
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 

DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE , DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

CIG: 05686733CD 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BUSCA VIA CAVOUR N. 28 telefono 0171/948612 – 

telefax 0171/948646 - posta elettronica ragioneria.tributi@comune.busca.cn.it 

indirizzo internet: www.comune.busca.cn.it 

Riferimento amministrativo : Determinazione n. 54 del 16.12.11.2010 

Oggetto dell’appalto - descrizione : 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.- 

Categoria di servizio :  CPV 1 servizi vari.  

Durata dell’appalto : anni tre, decorrenti dal 01.01.2011 (con facoltà di proroga 

per ulteriori anni tre, qualora la normativa lo consenta). 

Valore dell’appalto : Il gettito della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è stato 

accertato nel 2009 in complessivi € 150.345,95 così come risulta dalla 

seguente tabella: 

 
Imposta Anno 2009 Aggio 25%
Pubblicità 37.833,50 9.458,38
Affissioni 27.937,20 6.984,30
Tosap 84.575,25 21.143,81
Totale 150.345,95 37.586,49  
 
 
L’importo globale dell’appalto è dato dall’aggio complessivo triennale di € 112.760,00. 

DUVRI : Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio 

posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale 

dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente 

operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione 

per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio 

stesso che non comportano valutazione dei rischi né oneri della sicurezza connessi. 

L’Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

Elaborati di gara. 



I Capitolati Speciali d’Appalto, il presente bando e i relativi allegati possono 

essere richiesti e ritirati presso l’Area Economico Finanziaria, previi accordi 

telefonici (0171/948612 ).- sino al giorno 13.12.2010 ore 12.00. I documenti di 

gara saranno inoltre scaricabili dal sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.busca.cn.it.- 

L’Area Economico Finanziaria resta comunque a disposizione per fornire 

informazioni al riguardo.- 

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in 

causa : 

per lo svolgimento dell'appalto trova applicazione quanto previsto dal presente 

bando di gara e dal d.lgs. n° 163/2006 (appalto di servizi, cat. 27 dell’allegato 

II B) e s.m.i.. Le modalità di effettuazione del servizio sono disciplinate dai 

capitolati d'appalto, dal d.lgs. n° 507/93 e succes sive modifiche ed integrazioni 

e da tutte le disposizioni di legge e dai regolamenti comunali riferiti alle entrate 

oggetto della presente gara. 

Criterio di aggiudicazione : per l'aggiudicazione dell'appalto si procederà mediante 

procedura aperta, ai sensi degli artt 3, comma 37, 54 e 55 del d.lgs. n° 163/2006, con il 

criterio del prezzo più basso a favore dell'affidatario, con un minimo annuo garantito, al 

netto dell'aggio, di complessivi € 95.000,00 così come stabilito dai rispettivi capitolati 

d'appalto. 

Le offerte economiche dovranno pertanto essere redatte in forma di ribasso percentuale 

(riportato in cifre ed in lettere) sulla percentuale di aggio posto a base d'asta pari al 25% 

(es. 10% di ribasso sul 25%). Il ribasso d’asta dovrà essere indicato con un massimo di 

due cifre decimali. Dovrà essere indicata un’unica percentuale di ribasso da applicarsi 

all’aggio di tutte le entrate. 

Luogo di prestazione : Busca, territorio comunale.- 

Soggetti ammessi alla gara : 

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); 

 

 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

La gara si svolgerà con il sistema di procedura aperta (art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006) e 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006), 

valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione. 

 
Gli elementi di valutazione dell’offerta per un massimo di 100 punti sono costituiti da: 
 
1) offerta tecnica                                                                               da 0 a 60 punti 



 
Così ripartiti: 
                                          a) Progetto di organizzazione del servizio da 0 a 60 punti 
                                           
 
2)offerta economica                                                                          da 0 a 40 punti 
                                           a) Aggio da 0 a 40 punti 
 
 
 
 
 
 
 OFFERTA TECNICA 
 
L’offerta tecnica, pari a 60 punti, sarà valutata sulla base dei seguenti sub-criteri: 
 
a) Progetto di organizzazione e gestione del servizio 
           Sub-elementi                                                               Max  punti          
 
1 Organizzazione del servizio: 
 
• Ubicazione ufficio, gestione sportello,  
staff ed assistenza all’utente      da 0 a 30 
  
• Iniziative e progetti per recupero evasione , coattivo 
Ingiunzioni, contenzioso      da 0 a 10   
   

     Tot.   40 
 

2 Gestione dell’impiantistica pubblicitaria    da 0 a 20  
 
 Tot.    20 

 
 
 
Per ciascun sub-elemento sopra indicato, la Commissione, dopo aver vagliato quanto 

prodotto dai concorrenti, formulerà un giudizio avendo a disposizione la seguente scala 

dei valori: 

Valutazione Punteggio da attribuire a ciascun sub elemento: 

ottimo 100% del punteggio massimo stabilito 

buono 70% del punteggio massimo stabilito 

discreto 50% del punteggio massimo stabilito 

scarso 10% del punteggio massimo stabilito 

 



Non verranno ammesse all’apertura delle offerte economiche, le imprese che nella 

valutazione complessiva del progetto di organizzazione e gestione del servizio non 

abbiano raggiunto un punteggio pari a 35 punti. 

 

Altre condizioni di partecipazione alla gara: 

Sopralluogo: pena l’esclusione dalla gara è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un 

sopralluogo sul posto dove devono essere eseguiti il servizio e la fornitura. Il sopralluogo 

dovrà essere effettuato, con l’assistenza di un dipendente del Comune, dai seguenti 

soggetti: 

a) dal legale rappresentante della ditta o dal direttore tecnico, muniti di apposito 

documento che ne attesti il titolo; 

b) da un dipendente della ditta interessata, munito di specifica delega del legale 

rappresentante, sottoscritta in originale e non autenticata, accompagnata da fotocopia 

chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante stesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

In caso di raggruppamento temporaneo, sarà sufficiente la presenza di uno dei soggetti 

che lo compongono, purchè munito di delega da parte dell’impresa capofila. 

Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più 

concorrenti. 

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente nel periodo compreso tra il 6 Dicembre e 

l’ 10 dicembre 2010, nel giorno ed ora  (dei giorni lavorativi e negli orari d’ufficio)  da 

concordare con il responsabile del procedimento. (Tel. 0171/948612). 

Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, da allegare all’offerta e da 

inserire nella busta A”Documentazione”. La mancata allegazione non costituirà motivo di 

esclusione poiché, in tal caso, si applicherà l’art. 43 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

• Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e 

consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006. Purchè ciascuno dei soggetti 

raggruppati o raggruppandi possegga l’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, come indicato 

precedentemente. 

Inoltre nel caso di associazione temporanea di concorrenti i requisiti di capacità 

economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale potranno essere posseduti 



anche cumulativamente dalla A.T.I. fermo restando che tali requisiti dovranno essere 

posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capogruppo nella misura minima del 40% ; 

la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti o dalle consorziate 

esecutrici ciascuna nella misura minima del 10%. 

L’impresa mandataria o consorziata capogruppo possiede in ogni caso i requisiti in misura 

maggioritaria. 

Ciascun soggetto associato dovrà rendere le dichiarazioni ad esso relative nella misura 

dallo stesso posseduta. 

Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n° 163/2006 non possono 

partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 c.c. qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Varianti : non sono ammesse varianti. 

Modalità di presentazione 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 sarà demandata con seduta a porte chiuse da apposita 

commissione giudicante. 

• La gara sarà presieduta dal responsabile dell’area economico finanziaria. 

• Sul plico, contenente la busta n° 1 e n° 2, con l’i ndicazione del mittente, dovrà 

chiaramente apporsi la seguente scritta : “OFFERTA PER L’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 



• Il recapito del plico, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile, resta ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine viene specificato che il 

termine sopra indicato si intende perentorio, a nulla valendo in proposito la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. Non si darà pertanto corso al plico che non risulti 

pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 14.12.2010 o sul quale non sia riportato il mittente 

e la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara.- 

• L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti. 

• Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare 

alcuno dei documenti richiesti relativi alla documentazione amministrativa. 

• Non saranno ammesse offerte parziali. 

• Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) 

giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte DOCUMENTAZIONE DA 

INSERIRE NELLE BUSTE. 

Nelle due buste suddette dovranno essere inseriti i documenti di seguito specificati. 

BUSTA N° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa dovrà essere formata da: 

a) istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione regolarizzata ai fini 

dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente - 

compreso numero di partita IVA o codice fiscale.  

L’istanza può essere redatta utilizzando il modello allegato sub A al presente bando. 

La stessa dovrà essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante, dal 

Capogruppo dell’A.T.I. o da persona legalmente autorizzata.- Nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l’ istanza deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio.- 

L’istanza dovrà inoltre contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o 

procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – 

del DPR 445/2000 – successivamente verificabile, in cui attesta il possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, nonchè il possesso degli elementi indicativi 

della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale, richieste 

per la partecipazione alla gara di seguito riportati: 



• l'elencazione, nominativa, precisandone le esatte generalità e la residenza,degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza ed eventualmente dei procuratori che 

rappresentano il concorrente nelle procedure di gara; 

• il nominativo del rappresentante al quale verrà affidata la responsabilità del servizio 

oggetto dell'appalto e che lo stesso ha le attribuzioni di funzionario responsabile dei tributi, 

a sensi del d.lgs. n° 507/93, ed è in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e tecnici 

previsti dal D.M. n° 289/2000 e non versi nelle cau se di incompatibilità stabilite dal 

medesimo D.M.; 

• che la ditta è iscritta all'Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate di province e comuni di cui al D.M. 

n° 289/2000, con la precisazione che il requisito f inanziario posseduto dall'impresa è 

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 eu ro per l’effettuazione, anche 

disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi 

e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti. Inoltre, nella 

dichiarazione deve essere espressamente specificato che permangono, in capo 

all'impresa, tutti i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo medesimo, come previsto dal 

D.M. n° 289/2000; 

• che la ditta è iscritta alla 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 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 ed in particolare: 

• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della l. n° 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della l. n. 575/1965; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di  

partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 



• che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ai sensi dell’art. 38 

comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 oppure che tali provvedimenti sono stati adottati 

nei confronti dei soggetti cessati ma che l’impresa ha adottato atti e misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge n° 

55/1990; 

• di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e a ogni altri obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate e di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

• di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e delle tasse; 

• di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

• che, anche in assenza nei confronti dei legali rappresentanti di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 

essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n° 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n° 203/1991, non risulti no aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge n° 

689/1991. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (A norma di quanto dispone l'art. 38 - comma 2 - 

del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone 



fisiche di cui sopra, le condanne riportate,comprese quelle per le quali sia stato concesso 

il beneficio della non menzione) 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come 

previsto dalla legge 68/99 e successive modifiche ovvero di non essere soggetta agli 

obblighi di assunzione previsti dalla predetta normativa; 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. n° 231/2001 o altra san zione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

o INPS : sede di matricola n (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

o INAIL: sede di matricola n (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

o e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

• che la ditta applica integralmente le norme contenute nel CCNL di categoria e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto e nella località 

in cui si svolge il servizio; 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di 

cui alla legge n° 383/2001 ovvero che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione e che il periodo di emersione si è concluso; 

• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con nessuna partecipante alla medesima procedura ovvero 

• di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con l’impresa/e ___________ partecipante/i alla medesima procedura e di aver 

formulato autonomamente l’offerta, come rilevabile dai documenti inseriti in separata  

busta chiusa, ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m quater e c. 2 del D. lgs 163/2006 

• di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in forma 

di raggruppamento; 

• di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara e dei capitolati 

speciali d'appalto e conseguentemente di accettare senza riserva alcuna tutti i 

termini, le modalità e le prescrizioni in esso contenute; 

- 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); 

• di aver realizzato un fatturato globale d’impresa, nel triennio 2007/2009 non inferiore ad 

euro 1.000.000,00 allegando Dichiarazioni, in busta chiusa, di almeno due diversi istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.vo 1° settembre 1993 n. 385, 

rilasciate con espresso riferimento alla presente gara, a dimostrazione dell’idoneità 

finanziaria del concorrente. (Gli Istituti o Intermediari, in base alle informazioni in loro 

possesso, dovranno dichiarare che il concorrente è idoneo a fra fronte agli impegni 

economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi). 

• Che la ditta si impegna a tenere aperto un idoneo ufficio per tutta la durata 

dell’appalto presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni 

relative al servizio in argomento; 

• nominativo, indirizzo, numero di fax e, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica cui 

inviare ogni comunicazione attinente la gara; 

b) cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto - pari a euro 2.255,00 

costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163. 

a) in contanti con versamento da effettuarsi presso la tesoreria comunale c/o 

la Banca Regionale Europea filiale di Busca  P.zza Savoia - ( codice IBAN 

IT 16 V 06906 46050 000000014207 valido fino al 31/12/2012); 

b) mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussione bancaria o polizza 

fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 

Finanze. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta la cauzione provvisoria deve 

essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione 

a rilasciare la garanzia fidejussoria qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La 

fidejussione assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta polizza dovrà avere validità per 

almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.- 

In caso di A.T.I. la garanzia deve essere intestata, oltre che alla Capogruppo anche a tutte 

le associate o future associate. 



L’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui  all’art. 75 

c. 7 D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 s.m.i. Al fine di usufruire di tale beneficio dovrà essere 

presentata copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 

n.445/2000 del certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9001:2000. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al primo 

comma, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 

garanzia. 

c) Certificazioni: attestazione - in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi 

del DPR 445/2000 - dell’iscrizione all’albo di cui al D.M. n° 289/2000, rilasciata dall’Ufficio 

Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

d) attestazione di avvalimento: qualora il concorrente o, in caso di R.T.I. le singole imprese 

raggruppate, si avvalga al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di 

carattere economico, tecnico e organizzativo richiesti dal bando quale condizione minima 

di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il 

concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 49 comma 2 D.Lgs. n° 

163/2006, inserendo nella busta “A- DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA” le dichiarazioni e gli atti elencati dal punto a) al punto g) del c. 2 dell’art. 49 

del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 s.m.i. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui all’art. 49 comma 2 lett. f l’impresa concorrente può presentare 

una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall’art. 49 comma 5 del D.lgs. n° 

163/2006. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per requisito. 

Per le società cooperative e per consorzi di cooperative 

e) Copia certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all’albo nazionale delle 

cooperative tale certificato potrà essere reso ai sensi del DP.R. 445/2000, non 

autenticato, allegando fotocopia di valido documento di riconoscimento.- 

Per i Consorzi dovrà inoltre essere indicata la Ditta consorziata che eseguirà 

materialmente l’appalto e per la quale il consorzio concorre; 



Per i Consorzi di Cooperative dovrà essere indicata la cooperativa consorziata 

che eseguirà il servizio 

f) In caso di dichiarata situazione di controllo ex art. 2359 c.c.: Documentazione, 

in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell’offerta (art.38 c. 2 D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 s.m.i.) 

g) Copia autentica della procura, nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore. 

In caso di A.T.I nell’istanza di ammissione tutte le imprese che intendono riunirsi devono 

dichiarare l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti, ed inoltre dovranno essere dichiarate a 

sensi art. 37 del D.lgs 163/2006 le parti del servizio che ciascuna impresa del 

raggruppamento espleterà.- 

In assenza di mandato collettivo l’offerta e tutti i documenti dovranno essere 

firmati da tutti i rappresentanti di imprese del raggruppamento.- 

In caso di A.T.I. già costituita deve essere prodotto in copia autenticata l’atto 

costitutivo; in tale caso l’Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola 

Impresa capogruppo. 

 

L’offerta economica, regolarizzata ai fini del bollo, deve essere redatta in forma di 

ribasso percentuale (riportato in cifre ed in lettere) sulla percentuale di aggio posto a base 

di gara pari al 25% (es. 10% di ribasso sul 25%), e contenere l’impegno a garantire un 

minimo di euro 95.000,00  annui al netto dell’aggio. Il ribasso d’asta dovrà essere indicato 

con un massimo di due cifre decimali. Dovrà essere indicata un’unica percentuale di 

ribasso da applicarsi all’aggio di tutte le entrate oggetto del presente bando. 

In caso di discordanza, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione 

Appaltante. 

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentate dell'impresa. 

L’offerta economica può essere redatta utilizzando il modello allegato sub B al 

presente bando. 

L’offerta economica deve essere chiusa in un'unica apposita busta, debitamente 

sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, nella quale non devono 

essere inseriti altri documenti. 

Esclusioni dalla gara: 



• invio dell’offerta oltre i termini stabiliti nel bando; 

• invio di offerta non chiusa o sigillata nei modi previsti; 

• mancata presentazione del plico in due buste separate come stabilito nel 

bando. 

Espletamento della gara: La gara per i servizi di cui al presente bando è  indetta per il 

giorno 16.12.2010 alle ore 9.00 presso la Sede Municipale – Via Cavour N. 28-. 

La gara sarà presieduta dal responsabile incaricato. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’asta 

stessa o di prorogarne la data, dando comunicazione ai concorrenti, senza che gli 

stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

La Stazione Appaltante potrà richiedere integrazioni, chiarimenti e precisazioni in 

merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di gara anche ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 del D.Lgs. n° 163/ 2006 e artt. 6 e 18 della legge n° 

241/1990 e art. 71 comma 3 del D.P.R. n°445/2000 e fissandone un termine 

perentorio per la consegna; in tal caso la procedura verrà aggiornata e la data 

della nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 48 ore di 

preavviso. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento 

comporterà se del caso l’esclusione dalla procedura di gara. 

Offerte anomale: la stazione appaltante procederà a verifica di eventuali 

anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006; 

Aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata  all’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 83 D.Lgs. 163/2006. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione 

della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte vincenti uguali si procederà, all’aggiudicazione mediante 

sorteggio a norma dell’art. 77 comma 2° Regolamento  per la Contabilità Generale 

dello Stato. 

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata 

l’appalto oggetto del presente bando potrà essere aggiudicato mediante procedura 

negoziata a sensi art. 57 comma 2 lett.a del D.lgs 163/2006 e smi 

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere all'affidamento del servizio oggetto della presente gara; in tal caso le 

imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese per effetto del mancato 

affidamento. 



L'aggiudicazione della gara non fa luogo a contratto che dovrà essere formalizzato 

con apposito atto successivo, in forma pubblica amministrativa con spese a 

carico dell'aggiudicatario. 

Nel caso in cui, prima della stipula del contratto, emerga che una o più delle 

dichiarazioni presentate non risultino veritiere o esatte, il Comune procederà ad 

aggiudicare l'appalto alla seconda classificata. La cauzione provvisoria avrà, in tal 

caso, valore di penale verrà incamerata indipendentemente dal danno provocato. 

In caso di recesso dal contratto da parte della ditta, non motivato da colpa del 

Comune, contestata formalmente tramite messa in mora, è stabilita una penale 

pari all'importo della polizza fideiussoria a garanzia. 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che 

l’Amministrazione aggiudicatrice avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i 

controlli circa il possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione richiesti. 

Obblighi della ditta appaltatrice: oltre agli obblighi di cui ai Capitolati Speciali 

d’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà: 

• depositare tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti 

nelle autodichiarazioni effettuate in sede di gara; 

• costituire la cauzione definitiva, bancaria o assicurativa; 

• depositare presso l'Ufficio Contratti un fondo adeguato per le spese di contratto, di 

registro ed accessorie, a carico dell'appaltatore, a norma dei rispettivi capitolati; 

Ove nel termine di dieci giorni dalla data indicata nell’apposito invito l'Impresa 

non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione 

del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione appaltante adotterà per 

quanto di competenza i provvedimenti di legge. In tal caso l’Amministrazione 

potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Inizio del servizio: dal 01.01.2011. 

Divieto di cessione dell’appalto e di subappalto: E’ vietata la cessione del 

contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma anche temporanea a pena di 

nullità. 

E’ vietato il subappalto anche parziale. 

La violazione di queste prescrizioni comporta la decadenza dell’affidamento e lo 

scioglimento del contratto. 

Norme di rinvio: Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 

riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 



Pubblicazioni : trattandosi di appalto di servizi compresi nell’Allegato II B del D.Lgs.vo 

12/4/2006, n. 163 s.m.i., ai sensi della vigente normativa non si applica l’art. 66 del Codice 

dei contratti e si darà alla presente gara la pubblicità semplificata.  

Trattamento dei dati: Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs.vo n.  196/2003 per 

tutte le esigenze procedurali. 

Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento è il D.r. Rotolone Ivano ( 

tel. 0171/948612); 

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

• T.A.R. Termini di presentazione del ricorso: 

• 30 gg. decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Busca lì, 16.11.2010 

Il  Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Rotolone Dr. Ivano 


