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Art. 1 Informazioni Generali

1.1 Premessa

Il  Comune di Pedara,  (di seguito per brevità anche Amministrazione o Stazione
Appaltante), in esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 18/05/2017
- che si intende interamente richiamata, ha indetto una gara comunitaria a procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 per  l’AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  DI  ICI,  TARES,
TOSAP  E  IUC,  ANCHE  A  MEZZO  DI  SISTEMI  GIS,  SUPPORTO  ALLA
RISCOSSIONE  ORDINARIA  DI  IUC  E  TOSAP,  NONCHE’
RISCOSSIONE  COATTIVA  DI  TUTTE  LE  ENTRATE  DELL’ENTE ,  per
come specificato e secondo le modalità di svolgimento e le condizioni contrattuali
indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, mediante Bando di Gara da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sul portali Web del Comune di Pedara, dell’ANAC e del sito Web del MIT. 

La documentazione ufficiale di gara è scaricabile con accesso libero e diretto, dal
sito internet  www.comune.pedara.ct.it/cuc-pedara.htm del Comune di  Pedara
“Sezione bandi gara” .

Il presente Disciplinare di gara recepisce integralmente le disposizioni del Decreto
Legislativo  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,  nel  seguito  e  per  brevità
DLgs50. 

La Stazione Appaltante effettuerà la consultazione dell’Osservatorio contenente
le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) relativamente a tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta.
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1.2 Richieste di chiarimenti e modifiche

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di
gara, dovranno essere rivolte a mezzo fax (numero 095/7804749)  o  via  pec
protocollo@pec.comune.pedara.ct.it, e  indirizzate al  RUP. Dott.  Arch.  Salvatore  Di
Mauro.

La Stazione Appaltante provvederà a rispondere entro il termine di 6 giorni prima
della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nella
sezione  FAQ  del  seguente  indirizzo  internet:
www.comune.pedara.ct.it/cuc-pedara.htm

Parimenti qualsiasi  modifica e/o precisazione agli atti della gara apportata
successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, verrà
tempestivamente pubblicata sui siti internet come sopra indicati  e,  proprio per
questo, si raccomanda di consultare frequentemente tali fonti.

1.3 Registrazione al Sistema AVCpass.

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass, sul sito: www.avcp.it,
nel  rispetto  delle  indicazioni operative per la registrazione nonché dei termini e
del le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati
presenti.  L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al  servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà
dal sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta A contenente la
documentazione amministrativa.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass,
nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per
se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. La
Stazione  Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un
termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.

1.4 Oggetto dell’Appalto

Il presente  Disciplinare  di Gara ed i relativi allegati, che  costituiscono parte
integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara avente
ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi tecnici

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

Per i quali valgono i seguenti codici

 CPV principale: 79.94.00.00-5
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 CPV secondari: 71.35.41.00-5 e 71.35.42.00

L’Ente si riserva di estendere l’incarico, alle condizioni da definirsi fra le parti, a servizi
connessi  ad  eventuali  nuove  imposte  che  entreranno  in  vigore  nel  periodo
dell’affidamento.

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovranno formulare la propria
offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti
e  nel  rispetto  delle  attività  specialistiche,  servizi  e forniture richieste e descritte  al
Capitolato di Gara.

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  32  comma  4  del  DLgs50,  la  durata  del
procedimento e della relativa garanzia è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi  dalla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
offerte.

Per  consentire  alle  Imprese  Concorrenti  di formulare la propria offerta con la
massima precisione e  ponderatezza si forniscono i seguenti dati stimati relativi al
Comune di Pedara:

 Superficie totale del territorio comunale in ha: 1.914,6

 Superficie Urbanizzata in ha: 1.058,2

 Residenti: 14.503 (pertanto appartiene alla classe quarta, di cui all’art. 2 del
D.Lgs. n. 507/1993)

1.5 Valore dell’Appalto

Il valore presunto dell’affidamento (calcolato in  base al  disposto  dell’art.  35 del
D.Lgs. 50/2016),  ai soli fini della  determinazione  del contributo da  corrispondere
all’Autorità  di Vigilanza  dei Contratti Pubblici, è stimato in €  747.000,00  (euro
settecentoquarantasetteemila/00)   determinato dal totale degli importi
effettivamente incassati su valori annuali e su quanto presumibilmente riscuotibile
con specifica attività di accertamento e riscossione.

Più precisamente la stima è basata sulle seguente previsione:

Prodotto
Importo per

Anno 
Previsione
di Incasso Aggio Anni Valore Appalto

Ordinario IMU/TASI/TARI/TOSAP  2.756.500,00 € 100% 2,5% 5 € 344.562,5
Accertamento 
IMU/TASI/TARI/TOSAP 2.100.000,00 € 50% 28% 1 € 294.000

Coattivo IMU/TASI/TARI/TOSAP 1.050.000,00 € 50% 16% 1 € 84.000
Aumento quota ordinaria post 
accertamento/riscossione 315.000,00 € 100% 2,5% 3 € 23.625

Totale stimato: €746.187,50

Totale arrotondato a gara: 747.000,00

Per la tipologia di servizi e forniture richieste, l’importo degli oneri per la
sicurezza è pari a zero  per  come meglio  definito  all  Art.  12  del  presente
Disciplinare.

1.6 Data di scadenza per la presentazione delle offerte

Le  offerte  dovranno  pervenire  improrogabilmente  entro  e  non  oltre  il  termine
perentorio delle ore 12:00 del 16/10/2017 al seguente indirizzo: Comune di Pedara,
Piazza Don Bosco 1, 95030 Pedara (CT)

1.7 Data di celebrazione dell’appalto
La prima seduta sarà celebrata alle ore 09:00 in data che verrà comunicata per
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pubblicazione  di apposito avviso pubblico sul sito comunale, presso la sede comunale
sita in: Comune di Pedara, Via Pizzo Ferro n° 5, 95030 Pedara (CT)

1.8 Aggiudicazione

L’aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016 da una Commissione giudicatrice
nominata  dopo  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  gara,  e
composta  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall’art.  77  del  DLgs50,  prevedendo  la
seguente ponderazione: 

 punteggio massimo tecnico 80 punti;

 punteggio massimo economico 20 punti.

L’appalto  sarà  aggiudicato  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  tecnica  ed
economica, purché ritenuta valida dalla Commissione di Gara.

1.9 Durata dell’Affidamento

Il periodo di validità del  contratto  di  servizi è fissato in 5  (cinque) anni, con
decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l’Amministrazione non abbia ancora
provveduto ad aggiudicare i servizi  per il periodo successivo, l’aggiudicatario sarà
obbligato a fornire tali servizi per un periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Potrà,  inoltre, essere richiesta l’esecuzione anticipata della prestazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del DLgs50. In tal caso l’avvio delle prestazioni oggetto di
gara, devono risultare da apposito verbale  redatto  dal  RUP  e  controfirmato
dall’Aggiudicatario.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque
momento, senza ulteriori oneri per l’Ente medesimo, qualora disposizioni legislative,
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

2. Requisiti di Partecipazione

2.1 Ammissibilità e Requisiti di Partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di
cui all’articolo 45 comma 1 e 2 del DLgs50, e per i quali non sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs50;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

c) 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.

Ai  sensi  dell’art. 83 comma 7 del DLgs50 il concorrente deve fornire la
documentazione a comprova dei requisiti di cui al comma 1,  lettere b)  e c) del
medesimo Decreto, utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86 comma 4) e 5) del
DLgs50.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del DLgs50, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
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irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’articolo 85 del medesimo DLgs50, 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 dell’uno per mille
dell’importo della gara. Più in particolare, in tal caso la Stazione  Appaltante
assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, 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. Nel caso in
cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la
Stazione  Appaltante procederà alla sua esclusione. La Stazione  Appaltante
provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine
un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione
della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì,
che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse
afferiscano alla condotta della medesima impresa. 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.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI e Consorzi) ovvero di partecipare in
più di un RTI, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze.

La Stazione Appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli
d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro
ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi
inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001
in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per
ottenere l’autorizzazione medesima.

Si applica, altresì, quanto previsto dall’art.35 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 come
convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.114.

NB: in caso di RTI i requisiti di ordine generale di cui al presente punto 2.1
dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.

2.2 Requisiti di idoneità professionale DLgs50 Art. 83, comma 1, lettera a).

Pena esclusione, il  Concorrente dovrà possedere e comprovare il  possesso dei
seguenti requisiti:

a) Iscrizione  all'Albo  Ministeriale  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuare  attività  di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate
degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 come disciplinato
dal D.M. n. 289/2000 e ss.mm.ii. e di avere un capitale sociale interamente
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versato,  come  previsto  dall’art.  3-bis  del  D.L.  n.  40/2010  convertito,  con
modificazioni,  nella  L.  n.  73/2010,  non  inferiore  a  5  milioni  di  euro  per
l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi
e di  quelle di  riscossione dei tributi  e di  altre entrate nelle province e nei
comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; (NB: in caso di RTI, tale
requisito dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria)

b) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della presente gara, nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., in conformità con quanto
previsto  dall’art.  83  del  D.Lgs.  n.  50/2016;  (NB:  in  caso  di  RTI,  tale
requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese raggruppate)

Nel  caso di  Cooperative e Consorzi  di  Cooperative,  il  Concorrente dovrà  inoltre
possedere e comprovare:

c) l’iscrizione  all’Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative  di  cui  al  D.M.
23/06/2004, se obbligate;

2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria DLgs50 -Art 83, comma 1,
lettera b)

Pena esclusione, il  Concorrente dovrà possedere e comprovare il  possesso dei
seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) idonee referenze, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs 50/2016, di
almeno due istituti  di  credito  che attestino,  a  pena di  esclusione,  che il
concorrente  ha  sempre  fatto  fronte  ai  suoi  impegni  con  regolarità  e
puntualità,  che  gode  di  un  buon  volume  di  affari  ed  è  idoneo,
economicamente e finanziariamente, ad assumere l’appalto in oggetto. In
ipotesi di intermediari, questi devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs.
01/09/1993,  n.  385.  (NB:  in  caso di  RTI,  tale  requisito  dovrà  essere
posseduto da tutte le imprese raggruppate)

b) aver  realizzato,  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  approvati  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  Bando,  a  favore  di  committenti  pubblici  e/o
privati,  un fatturato globale non inferiore al  doppio del valore dell’appalto
(Euro 1.494.000,00 IVA esclusa). (NB: in caso di RTI, tale requisito dovrà
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso)

c) aver  realizzato,  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  approvati  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  Bando,  a  favore  di  committenti  pubblici  e/o
privati, un fatturato specifico per la prestazione di servizi analoghi a quelli
previsti  nel  presente  appalto  non  inferiore  al  valore  dell’appalto  (Euro
747.000,00  € IVA  esclusa).  (NB:  in  caso  di  RTI,  tale  requisito  dovrà
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso)

2.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale DLgs50 - Art. 83, comma
1, lettera c):

Pena esclusione, il  Concorrente dovrà possedere e comprovare il  possesso dei
seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 nel cui campo di
applicazione rientrano i servizi  oggetti  di gara. Per la presentazione di detta
certificazione si  intende applicato il  disposto di  cui all’art.  87, comma 1, del
DLgs50  “Qualora  richiedano  la  presentazione  di  certificati  rilasciati  da
organismi  indipendenti  per  attestare  che  l'operatore  economico  soddisfa
determinate  norme di  garanzia  della  qualità,  compresa  l'accessibilità  per  le
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persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia
della  qualità  basati  sulle  serie  di  norme  europee  in  materia,  certificati  da
organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti
altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità,
qualora  gli  operatori  economici  interessati  non  avessero  la  possibilità  di
ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi
operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le
misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della
qualità  richieste”.  (NB:  in  caso  di  RTI,  tale  requisito  dovrà  essere
posseduto da tutte le imprese raggruppate)

b) aver  svolto  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente
Bando, o avere in corso di svolgimento, servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura, in almeno 2 comuni di classe demografica pari o superiore
a quella della stazione appaltante. (NB: in caso di RTI, tale requisito dovrà
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso)

c) aver utilizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
Bando, un numero medio annuo di personale in misura non inferiore alle unità
tecniche stimate nel presente Bando per lo svolgimento dei servizi (e cioè in
misura  non  inferiore  a  30  unità).  Per  personale  tecnico  utilizzato  è  da
intendersi: i soci attivi; i dipendenti; i consulenti su base annua iscritti ai relativi
albi professionali che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una
quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo; i collaboratori a progetto in
caso di  soggetti  non esercenti  arti  e professioni.  (NB: in caso di  RTI,  tale
requisito  dovrà  essere  posseduto  dal  raggruppamento  nel  suo
complesso)

d) disporre, per l’esecuzione dei servizi previsti dal presente Bando, di personale
qualificato  del  quale  dovrà  darsi  evidenza  di:  nominativo;  qualifica;  titoli  di
studio;  anzianità  professionale;  rapporto  lavorativo  esistente  con  l’impresa
concorrente. In particolar modo, dovrà essere garantita la disponibilità minima
delle seguenti figure professionali:

 n° 1 Esperto senior, con esperienza almeno quinquennale in ambito di
accertamenti e riscossioni tributarie e in possesso di qualifica di Ufficiale
alla Riscossione;

 n°  1  Esperto  senior  ICT,  con  esperienza  almeno  quinquennale  in
progettazione e sviluppo di Sistemi Informatici e di Sistemi Informativi
Territoriali  multidisciplinari  Web  e  Web-Gis,  nonché  comprovata
esperienza  in  progettazione  e  popolamento  di  DataBase
GeoTopografici.

(NB:  in  caso  di  RTI,  tale  requisito  dovrà  essere  posseduto  dal
raggruppamento nel suo complesso)

e) di impegnarsi – in caso di aggiudicazione – ad aprire sul territorio comunale
una  sede  operativa  idoneamente  attrezzata  di  strumentazioni  hardware  e
software,  ovvero  di  essere  già  nella  disponibilità  di  tale  sede,  al  fine  di
permettere  il  necessario  e  costante  monitoraggio  delle  attività  oggetto
dell’appalto da parte della Stazione Appaltante e, per contro, offrire i servizi di
Front Office a supporto dell’Ufficio Tributi.

2.5 Partecipazione di R.T.I. e di Consorzi 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o
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raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del DLgs50 ovvero
per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di
stabilimento.

E’ ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di Imprese con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del DLgs50 e delle imprese stabilite in
altri Paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e),
del DLgs50, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in
misura maggioritaria in senso relativo.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del DLgs50, sono tenuti ad
indicare se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena
l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del
codice penale.

È invece ammessa senza  limitazione la partecipazione  dei  consorzi  di  cui alle
lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del DLgs50. Per quanto riguarda i consorzi di cui
alla  lettera  c)  dell’art.  45, comma 2, del DLgs50, è necessario che i consorziati
abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore
a 5 anni.

2.5.1 Avvalimento e Imprese Controllate 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del DLgs50, il
concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del DLgs50 -
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o
economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all’articolo 89, comma 1, del DLgs50, il concorrente
che intenda far ricorso all’’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione,
nella “ Busta A – Documentazione Amministrativa”, le seguenti dichiarazioni:

 Dichiarazione di avvalimento del Concorrente sottoscritta dal legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa
ausiliaria;

 Dichiarazione  di  messa  a  disposizione  del  requisito  dell’Impresa
ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare  l’impresa  ausiliaria  nella  presente  procedura  (in  caso  di
procuratore  il  cui  nominativo  e  i  relativi  poteri  non  siano  riportati  sulla
C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, apposita procura);

 Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria attestante

o il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del DLgs50
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;

o l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso il
Comune di Pedara, di messa a disposizione per tutta la durata del
Contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

o la non partecipazione alla gara in proprio o di sua associata o di sua
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consorziata ai sensi dell’articolo 45 del DLgs50.

In particolare, le dichiarazioni dell’Impresa Ausiliaria di cui all’art. 80, comma 1 del
DLgs50 devono essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:

 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);

 i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome
collettivo);

 i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di
società in accomandita semplice);

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico
persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società
con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di
altro tipo di società o consorzio);

 i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;

 procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad
una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi
omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori;

 i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno
rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1, del DLgs50. In caso di cessione/affitto d’azienda
o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di
cui all’art. 80, comma 1 del DLgs50 anche con riferimento ai soggetti
sopra elencati che hanno  operato  presso  l’impresa  cedente/locatrice,
incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta ed
ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

Al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza. di valutare la moralità
professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 80, comma 1 del DLgs50, si
precisa che l’Impresa ausiliaria dovrà indicare, allegando ogni documentazione utile,
tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in
giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi
esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima,
dichiarata dal giudice dell’esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta che
sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
l’impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva  dissociazione  dalla
condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo
esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione
risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i
dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
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Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali
siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, comma 1, del DLgs50 devono
essere rese da entrambi i suddetti soci.

Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, devono essere
corredate, a pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità.

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre
nella “Busta A – Documentazione  Amministrativa” e sempre a pena di
esclusione:

 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del
Contratto. Il predetto contratto dovrà ai sensi dell’art.88 comma 1 lett.a)  del
DPR 207/2010, essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere
ogni  altro elemento utile ai  fini  dell’avvalimento. Pertanto il contratto di
avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente
la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata
indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento;

ovvero

 in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all’articolo
89, comma 5, del DLgs50 (obblighi previsti dalla normativa antimafia) nonché
riportante l’indicazione in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente
l’oggetto dell’avvalimento, delle risorse  e/o dei mezzi prestati in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni  mendaci, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 80, co. 12, del DLgs50, e di quant’altro stabilito dall’art. 89, comma 1,
del Decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia provvisoria.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni
assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:

 non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima
impresa.

 non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e
di  quella  che si  avvale  dei  requisiti  di quest’ultima, pena l’esclusione di
entrambe le imprese;

 è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il
medesimo requisito.

2.6 Sopralluogo e presa visione
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È obbligatorio per ogni Concorrente partecipare ad un sopralluogo, presso la sede
dell’Amministrazione Comunale, durante il quale:

 saranno illustrate le infrastrutture tecnologiche già in uso all’Amministrazione
per ognuno dei servizi tecnici interessati all’attività progettuale; 

 sarà consegnata la documentazione tecnica relativa alla struttura fisica dei
Geodatabase già in possesso della Stazione Appaltante, e la struttura fisica
delle tabelle di Anagrafe e Protocollo in uso;

I  Concorrenti  interessati  al  sopralluogo  dovranno  far  pervenire  al  RUP  con  le
modalità descritte al par. 1.2  istanza di partecipazione ad una seduta di sopralluogo,
allegando documento di identificazione del soggetto che effettuerà il  sopralluogo in
rappresentanza del  Concorrente e,  per questo, specificando i  relativi  poteri  e/o  gli
estremi della procura speciale o della delega conferita dal legale rappresentate del
Concorrente.  Tale  istanza  di  partecipazione  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  il
13/10/2017,  al  fine  di  consentire  alla  Stazione  Appaltante  l’organizzazione
dell’incontro presso la sede operativa. 

Tale sopralluogo potrà essere condotto dal legale rappresentante del Concorrente
o da un suo delegato (munito di delega a firma del rappresentante legale e di valido
documento di identità).

I  partecipanti  al  sopralluogo  sottoscriveranno  un  apposito  modello,  dichiarando
l’impegno  a  non  divulgare  le  informazioni  assunte,  e  al  termine  del  sopraluogo
l’Amministrazione rilascerà a ciascun Concorrente il documento attestante l’avvenuta
partecipazione.  Tale  documento  dovrà  essere  allegato,  pena  esclusione  dalle
procedure di gara, ai documenti amministrativi previsti all’interno della Busta A.

Art. 3 Modalità di Presentazione dell’Offerta

L’offerta  economica,  l’offerta  tecnica,  la  documentazione  e  le  certificazioni  di
ammissione dovranno essere redatte – a pena di esclusione - in lingua italiana, in
conformità  alla  normativa  comunitaria,  nazionale  e regionale  vigente  in  materia  di
appalti di pubblici servizi (DLgs50 e norme di recepimento e regolamentari).

Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine
perentorio fissato al punto 1.6 del presente Disciplinare

Il  plico  pervenuto  oltre  il  suddetto  termine  perentorio,  anche  per  causa  non
imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta
l’esclusione della gara; ciò vale anche per il plico inviato a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro
postale dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e verranno
considerati come non ammessi.

A pena di esclusione dalla gara le offerte dovranno essere contenute in un unico
plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca posta a scavalco sui lembi
stessi, o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà recare all’esterno:
a) il  timbro  dell’offerente  o  altro  diverso  elemento  di  identificazione,

denominazione o ragione sociale, recapito telefonico e fax.

In caso di RTI, GEIE o Consorzio il plico dovrà riportare all’esterno il timbro o
altro diverso elemento di identificazione:
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 di ciascuna Impresa raggruppanda/consorzianda, in caso di RTI ovvero di
Consorzi  ordinari  di  concorrenti  non  ancora  costituiti  al  momento  della
presentazione dell’offerta;

 dell’Impresa Mandataria, in caso di RTI, GEIE ovvero di Consorzi ordinari di
concorrenti già costituiti al momento della presentazione dell’offerta;

b) la firma o sigla del legale rappresentante dell’offerente o del procuratore
speciale all’uopo incaricato.

In caso di RTI, GEIE o Consorzio il plico dovrà riportare all’esterno la firma o
sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all’uopo incaricato:
 di ciascuna Impresa raggruppanda/consorzianda, in caso di RTI ovvero di

Consorzi  ordinari  di  concorrenti  non  ancora  costituiti  al  momento  della
presentazione dell’offerta;

 dell’Impresa Mandataria, in caso di RTI, GEIE ovvero di Consorzi ordinari di
concorrenti già costituiti al momento della presentazione dell’offerta;

c) la seguente dicitura:

       Spett.le Comune di Pedara, Piazza don Bosco 1, 95030 Pedara CT

Offerta per la “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO
IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  DI  ICI,  TARES,
TOSAP  E  IUC,  ANCHE  A  MEZZO  DI  SISTEMI  GIS,  SUPPORTO  ALLA
RISCOSSIONE  ORDINARIA  DI  IUC  E  TOSAP,  NONCHE’  RISCOSSIONE
COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE”

- NON APRIRE -.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati,  ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa (e soltanto in
questo ultimo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell’ora e della data di
consegna) nelle giornate non festive dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore 9:00 alle ore
13:00.

L’invio  del  plico  contenente  l’offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del
mittente restando esclusa qualsivoglia  responsabilità  dell’Amministrazione ove per
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga
entro  il  previsto  termine  perentorio  (data  e  ora)  di  scadenza  all’indirizzo  di
destinazione.

All’interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste sigillate con ceralacca
o  con striscia  di  carta  incollata  o  con  nastro  adesivo  o  altro  dispositivo  che  ne
impedisca l’apertura o la manomissione, controfirmate su tutti  i lembi di chiusura,
recanti oltre il mittente e l’oggetto della gara, l’indicazione del contenuto secondo le
seguenti identificazioni:

 BUSTA A) “Documentazione Amministrativa”

 BUSTA B) “Offerta Tecnica”

 BUSTA C) “Offerta Economica”

Art. 4 Contenuto della Busta A – “Documentazione Amministrativa”

La busta A), sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante all’esterno
la scritta “Busta A - Documentazione Amministrativa”,  dovrà contenere un indice
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completo  del  proprio  contenuto,  nonché,  a  pena  di  esclusione,  tutta  la
documentazione di seguito elencata:

1. Domanda  di  partecipazione  e  dichiarazione  unica,  redatta  mediante  la
compilazione del modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato
al presente disciplinare (Allegato A1).

Nel DGUE il Concorrente dovrà attestare:

a) che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.
50/2016;

b) il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  l’assenza  di  cause  di
esclusione di cui al punto 2.1 del presente Disciplinare;

c) il  possesso dei  requisiti  di  idoneità professionale di  cui  al  punto 2.2 del
presente Disciplinare;

d) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto
2.3 del presente Disciplinare;

e) il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto
2.4 del presente Disciplinare.

In  caso  di  Raggruppamenti  costituiti  dovrà  essere  presentato  il  mandato
conferito  all’impresa  capogruppo  dalle  altre  imprese  riunite  e  la  procura  di
rappresentanza mediante atto pubblico. 

In caso di Consorzio già costituito dovrà essere presentato l’atto costitutivo
del consorzio in copia conforme all’originale e delibera dell’organo competente
indicante  l’impresa  consorziata  indicata  come  capogruppo,  con  indicazione
delle  imprese  consorziate  partecipanti.  In  caso  di  GEIE  è  fatto  obbligo  di
allegare l’atto costitutivo in copia conforme. 

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti la
domanda  dovrà  essere  sottoscritta  anche  dai  mandanti  o  consorziandi
(dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del  DPR 445/2000 con allegata copia del
documento d’identità), e dovrà contenere l’impegno degli stessi che in caso di
aggiudicazione  verrà  costituito  il  raggruppamento  o  il  consorzio  conferendo
mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza  al  mandatario  o  all’impresa
consorziata capogruppo, da indicare in questa sede, che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio, delle mandanti o consorziate.

Nella istanza devono essere specificate – a pena di esclusione - le parti del
servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o
consorziati. 

L’istanza dovrà  contenere  l’indicazione del  domicilio  eletto,  oltre  i  numeri
telefonici, di fax ed e-mail per l’invio delle comunicazioni inerenti le procedure di
appalto.

2. Certificato  attestante  l’iscrizione  all'Albo  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuare
attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi (ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.M. n. 289/2000). Per il certificato di cui sopra,
potrà  essere  presentata  dichiarazione  sostitutiva,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

3. Certificato, anche in copia conforme, di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non
anteriore  a  sei  mesi  da  quella  fissata  per  la  gara,  dal  quale  si  evinca che
l’oggetto  sociale  è  conforme  all’attività  oggetto  dell’affidamento  e  recante
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l’indicazione della posizione fallimentare della partecipante e dicitura antimafia
ai  sensi  del  D.P.R.  n.  252/1998.  Per  il  certificato di  cui  sopra potrà essere
presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, resa
ai sensi dell’art. 46 del T.U. n. 445/2000 e successive modificazioni

4. Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n 593 del
31.01.2006 dell’Assessore Regionale LL.PP, così come da Allegato A.2 fornito
dalla stazione Appaltante. In caso di RTI, tale dichiarazione dovrà essere resa
da tutti i concorrenti consorziati.

5. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento
d’identità, dichiarazione attestante:

a) di  conoscere  ed  accettare  integralmente  le  condizioni  generali  di
esecuzione del servizio

b) di accettare incondizionatamente ed integralmente, senza riserva alcuna, le
norme  ad  esecuzione  dell’appalto  fissate  nel  Capitolato  tecnico  -
obbligandosi, ove aggiudicatario, alla prestazione in conformità – nonché le
prescrizioni  per  la  partecipazione  e  l’ammissibilità  alla  gara,  come
esplicitate nel Disciplinare di Gara;

c) di avere giudicato i prezzi remunerativi consentendo il ribasso offerto, che
tali prezzi rimarranno fissi e invariabili per un tempo non inferiore a 180 gg
dalla  scadenza del  termine di  presentazione alla  gara,  nonché di  avere
tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del
lavoro; 

d) di comunicare, in caso di aggiudicazione della gara e preliminarmente alla
stipula  del  contratto,  gli  estremi  identificativi  -  oltre  codice  fiscale  e
generalità  del/i  beneficiario/i  intestatario/i  e  degli  operatori  delegati  -  di
conto corrente bancario o presso Poste italiane spa, uno o più, dedicato/i
anche non in via esclusiva alle transazioni derivanti dallo stesso rapporto
contrattuale,  e  l’impegno  a  notiziarne  tempestivamente  ogni  successiva
modifica ai  dati  trasmessi, giusta l’art.  1,  c.  2,  della l.  r.  n.  15/08, come
modificato con l.r. 14.5.2009, n. 6, in combinato disposto con l’art. 3, l. 13
agosto 2010, n. 136 e smi;

6. Idonea  garanzia  di  importo  pari  al  2% (due per  cento)  dell’importo  a  base
d’asta, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, per un valore di €. 14.940,00
da prestare  sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa o
di altro Istituto abilitato. 

Nei raggruppamenti,  indipendentemente dal fatto che siano già costituiti  o
meno, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
dal soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri
soggetti  costituenti  il  raggruppamento,  espressamente indicati  in  polizza.  La
cauzione  può  essere  prestata  anche  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di  cui  all’art.  107  D.L.  385/93  che  svolgono,  in  via  esclusiva  o  prevalente,
attività  di  rilascio  di  garanzie a ciò autorizzati  dal  Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  recante  la  clausola  di  rinuncia  all'eccezione di  cui  all'articolo
1957, comma 2, del codice civile. 

L’importo  della  garanzia  è  ridotto  del  50%  (cinquanta  per  cento)  per  gli
operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 93
del  D.Lgs  50/2016.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  d’imprese,  per
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beneficiare della predetta riduzione, la certificazione ISO 9001 dovrà essere
posseduta e presentata – a pena di esclusione – in copia conforma da tutti i
soggetti  componenti  il  raggruppamento;  in  caso  di  consorzio,  dovrà  essere
posseduta dal consorzio e dalle consorziate che effettuano il Servizio.

La cauzione, a pena di inammissibilità, dovrà:

a) riportare integralmente la denominazione sociale della Stazione Appaltante,
l’oggetto della gara, il C.I.G. e la data indicata per la presentazione delle
offerte;

b) prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957,  comma 2,  del  codice  civile  e  l’obbligo  al  pagamento  dell’importo
garantito non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione;

c) avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell'offerta;

d) prevedere, del Codice dei Contratti, l'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per ulteriori centottanta giorni, se al momento della sua scadenza
non  sia  ancora  intervenuta  l'aggiudicazione,  su  semplice  richiesta
dell’Amministrazione nel corso della procedura;

e) essere corredata - a pena di esclusione - dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto,  di  cui
all’art. 103 del DLgs50, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

7. referenze bancarie di almeno due differenti istituti  bancari (di cui all’Allegato
XVII  Parte  I  lettera  a)  D.Lgs  50/2016).  In  caso  di  raggruppamenti,  le  due
dichiarazioni  devono  essere  presentante  da  ciascuno  dei  componenti.  Le
suddetti referenze, laddove originariamente redatte e/o rilasciate in una lingua
diversa dall'italiano, devono essere accompagnate – a pena di esclusione - da
una traduzione giurata in lingua italiana. 

8. A  pena  di  esclusione,  copia  della  ricevuta,  rilasciata  dall’A.V.C.P.,  del
pagamento della somma di €. 70,00 (euro settanta/00), quale contributo dovuto
all’Autorità di  Vigilanza Contratti  Pubblici  per la partecipazione alla presente
gara. 

9. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass (documento che attesta che
l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS), che deve
essere stampato e firmato dal Legale rappresentante di ogni Concorrente.

10. A  pena  di  esclusione,  l’attestazione  (in  originale)  dell’avvenuto  sopralluogo
rilasciato dall’Amministrazione a seguito  di  quanto previsto  al  punto 2.6 del
presente Disciplinare di Gara.

Art. 5 Contenuto della Busta B – “Offerta Tecnica”.

La busta B), sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante all’esterno
la scritta “Busta B - Offerta Tecnica”, dovrà contenere:
1. Relazione, (in formato A4, solo fronte, corpo carattere equivalente ad “Arial 10”),

compilata  nel  rispetto  del  modulo  predisposto  e  fornito  come  allegato  alla
documentazione di gara (Allegato B1), della lunghezza massima di 100 pagine,
che in riferimento ai criteri di valutazione elencati nella Tabella dei punteggi 7.1
specifichi:
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a) ORGANIZZAZIONE,  PROCEDURE,  SISTEMI  RELATIVI  ALLA
STRUTTURA AZIENDALE.

b) ATTIVITA’  DI  ACCERTAMENTO  E  DI  RISCOSSIONE  ORDINARIA  E
COATTIVA.

c) QUALITA’ DELLA STRUTTURA DATI 
d) RENDICONTAZIONE
e) GESTIONE DEL CONTENZIOSO
f) SERVIZI AGGIUNTIVI 

Per  quanto  attiene il  punto  a)  la  descrizione fornita  dovrà  principalmente
essere mirata alla presentazione della struttura tecnico-organizzativa messa a
disposizione  per  l’attività  oggetto  di  gara,  con  l’indicazione  nominativa  dei
professionisti  destinati  allo svolgimento del  servizio,  lo status in relazione al
concorrente  (dipendente,  socio  attivo,  collaboratore  coordinato  continuativo,
collaboratore  a  progetto,  consulente  libero  professionista)  e  le  relative
professionalità che dovranno trovare conferma nei curricula personali allegati
(tali  curricula  non  concorrono  alla  contabilizzazione  del  numero  max  delle
suddette 50 pagine). La relazione, anche rimandando esplicitamente a parti dei
diversi curricula, dovrà evidenziare come e perché la professionalità espressa
dai diversi membri del gruppo di lavoro sia rilevante ai fini dell'esecuzione del
servizio affidato tramite la presente gara. Si precisa che, a pena di esclusione,
ogni curriculum dovrà essere firmato in originale dal relativo titolare che dovrà
anche rilasciare una dichiarazione autocertificata  relativa  alla  veridicità  delle
informazioni contenute nel proprio curriculum e una dichiarazione di esplicita
accettazione a far parte del gruppo di lavoro per il servizio oggetto di gara e di
rinuncia  a  far  parte  di  qualunque  altro  gruppo  di  lavoro  concorrente.  Tale
rinuncia dovrà valere sia durante la procedura di gara sia durante la fase di
esecuzione del servizio.

Nella valutazione della struttura tecnico organizzativa si terrà in particolare
conto la disponibilità da parte del gruppo di lavoro di  competenze riferibili  a
natura  e  tipologia  e  specializzazioni  inerenti  interventi  tematicamente  e
dimensionalmente analoghi a quello posto a base di gara.

La relazione dovrà  rendere evidenza anche delle  metodologie  offerte  dal
Concorrente per fornire all’Amministrazione la massima visibilità sullo stato di
avanzamento delle attività progettuali e dei risultati raggiunti.

Il Gruppo di lavoro, a pena di esclusione, dovrà garantire la presenza minima
delle seguenti figure professionali:

 n° 1 Esperto senior, con esperienza almento quinquennale in ambito di
accertamenti e riscossioni tributarie e in possesso di qualifica di Ufficiale
alla Riscossione;

 n°  1  Esperto  senior  ICT,  con  esperienza  almeno  quinquennale in
progettazione e sviluppo di Sistemi Informatici e di Sistemi Informativi
Territoriali  multidisciplinari  Web  e  Web-Gis,  nonché  comprovata
esperienza  in  progettazione  e  popolamento  di  DataBase
GeoTopografici.

In aggiunta a queste figure dovranno, infine, essere forniti il nominativo del
responsabile  contrattuale  ed  amministrativo che,  in  caso  di  RTI  o
Consorzio,  dovrà  essere  indicato  dalla  capofila  il  raggruppamento,  e  il
nominativo del responsabile della qualità.
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Tutti i tecnici e le figure professionali deputati alla realizzazione del servizio
in  appalto,  dovranno  essere  quelli  indicati  in  sede  di  offerta,  fatte  salve
sostituzioni  successive  in  corso  d’opera  debitamente  motivate  e  sottoposte
all’approvazione della Stazione Appaltante.

2. Un elenco dettagliato delle attrezzature che verranno effettivamente utilizzate dal
Concorrente, o delle quali si propone l’utilizzo presso le sedi operative indicando
per ognuna di esse il relativo titolo legale di disponibilità e allegando la relativa
documentazione in  copia conforme (es.  fatture di  acquisto,  leasing,  comodato,
etc.)  con specificazione della  marca,  matricola e modello  e/o serial  number in
caso  di  software  da  utilizzare.  Particolare  attenzione  verrà  riservata  alle
attrezzature destinate alle riprese aeree ai fini dell’aggiornamento dello stato di
fatto  territoriale  /  urbanistico /  ambientale  e al  grado di  precisione che queste
inducono sul rilevamento degli oggetti rilevati e, quindi, restituiti. 

3. Lettera di impegno – in caso di aggiudicazione – ad aprire una sede operativa
idoneamente  attrezzata  di  strumentazioni  hardware  e  software  sul  territorio
comunale, ovvero documentazione comprovante di essere già nella disponibilità di
tale sede, al fine di permettere le attività di Front Office e il necessario e costante
monitoraggio delle attività oggetto dell’appalto da parte della Stazione Appaltante.

4. In allegato a tale relazione andrà prodotta copia conforme del certificato COLA, se
in possesso.

Faranno parte altresì della proposta tecnica eventuali proposte di prodotti aggiuntivi
e/o funzionali che dovranno essere chiaramente e dettagliatamente riepilogate nella
relazione tecnica. La commissione valuterà la validità e la convenienza delle proposte,
riservandosi  di  non accoglierle o accoglierle parzialmente. La proposta migliorativa
sarà considerata quale offerta e l’impresa dovrà dichiarare in calce che in caso di
accoglimento, anche parziale, si impegna ad effettuare il servizio senza alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione e senza variazioni sui tempi di esecuzione globali
dichiarati. In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere congiunta.

Si richiede di indicare eventuali parti della documentazione presentata che si
ritiene coperta da riservatezza (con riferimento a marchi,  know-how, brevetti,
etc.).

Art. 6 Contenuto della Busta C – “Offerta Economica”.

La Busta C, recante all’esterno la dicitura  “Busta C - Offerta Economica”, dovrà
essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con ceralacca o con nastro
adesivo trasparente e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura; essa
dovrà  riportare  il  nominativo  dell’impresa  ovvero  delle  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento temporaneo di imprese e contenere, a pena di esclusione dalla gara,
l’offerta economica, in bollo da € 16,00. 

L’offerta economica dovrà contenere – a pena di esclusione – l’offerta economica,
redatta in lingua italiana secondo le norme sul bollo per le imprese italiane, sottoscritta
in  calce  per  esteso  da  parte  del  legale  rappresentante  dell'offerente  o  dal  legale
rappresentante  della  mandataria  del  raggruppamento  già  costituito  o,  in  caso  di
raggruppamento non ancora costituito, dal legale rappresentante di tutti gli operatori
economici che lo costituiranno. 

Tale  offerta  dovrà  contenere,  chiaramente  indicato  in  lettere  e  cifre,  il  ribasso
percentuale offerto rispetto agli aggi posti a base di gara ed i relativi aggi risultanti, nel
rispetto  del  seguente  schema  che  dovrà  essere  fedelmente  riportato  nel  corpo
dell’offerta:
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Gestione Ordinaria
e Amministrativa

Aggio a base
d’asta

sull’effettivo
riscosso

Ribasso offerto
(espresso in

cifre)

Ribasso offerto
(espresso in

lettere)

Aggio offerto
(espresso in

cifre)

2,50% xx,yy % Xxvirgolayy x,yy %

Accertamento

Aggio a base
d’asta

sull’effettivo
riscosso a
seguito di

accertamento

Ribasso offerto
(espresso in

cifre)

Ribasso offerto
(espresso in

lettere)

Aggio offerto
(espresso in

cifre)

28,00% xx,yy % Xxvirgolayy xx,yy %

Riscossione
Coattiva

Aggio a base
d’asta

sull’effettivo
riscosso

Ribasso offerto
(espresso in

cifre)

Ribasso offerto
(espresso in

lettere)

Aggio offerto
(espresso in

cifre)

16,00% xx,yy % Xxvirgolayy xx,yy %

Il ribasso dovrà avere l’indicazione di 2 (due) cifre decimali e dovrà essere espresso in
cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra i due valori,  verrà considerata valida
l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

L’offerta,  in regola con l’imposta di  bollo,  dovrà essere redatta in lingua italiana e
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara. 

Per le offerte ritenute anomale sarà richiesta la presentazione delle giustificazioni di
cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

In  caso  di  raggruppamento  di  imprese,  già  costituito  o  da  costituire,  l’offerta
economica, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016:

 dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di
ciascun  componente  il  raggruppamento,  e  dovrà  indicare  i  servizi  che
saranno espletati dalle singole ditte e le relative percentuali. 

 dovrà esplicitamente contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli
offerenti  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad
uno  di  essi,  indicato  specificatamente  e  qualificato  come  capogruppo,  il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non  saranno ammesse  offerte  subordinate,  anche indirettamente,  a  riserve  e/o
condizioni, né offerte parziali o indeterminate.

L’offerta  sarà  vincolante  per  l’offerente  per  180  giorni  dal  termine  ultimo  di
ricevimento delle offerte

Art. 7 Criteri di Aggiudicazione

L'aggiudicazione  avverrà,  a  giudizio  insindacabile  della  Stazione  Appaltante,  a
favore del concorrente la cui offerta sia giudicata economicamente più vantaggiosa, ai
sensi  dall'  dall'art.  95  comma  2  del  DLgs50,  avendo  conseguito  il  punteggio
complessivo più elevato sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati in
tabella:
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Criterio Punteggio Max

OT - Offerta Tecnica Pot – 80

OE - Offerta Economica Poe – 20

Totale PTOT - 100

L’esame  della  documentazione  e  delle  offerte  è  demandato  ad  una  apposita
Commissione appositamente nominata,  ai  sensi  dell’art.  77 del  D. Lgs.  50/2016  e
della Legge regionale 12 Luglio 2011 n.12 e seguenti, nei modi e nei termini descritti
ai punti seguenti.

La  procedura  di  valutazione  dell’offerta  i-esima  prevede  l’attribuzione  al
Concorrente  i-esimo  di  un  punteggio  (max  100  punti)  ottenuto  come  somma  dei
punteggi relativi all’Offerta Tecnica e a quella Economica:

PTOT(i) = Pot(i) + Poe(i)

ottenuti da ogni concorrente sulla base dei criteri riportati rispettivamente ai paragrafi
7.1 e 7.2. 

Il servizio sarà aggiudicato in favore del Concorrente che avrà raggiunto il
maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta economica). A
parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi
siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

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

L’Ente, al termine del procedimento, comunicherà a tutti  i  partecipanti  alla
procedura il risultato dell’aggiudicazione

7.1 Calcolo punteggio Pot - offerta tecnica
Il  punteggio  Pot(i)  assegnato  all’offerta  tecnica  del  concorrente  i-esimo  sarà

calcolato utilizzando il “metodo aggregativo compensatore” e cioè come sommatoria
dei prodotti dei coefficienti della prestazione per ciascun peso relativo al criterio nel
rispetto della seguente formula:

Pot(i) =  [ Wk * V(i)k] 
dove:
Pot(i) = indice di valutazione dell’offerta del concorrente i-esimo;
n = numero totale dei requisiti di valutazione tecnica;
Wk = peso attribuito al requisito k-esimo di valutazione tecnica, come 

descritto nella tabella 7.1
V(i)k = coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente i-esimo 

rispetto al requisito k-esimo di valutazione tecnica. 
V(i)k potrà assumere un valore compreso tra zero ed uno.

Per  ognuno  degli  n  requisiti  di  valutazione  tecnica,  in  funzione  della  qualità
dell’offerta tecnica i-esima per quello specifico requisito, ogni Commissario assegnerà
il proprio coefficiente V’(i)k scegliendo tra i seguenti valori possibili:

OTTIMO: coefficiente 1,00
DISTINTO: coefficiente 0,80
BUONO: coefficiente 0,60
DISCRETO: coefficiente 0,40
SUFFICIENTE: coefficiente 0,20
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LIMITATO: coefficiente 0,00
Con riferimento  all’offerta  i-esima,  per  il  requisito  k-esimo verrà  determinato  un

coefficiente provvisorio V’’(i)k ottenuto come media dei coefficienti attribuiti dai singoli
Commissari per il medesimo requisito k-esimo:

V’’(i)k = media {V’(i)k}
Calcolati  tutti  i  coefficienti  provvisori  V’’(i)k relativi  a tutte  le  offerte  tecniche dei

diversi Concorrenti, si procederà a trasformare tali coefficienti provvisori in coefficienti
definitivi  V(i)k riportando  ad  uno  il  coefficiente  più  alto  ovvero  relativo  all’offerta
migliore e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti relativi alle altre
offerte nel rispetto della seguente regola di interpolazione lineare:

V(i)k = V’’(i)k / max k { V’’(i)k }
I pesi Wk attribuiti ad ogni requisito k-esimo sono quelli riportati nella seguente tabella:

Tabella 7.1 – Pesi attribuiti ai requisiti relativi alla qualità dell’Offerta Tecnica e
Migliorativa
PESI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, SISTEMI RELATIVI ALLA STRUTTURA AZIENDALE. 30

W1 Organizzazione della struttura aziendale 4

W2

Qualità e competenza del Team di lavoro

6
    W2.1 - Composizione e Qualità Professionale del gruppo di lavoro 
Tributario

3

    W2.2 - Composizione e Qualità Professionale del gruppo di lavoro 
Cartografico

3

W3

Strumenti offerti alla PA per il monitoraggio delle attività progettuali e verifica del
raggiungimento degli obiettivi. (per questo requisito la commissione potrà 
richiedere al concorrente una demo on site)

8

W4

Possesso da almeno uno dei componenti il RTI del Certificato di Operatore di 
Lavoro Aereo (COLA) secondo i requisiti di cui al Regolamento Enac ovvero, 
per operatori degli stati membri, della certificazione equivalente rilasciata dalle 
competenti autorità nazionali (es. EAL-02A)

4

W5

Aver realizzato geodatabase territoriali alla scala 1:10.000 e/o superiori 
(1:5.000; 1:2.000; 1:1.000) per superfici pari a:

4

tra 0 e 5.000 ha 0
tra 5.000 e 10.000 ha 1

tra 10.000 e 500.000 ha 2
da 500.000 a 2.500.000 ha 3

Oltre i 2.500.000 ha 4

W6 Modalità di pagamento offerte al contribuente 4
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA 20

W7

Sistemi ICT per il servizio di gestione e riscossione ordinaria

6
    W7.1 - Qualità e livello di integrazione delle procedure sw offerte per 
ogni singolo tributo

2

    W7.2 Qualità del servizio tecnico offerto a supporto dei tecnici comunali 2

    W7.3 Qualità dei servizi offerti ai contribuenti 2

W8

Modalità di gestione e sistemi ICT per l’attività di accertamento
6     W8.1 Qualità della metodologia di accertamento proposta 3

    W8.2 Livello di integrazione tra dati alfanumerici e dati territoriali 3
W9 Modalità di gestione e sistemi ICT per l'attività di riscossione coattiva 8

    W9.1 Qualità della metodologia di riscossione proposta 4
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    W9.2 Qualità dei servizi offerti ai contribuenti 4

QUALITA’ DELLA STRUTTURA DATI 18

W10 Qualità della struttura dati relativa all'anagrafe tributaria  4

W11 Qualità della struttura dati territoriale  4

W12 Qualità della struttura dati documentale  1

W13 Qualità del livello di integrazione di tutte le banche dati su descritte  5

W14

Qualità della metodologia di aggiornamento delle banche dati

4    W14.1 Aggiornamento per procedure amministrative interne 2
    W14.2 Aggiornamento per variazioni banche dati esterne (Catasto, F24, 
etc)

2

RENDICONTAZIONE 4

W15 Qualità delle procedure sw utilizzate per la gestione della rendicontazione 2

W16 Tempistiche e modalità di gestione dell’attività di rendicontazione 2

GESTIONE DEL CONTENZIOSO 3

W17 Qualità della metodologia di gestione proposta 3

SERVIZI AGGIUNTIVI 5

W18 Qualità dei servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione 2

W19 Qualità dei servizi aggiuntivi offerti al cittadino / contribuente 3

La Commissione si esprimerà a proprio insindacabile giudizio e in via esclusiva per
le finalità del presente disciplinare, sulla analogia e compatibilità dei servizi presentati.

7.2 Calcolo punteggio Poe - offerta economica

Il  punteggio Poe(i)  assegnato all’offerta economica del  concorrente i-esimo sarà
calcolato nel seguente modo: per ognuno dei tre requisiti di valutazione economica J k,
la Commissione attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto
l’aggio minimo, il massimo punteggio previsto per quello specifico requisito Jk. Per le
restanti  offerte  si  procederà  in  proporzione  secondo  l’applicazione  della  seguente
formula:

Poek(i) = Jk * [1- [( Ak(i) – AKmin)/(AaK – AKmin)]]

Dove:

Ak(i) =  Aggio  offerto  dal  concorrente  i-esimo  per  il  requisito  economico  k
esimo;

Akmin =  Aggio  minimo offerto  in  sede  di  gara  per  il  requisito  economico  k
esimo;

Aak = Aggio a base di gara per il requisito economico k esimo.

Jk = Punteggio massimo assegnabile al requisito economico k esimo

Il punteggio finale da assegnare all’offerta economica del concorrente i-esimo sarà
quindi calcolato come somma dei punteggi attribuiti per ogni singola voce:

Poe(i) =  Poek(i)

I pesi attribuito ai requisiti Jk di valutazione economica sono riportati nella seguente
tabella:

Tabella 7.2 - Pesi attribuiti ai requisiti relativi all’Offerta Economica
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 Offerta Economica Max 20 punti
requisi
to Descrizione del requisito

Aggio posto
 a gara

Punt.Max
Requisito

J1
Gestione Ordinaria e Amministrativa - IMU, TASI, TARI, 
COSAP

2,5 % 10

J2
Gestione Coattiva – Accertamento - IMU, TASI, TARI, 
COSAP

28 % 5

J3 Riscossione Coattiva - IMU, TASI, TARI, COSAP 16 % 5

Non saranno ammesse offerte in aumento sull’aggio posto a base di gara. 

Gli operatori economici sono tenuti a fornire, su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti  nelle  offerte  se  queste  appaiono
anormalmente basse, così come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 Modalità di Espletamento della Procedura di Gara

Al  fine  della  valutazione  delle  offerte  verrà  nominata,  con  atto  della  stazione
appaltante,  una  apposita  commissione  di  aggiudicazione  nel  rispetto  di  quanto
disposto all’articolo 84 del Codice dei Contratti. 

Detta  commissione giudicatrice  sarà  composta  da almeno tre  membri,  dotati  di
professionalità e competenze coerenti con i contenuti del Disciplinare, che opererà
secondo le regole ed i principi del collegio perfetto. La Commissione, sulla base dei
criteri indicati, perverrà alla proposta di aggiudicazione entro 20 giorni dalla data di
apertura delle offerte, salvo motivate cause di forza maggiore che saranno rese note
ai Concorrenti via fax o pec.

Nel giorno stabilito per l’apertura delle offerte, la Stazione Appaltante procederà in
seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti recanti al loro interno le buste o i plichi
sigillati  contenenti  la documentazione amministrativa (Busta A),  la documentazione
tecnica (Busta B), e l’offerta economica (Busta C), previa verifica dell’integrità e della
tempestività  della  ricezione  dei  medesimi.  Quindi  provvederà  all'esame  della
documentazione  di  cui  alla  Busta  A e  valuterà  la  sussistenza  dei  requisiti  minimi
richiesti  al  fine di  procedere all’ammissione dei  concorrenti  alla successiva fase di
valutazione delle offerte tecnica ed economica.

La Stazione medesima individuerà con sorteggio pubblico gli offerenti - nella misura
minima del 10% delle offerte - chiamati a comprovare, entro 10 giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, producendo la
documentazione amministrativa richiesta. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero
non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, la Stazione Appaltante procederà
all'esclusione del Concorrente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti così come previsto dal DLgs50;

Le  offerte  ritenute  in  via  amministrativa  ammissibili  saranno  custodite  in  luogo
idoneo  a  garanzia  della  integrità  delle  medesime  e  saranno  consegnate  alla
Commissione giudicatrice con apposito verbale.

Le operazioni di gara continueranno in seduta pubblica nei giorni, negli orari e nelle
sedi che verranno comunicati ai concorrenti tramite fax o pec e si svolgeranno come
di seguito illustrato:
a) la Stazione Appaltante, concluso l’esame della documentazione prodotta dagli

offerenti sorteggiati, procederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta B al
fine di verificarne il contenuto;
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b) successivamente,  la  Commissione Aggiudicatrice,  ricevuto  il  contenuto della
busta B, valuterà, in una o più sedute riservate, l’offerta tecnica sulla base dei
criteri stabiliti nel presente Disciplinare ed in ottemperanza alle prescrizioni del
Capitolato;

c) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione procederà, in
seduta pubblica, a comunicare gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica già
effettuata e dei punteggi assegnati ai concorrenti.

d) procederà, pertanto, all’apertura della Busta C contenente l’offerta economica,
procedendo  poi,  previa  eventuale  valutazione  della  soglia  di  anomalia,  alla
formulazione della graduatoria ed alla conseguente proposta di aggiudicazione
provvisoria.

e) Le  offerte  economiche  saranno  aperte  solo  dopo  la  valutazione  della
documentazione  tecnica  ed  amministrativa,  a  seguito  della  quale,  se  non
presenteranno  i  requisiti  indicati  nel  bando/capitolato,  andranno  escluse  e
mantenute nella busta chiusa a rispetto del principio di segretezza. 

f) l’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto, sommando i punteggi
Pot e Poe di  cui  ai  paragrafi  7.1 e 7.2, il  punteggio complessivo PTOT più
elevato. In caso di parità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia
ottenuto il maggior punteggio tecnico Pot.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque,
sarà oggetto di valutazione da parte della commissione.

Tutte  le operazioni  eseguite dalla Stazione Appaltante e dalla Commissione
Aggiudicatrice saranno riportate in  appositi  verbali,  tenuti  secondo la  progressione
cronologica delle operazioni. Ogni singolo verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da
tutti  i  componenti  della  Commissione  e  verrà  conservato  agli  atti  della  Stazione
Appaltante. Al verbale verranno allegati tutti i documenti di gara, siglati dai componenti
e dal Presidente.

L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nella persona
del R.U.P.

Potrà  presenziare  allo  svolgimento  delle  sedute  pubbliche  di  gara  il  legale
rappresentante di ciascun concorrente o un suo rappresentante munito di apposita
delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di idoneo
documento di riconoscimento.

Art. 9 Inammissibilità delle Offerte
Saranno dichiarati inammissibili i plichi che:
a) non siano chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e/o non rechino le dicitura

prevista dal presente Disciplinare;
b) siano pervenuti in data successiva al termine ultimo di presentazione;
c) una volta aperti, non contengano tre buste separate, chiuse e controfirmate sui

lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

BUSTA A) “Documentazione Amministrativa”

BUSTA B) “Offerta Tecnica”

BUSTA C) “Offerta Economica”

Per quanto riguarda i contenuti della Busta A) “Documentazione Amministrativa”,
saranno dichiarate inammissibili le istanze:
d) non redatte in lingua italiana o non sottoscritte in calce dal legale rappresentante

dell’offerente  o,  nel  caso  di  raggruppamento  già  costituito,  dal  legale
rappresentante  della  mandataria  o,  nel  caso  di  raggruppamento  non  ancora
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costituito,  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  gli  operatori  economici  che  lo
costituiranno,  o  dal  procuratore  speciale,  nel  caso  di  procuratore  speciale
nominato per la procedura di gara;

e) non corredate dalle dichiarazioni  comprovanti  il  possesso dei requisiti  di  cui  ai
paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 del presente Disciplinare, sottoscritte in calce dal legale
rappresentante  dell’offerente  o,  nel  caso  di  raggruppamento  già  costituito,  dal
legale  rappresentante  della  mandataria,  o,  nel  caso  di  raggruppamento
temporaneo non ancora costituito,  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  gli  operatori
economici che lo costituiranno;

f) non  corredate  dalla  prova  dell’avvenuta  prestazione  della  cauzione,  anche  in
forma  di  fideiussione  bancaria  o  di  polizza  assicurativa  o  rilasciata  dagli
intermediari finanziari, stipulata in conformità con quanto previsto nel Disciplinare;

g) non  corredate  della  prova  dell’avvenuto  corretto  pagamento  del  contributo  a
favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  mediante  ricevuta  in
originale del versamento on line o, in alternativa, in caso di pagamento in contanti,
nello scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato;

h) non  corredate  dalla  dichiarazione  di  impegno  di  un  fideiussore  a  rilasciare  la
garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto,  qualora  l'offerente  risulti
affidatario;

i) non  corredate,  per  i  raggruppamenti  già  costituiti,  dall’originale  o  dalla  copia
conforme  dell’atto  di  conferimento  del  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza  ad  uno  di  essi,  detto  mandatario,  redatto  nella  forma  della
scrittura privata autenticata ai sensi di quanto previsto dal DLgs50;

j) non  corredate,  per  i  raggruppamenti  temporanei  non  ancora  costituiti,  dalla
dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli operatori economici
che  lo  costituiranno  al  conferimento,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  di
mandato collettivo  speciale  con rappresentanza ad uno di  essi,  da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti;

k) non corredate, per i consorzi o GEIE costituiti, del relativo statuto in originale o
copia conforme;

l) non corredate della procura originale o in copia conforme, nell’ipotesi di avvenuta
sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore speciale;

Saranno, inoltre, considerate inammissibili le offerte tecniche:
m) non sottoscritte per esteso in calce dal legale rappresentante dell'offerente o, nel

caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante della mandataria,
o, nel caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti di
tutti  gli  operatori economici che lo costituiranno, o nel caso di procura speciale
nominato per la procedura di gara, dal procuratore speciale;

n) che rechino una descrizione delle attività non conforme alle caratteristiche ed ai
contenuti  tecnici  illustrati  nel  Capitolato  e/o  alle  indicazioni  per  l’elaborazione
dell’offerta tecnica;

o) non corredate dai curricula e dalla dichiarazione d’impegno come espressamente
previsti al punto 5.1, debitamente sottoscritti e corredati delle copie fotostatiche di
un documento di identità in corso di validità;

p) che contengano riferimenti all’offerta economica;
Saranno dichiarate inammissibili le offerte economiche:
q) non  sottoscritte  in  calce  per  esteso  da  parte  del  legale  rappresentante

dell'offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale
rappresentante della mandataria, o, nel caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti  gli  operatori economici che lo
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costituiranno, o, nel caso di procuratore speciale nominato per la procedura, da
parte del medesimo procuratore speciale;

r) che non indichino in maniera chiara - tanto in cifre che in lettere e in caso di
discordanza dovrà ritenersi prevalente quest’ultima ipotesi - il ribasso proposto o
che propongono un valore superiore a quello posto a base di gara o che non
indicano il periodo di validità dell’offerta che non può essere inferiore a 180 giorni.

s) che non riportino la ripartizione delle attività in caso di Raggruppamenti;

Art. 10 Soccorso istruttorio

Ai  sensi  dell’art.  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.  In  particolare,  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo  85,  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”.

La  sanzione  prevista  per  la  presente  gara  d’appalto  da  versare  alla  Stazione
Appaltante in caso di applicazione del soccorso istruttorio è pari ad € 747,00. 

Nel  caso  in  cui,  durante  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  si
rendesse necessario ricorrere all’applicazione dell’art. 83, comma 9, il Responsabile
Unico del Procedimento procederà a:
a) stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di  cui all’art.  83,

comma 9, del D.Lgs 50/2016;
b) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione

amministrativa,  la  cui  inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di
gara;

c) sospendere la seduta di  gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla
scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui
sopra, per l’apertura delle offerte economiche e per l’aggiudicazione provvisoria in
favore del migliore offerente.

Art. 11 Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale

L’Amministrazione si  riserva di  acquisire la seguente documentazione relativa al
soggetto aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria:
a) certificato  originale  vigente  della  C.C.I.A.A.  completo  della  dicitura  di  cui

all’articolo  10  della  legge  31  maggio  1965  n.  575  e  ss.mm.ii.  qualora  non
presentato in sede di gara;

b) certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/99;
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c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
d) Certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale,  nonché  certificato  dei  Carichi

Pendenti  rilasciati  dalla  competente  autorità  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella fissata per la consegna dell’offerta, riferito a:

i. per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico se questi è presente o
se è persona diversa dal titolare;

ii. per le società, cooperative e consorzi, direttore tecnico, se presente, tutti i
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;

iii. tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo;
iv. tutti  gli  amministratori  muniti  dei  poteri  di  rappresentanza,  nel  caso  di

società di qualsiasi tipo.

Il  certificato  generale  del  Casellario  giudiziale,  nonché  il  certificato  dei  Carichi
pendenti  saranno acquisiti  nei  confronti  di  tutti  i  rappresentanti  legali  del  soggetto
aggiudicatario, compresi eventuali procuratori.

Art. 12 Oneri  per la sicurezza da interferenze

Da un primo esame delle modalità di esecuzione dell’affidamento in oggetto, non
si evidenziano interferenze con l’attività normalmente svolta dal Comune che non
possono essere gestite con le misure di prevenzione e protezione già normalmente
in essere presso i luoghi di lavoro interessati.

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26,
comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati conseguentemente valutati pari
a zero.

Per quanto attiene all’esecuzione del servizio all’interno dei luoghi di lavoro del
Comune, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 26, comma 2 lettera a) e b) e
art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a coordinarsi ed a cooperare con il
Comune anche attraverso  la partecipazione alle riunioni  di cooperazione e
coordinamento che verranno convocate.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possono
incidere sulle modalità di esecuzione del contratto, il Comune si riserva,
congiuntamente all’Aggiudicatario ovvero su proposta di quest’ultimo, di redigere in
corso d’opera un nuovo verbale di coordinamento ed alla eventuale stesura del
D.U.V.R.I.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente
articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Art. 13 Validità e Vincolo delle Offerte

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente
ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite
dal Bando, dal Disciplinare e  dal  Capitolato  di  gara,  e dalla ulteriore
documentazione di gara, nessuna esclusa. L’offerta vincola l’impresa sin dal
momento della sua presentazione.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo il 180° giorno
dalla data fissata per la ricezione delle offerte, senza che sia intervenuta, per colpa
dell’Amministrazione, la stipula del contratto.

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, qualora la stipula del contratto
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non abbia luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo l’eventuale differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario,  lo stesso potrà, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo, senza diritto di alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali eventualmente anticipate e
documentate.

L’Ente appaltante rimane impegnato solo con la stipula del contratto, che resta
comunque condizionata all’acquisizione della certificazione antimafia.

L’Ente appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di annullare o revocare la gara e
non procedere alla stipula del contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare
alcuna pretesa o diritto di sorta, salvo quanto sopra previsto.

Art. 14 Allegati
 Sono da considerarsi allegati al presente Disciplinare di gara:
 Allegato A.1: modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
 Allegato A.2: modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità
 Allegato B.1: modello di relazione tecnica
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