.

Art. 5 Obblighi della stazione appaltante
La Stazione Appaltante s'impegna a:

a) Consegnare  all'affidatario  del  servizio,  con  apposito  verbale,  le  banche  dati
occorrenti  per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  capitolato  e
qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o
anche solo utile all'espletamento del servizio;

b) Favorire  l'esecuzione  delle  attività  in  ogni  forma,  non  esclusa  la  dovuta
informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;

c) Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare sia in fase iniziale che,
durante  lo  svolgimento  dell’incarico,  durante  riunioni  tecniche  condotte,  a
scadenza  almeno  bimestrale,  con  i  tecnici  dell’Affidatario  e  il  RUP  e  i  tecnici
comunali direttamente coinvolti nelle attività progettuali;
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d) Incaricare un proprio responsabile della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;

e) Provvedere  su  richiesta  dell'affidatario  all'attivazione  di  ogni  utile  collegamento
telematico o banca dati on-line ed a consentirne illimitatamente l'accesso;

f) Creare, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso al SIATEL intestato
all’aggiudicatario;

Art. 6 Corrispettivo e rimborsi
Il  corrispettivo dell'affidamento del  servizio è costituito dai  compensi  di  aggiudicazione

risultanti dal presente Capitolato e dal Bando e Disciplinare di gara.

Al Concessionario, relativamente al servizio di riscossione coattiva, oltre all’aggio risultante
dall’offerta economica proposta, spetterà un importo fisso di 10,00 €, non soggetto a ribasso,
per ogni pratica gestita. Questi importi saranno posti a carico del debitore secondo le vigenti
disposizioni di legge. 

Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata della concessione e
non sarà  soggetto  ad  alcuna  revisione,  se  non l’eventuale  adeguamento  delle  sole  spese
postali coerentemente a quanto effettuato da Poste Italiane.

Il corrispettivo sarà erogato dall’Ente entro la prima decade del mese successivo a quello di
competenza, a fronte di regolare fattura emessa dal Concessionario. 

Si precisa ancora una volta che tutti i pagamenti previsti per i contribuenti dovranno essere
canalizzati sul Conto di Tesoreria dell’Ente.

Le  spese  postali  saranno  anticipate  dall’aggiudicatario  con  costo  a  carico  dell'Ente  e
riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.

Resta  a  carico  del  concessionario  il  supporto  alla  gestione  dell’eventuale  contenzioso,
mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in
materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al
fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio.

Al  Concessionario spetteranno inoltre le spese di  cui  all’art.  17 D.Lgs.  n. 112/99,  come
modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, e della tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001. Tali spese
saranno a carico del contribuente in caso di esito positivo e poste a carico dell’Ente a seguito
del discarico per inesigibilità. 

Art. 7 Fonte di finanziamento
L'appalto è finanziato con gli incassi derivanti all’Ente dalle riscossioni oggetto del presente

capitolato.

Art. 8 Personale
Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente

capitolato  agirà  sotto  la  diretta  ed  esclusiva  responsabilità  dell'affidatario  medesimo.  La
società affidataria, oltre ad una sede propria, dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a
garantire  il  regolare  e  corretto  funzionamento  delle  attività,  attraverso  l'impiego  delle
necessarie  figure  professionali,  obbligandosi  ad  applicare,  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali
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accordi  integrativi  vigenti.  Inoltre  dovrà  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  agli
accantonamenti  contemplati  dagli  stessi  accordi  collettivi,  alle  assicurazioni  di  legge  ed
all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato
la Stazione Appaltante. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti
gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel
rispetto della normativa vigente.

La Stazione Appaltante rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici
che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto
valere verso la Stazione Appaltante se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 9 Riservatezza e segreto d'ufficio
L'affidatario  ed  i  suoi  dipendenti  o  collaboratori  sono  vincolati  dal  segreto  d'ufficio;

pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività
affidate non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a
terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve
essere inoltre garantita  l'integrale osservanza del  D.Lgs.  196/03 e successive modifiche ed
integrazioni,  in materia di protezione dei dati personali.  In caso di acclarata responsabilità
personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario
è  tenuto  ad  adottare  i  provvedimenti  consequenziali,  compreso  l'allontanamento
dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della
Stazione Appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 10 Prestazioni aggiuntive
Qualora,  nel  corso  del  periodo  contrattualizzato,  la  Stazione  Appaltante  ritenesse  di

richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del
presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto. 

Art. 11 Vigilanza e controlli
La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e

controlli  sull'andamento  del  servizio,  in  modo  da  accertare  che  le  attività  svolte,  siano
conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali. 

La società affidataria è tenuta:

a) A sottoporsi  a  tutti  i  controlli  amministrativi,  statistici  e  tecnici  che la  Stazione
Appaltante riterrà opportuno eseguire;

b) Fornire alla Stazione Appaltante tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei
termini stabiliti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha il potere di procedere, a mezzo dei propri uffici, ad ogni forma di
controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli
uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società
affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici. 

Eventuali  contestazioni  dovranno  essere  notificate  all'affidatario  mediante  lettera
raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli
eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci
giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.
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Art. 12 Penali
In  caso  di  irregolarità  o  di  mancato  adempimento  agli  obblighi  previsti  dal  presente

capitolato  speciale  d'oneri  e  dalle  disposizioni  vigenti,  al  concessionario  possono  essere
inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che
vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10 % del deposito cauzionale. Le
penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20 % del deposito
cauzionale.

Per  ogni  altra  fattispecie  non  contemplata  la  penale  verrà  determinata  dal  dirigente
preposto, nei limiti di cui al precedente comma.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli
adempimenti disattesi, potrà richiedere al concessionario il rimborso delle spese sostenute
con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. Il  pagamento
delle  penali  deve  avvenire  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  della  procedura  di
contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivarrà sulla
cauzione.

Art. 13 Direttive comunali
L’Ente controllerà le attività dell'affidatario attraverso il proprio Direttore dell’Esecuzione

del Contratto  (DEC) quale figura di collegamento e raccordo tra l’Ente e l'aggiudicatario, con
funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli
obblighi contrattuali. Il DEC, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo,
segnalerà gli esiti dei controlli al Dirigente competente e, di concerto con quest'ultimo, potrà
dare alla società direttive e istruzioni,  ferma restando la piena autonomia di  quest'ultima
nell’organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri
gestionali.

Art. 14 Divieto di cessione del contratto
E'  vietata  la  cessione  del  contratto  a  qualsiasi  titolo  e  sotto  qualunque  forma,  anche

temporanea, a pena di nullità.

Art. 15 Protocollo d'intesa
Tra l'affidatario e la Stazione Appaltante potrà essere sottoscritto un apposito protocollo

d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e
gestionali dei servizi affidati.

Art. 16 Spese contrattuali
Sono a carico dell'affidatario  tutte le  spese in misura fissa di  cui  all'art.  40 del  T.U.  n.

131/1986 e ss.mm.ii. (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant'altro dovuto in dipendenza del
contratto da stipulare.

Art. 17 Cause dl risoluzione
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente nel caso di continue irregolarità o abusi

verificatisi  nell'espletamento  del  servizio,  previa  contestazione  delle  inadempienze  alla
società affidataria  ed assegnazione  alla  stessa di  un termine di  10 giorni  per le  eventuali
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controdeduzioni. La Stazione Appaltante si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei
danni  imputabili  a  colpe  della  ditta  affidataria.  Tutte  le  clausole  contenute  nel  presente
capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la
risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. La Stazione Appaltante può risolvere il
contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e
nei seguenti casi:

a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000,
ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;

b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;

c) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato
d'oneri;

d) Mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) Gravi abusi o irregolarità nella gestione;

f) Cessazione  dell'attività,  concordato  preventivo,  fallimento,  stato  di  moratoria  e
conseguenti atti di   sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria; 

g) Sospensione o abbandono del servizio; 

h) Violazione del divieto di cessione del contratto;

i) Inosservanza delle  leggi  vigenti  in materia e successive modifiche,  nel  corso del
contratto.

Ove nel corso del contratto fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali
che  determinano  l'abolizione  delle  entrate  oggetto  dell'appalto,  la  ditta  appaltatrice
continuerà la gestione di altre imposte comunali agli stessi patti e condizioni. Qualora, invece,
tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il
venti  per  cento  rispetto  a  quelli  indicati  nel  Bando  e  Disciplinare  di  gara,  anche  qualora
fossero  determinate  da  disposizioni  regolamentari  e  di  legge,  le  condizioni  economiche
saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti. 

Art. 18 Procedura di gara
L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta prevista dall'art.  60 del  D.Lgs.  n.

50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del
sopracitato provvedimento, valutabile in base ai seguenti elementi: 

a. Offerta progettuale: fino ad un massimo di 80 punti;

b. Offerta economica: fino ad un massimo di 20 punti.

Il  progetto  tecnico  dovrà  indicare  in  maniera  esauriente  le  modalità  di  gestione  e  di
organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto. Saranno valutate anche le proposte
migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale delle attività suddette. I punteggi
a disposizione per l'offerta progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai
parametri di valutazione meglio dettagliati nel Disciplinare di gara al quale si fa rinvio.

La  Commissione  di  Aggiudicazione,  nominata  ai  sensi  dell'art.  77  D.Lgs.  n.  50/2016,  si
occuperà di valutare le offerte. In tema di Commissione di Aggiudicazione, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, si applica quanto previsto
ex art. 216, comma 12 °, del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento).
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La  Ditta  concorrente  che  otterrà  il  punteggio  globalmente  più  alto,  sarà  considerata
aggiudicataria del servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016. L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione
di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità
di  punteggio,  il  servizio  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior
punteggio  all'offerta  tecnica.  Qualora  anche  tali  punteggi  siano  paritari,  si  procederà
mediante sorteggio.

L'Ente  appaltante,  infine,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  discrezionalità,  si  riserva  di
sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di
non  procedere  all'assegnazione  della  gara,  senza  che  per  questo  il  partecipante  possa
avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi spesa od altro. 

Si  precisa  che  quanto  proposto  e  indicato  nel  progetto  tecnico  presentato
dall'aggiudicatario (incluse offerte migliorative e aggiuntive) costituirà parte integrante dello
svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente capitolato.

Art. 19 Garanzie
La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in
favore della Stazione Appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (duepercento) del valore
stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 °, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena
di esclusione, dal sopracitato art. 93, cui si rinvia. 

La garanzia deve, a pena di esclusione:

a) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1.957, comma 2 °, c.c.,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante; 

b) Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore,
anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art.  103, è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme  pagate  in  più  all’esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori
economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7 °, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS),
o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001.
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La cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle
attività  concesse  in  appalto,  previa  consegna  della  banca  dati  aggiornata  nel  corso  del
contratto  come  previsto  negli  articoli  precedenti  del  presente  capitolato  e  di  tutta  la
documentazione a supporto della stessa.

Art. 20 Offerta economica
La ditta partecipante alla gara dovrà indicare il ribasso percentuale che intende offrire su

ognuno  dei  tre  aggi  posti  a  base  dei  servizi  affidati.  Il  ribasso  percentuale  dovrà  essere
espresso in cifre ed in lettere e dovrà contenere solo due cifre decimali; in caso di discordanza
tra i  due valori,  la  Commissione considererà prevalente  il  ribasso più  vantaggioso.  Per  la
materiale  redazione  dell'offerta  economica  valgono  le  prescrizioni  indicate  nel  Bando  e
Disciplinare di gara, cui si fa rinvio. 

Art. 21 Eventuale proroga del contratto
Se, allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, la Stazione Appaltante non avrà

ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato
a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti
dalla data di scadenza, su richiesta della Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata.

Art. 22 Disposizione di rinvio
Per  quanto  non previsto e  considerato  nel  presente Capitolato  si  fa  espresso rinvio al

Bando e Disciplinare di  gara,  nonché alle  leggi  e  disposizioni  vigenti  in materia  di  appalti
pubblici di servizi.

Art. 23 Controversie e foro competente
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano

attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione
in  via  amichevole.  Ove  entro  il  termine  di  30  giorni  dall'insorgenza  della  controversia  il
tentativo  di  composizione  amichevole  restasse  senza  esito  e  non  fosse  possibile,  la
controversia sarà rimessa al foro ex legge competente in applicazione degli artt. 5 e ss. del
c.p.c..
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