COMUNE DI BUSCA
12022 BUSCA – Via Cavour n. 28
C.F. 80003910041 P.I. 00371290040
Tel.0171/948611- Fax 0171/948646
E-mail:ragioneria.tributi@comune.busca.cn.it
www.comune.busca.cn.it

GARA D’APPALTO
SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA
TOSAP, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE
AFFISSIONI
C.I.G: 05686733CD
1.

CUP: G39E10002860004

Categoria di servizio:

Servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
dell’imposta comunale sulla pubblicità, e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Luogo di esecuzione:
Comune di Busca – territorio.
3. Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa:
Offerta Tecnica da 0 a 60 punti
Offerta Economica da 0 a 40 punti
Aggio a base d’asta 25% (con offerte in riduzione);
4. Durata del contratto:
Anno solare 3 (tre) e più precisamente 2011/13, eventualmente prorogabile o rinnovabile.
5. Richiesta documenti:
6.a) Il capitolato deve essere richiesto all’Ufficio Ragioneria- Tributi tel. 0171/948612 -, fax
0171/948646 – e-mail : r a g i o n e r i a . t r i b u t i @ c o m u n e . b u s c a . c n . i t ; scaricabile
dal sito internet www.comune.busca.cn.it nella sezione “bandi e avvisi”.
6.b) Modalità: ritiro documentazione in formato cartaceo o su floppy da 3” ½ o chiave USB forniti
dall’utente, direttamente presso l’Ufficio di cui al punto 6.a) ovvero richiesta di inoltro a mezzo
e-mail; modelli disponibili sul sito internet comunale.
6. Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell’aggiudicatario è determinata in €. 2.255 (pari al 2 % del valore indicativo presunto dell’appalto
convenzionalmente definito in € 112.760) e dovrà essere presentata mediante fideiussione bancaria
o assicurativa.

7. Requisiti per partecipare all’appalto:
Requisiti di ordine generale:
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006.
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A nel settore oggetto del presente
appalto o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’ UE nel registro professionale dello
Stato di appartenenza iscrizione all'albo dei gestori ai sensi degli artt. 52 e 53 del d.lgs.
15.12.97 n. 446 delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle entrate
delle Province e dei Comuni di cui al D.M. 289/2000, con la precisazione che il requisito
finanziario posseduto deve essere quello di cui all’art. 3 bis comma 1, lett. b) del D.L. n°
40/2010, convertito con modificazioni dalla legge n° 73/2010, vale a dire 5 milioni di euro
per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino al
200.000 abitanti;
Saranno ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento i soggetti
indicati nell’art. 34 del D.lgs n. 163/2006 in possesso dei requisiti di seguito riportati.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
1) presentazione, a pena di esclusione, di referenze bancarie, rilasciate da almeno due primari
istituti di credito, o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01/09/93 n. 385, che attestino la
solidità economica del concorrente;
2) fatturato aziendale nel corso degli anni dal 2007 al 2009 non inferiore a € 1.000.000,00 per
ciascun esercizio al netto di Iva.
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale.
POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
- avere svolto continuativamente nell’ultimo triennio(2007-2009) antecedente la data di
pubblicazione del bando, la gestione della riscossione di un tributo locale, in almeno tre Comuni di
popolazione pari o superiore a quella della stazione appaltante (indicare i Comuni);
- avere svolto continuativamente nell’ultimo triennio (2007-2009) antecedente la data di
pubblicazione del bando, presso almeno un Comune di popolazione superiore a quella della stazione
appaltante, i servizi oggetto della gara in modo congiunto (indicare i Comuni);

Presupposto indispensabile per le imprese che intendono partecipare alla procedura è quello
di effettuare il sopralluogo dove devono essere eseguiti il servizio e la fornitura.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, con l’assistenza di un dipendente del Comune pena
l’esclusione dalla gara
8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta:
La documentazione e l’offerta devono essere contenute in due distinte buste,sigillate e
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, con le seguenti diciture:
busta n° 1 “Documentazione”
busta n° 2 “Offerta tecnica - offerta economica”
Entrambe le buste dovranno essere chiuse con sistemi idonei a garantire l’integrità.

Entrambe le buste devono essere contenute in un unico plico, sigillato e controfirmato. Il plico,
sigillato e contenente la busta n° 1 e n° 2 dovrà essere indirizzato al Comune di Busca – Via Cavour
n. 28 – trasmesso all’Ufficio Protocollo di questo Comune per posta (a mezzo raccomandata)
direttamente o con altri mezzi ritenuti dalla Ditta stessa celeri ed idonei.- Il plico dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14.12.2010.
 L’apertura delle buste per la valutazione delle ditte ammesse si terrà il giorno 16.12.2010 alle
ore 9.00 – in seduta pubblica – presso la sede municipale ex sala consiliare.
La successiva valutazione per l’aggiudicazione avverrà con seduta a porte chiuse da apposita
commissione giudicante.
Busca, 16.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Rotolone Ivano

