Comune di Monte Argentario
“medaglia d’oro al Valor Civile”
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811956 Fax 0564-811957

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
CON RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU - DELLA TASSA RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI –TARSU – DELLA RISCOSSIONE ANNUALE E
ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES – DELLA TASSA DI
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI.

BANDO DI GARA
CIG __50456981B6__

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monte Argentario, P.le dei Rioni n 8 – CAP
58019 – tel. 0564.811956 - fax 0564.811957 – e-mail: stefano.taccioli@comune.monteargentario.gr.it

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e liquidazione con riscossione,
anche coattiva: a) dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e dell’imposta municipale propria –
IMU; b) della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani -TARSU; c) della tassa rifiuti e servizi TaRES; d) dell’imposta comunale sulla pubblicità – ICP; e) del diritto sulle pubbliche affissioni – DPA; f)
della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - TOSAP - anche nella accezione del canone – COSAP
- compresa la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione degli impianti affissionistici comunali.

VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO: ai fini della formulazione dell’offerta, si rendono note le
seguenti indicazioni relative agli ultimi tre anni dell’ammontare riscosso dei gettiti dei tributi oggetto di
gara (gli importi sono espressi in euro e divisi per mille):
Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

1.864,00

1.663,00

1.989,00

sugli Immobili riscossione recupero evasione

76,00

220,00

93,00

Imposta Comunale sulla Pubblicità riscossione ordinaria

36,00

40,00

40,00

8,00

8,00

10,00

182,00

135,00

145,00

Tassa Rifiuti solidi Urbani ruolo ordinario

Tassa Rifiuti solidi Urbani e Imposta Comunale

Diritti Pubbliche Affissioni – riscossione ordinaria Tassa Occupazione suolo Pubblico
permanente e temporanea – riscossione ordinaria
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Il valore del contratto risulta, quindi, essere pari complessivamente ad € 457.800,00 (calcolato sulla base
degli aggi posti a base di gara per l’intera durata del contratto, compreso l’eventuale rinnovo sulla base
degli importi anno 2011)

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: La concessione viene affidata mediante procedura aperta di cui
all’art. 55 del D. Lgs. 163/06; l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche e
integrazioni, tenuto conto dei criteri indicati nel Disciplinare di gara. L’aggiudicazione provvisoria sarà
disposta dalla Commissione di gara, a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa tenuto conto che il punteggio a disposizione per la valutazione delle offerte è di
complessivi punti 100 (cento), suddivisi tra Offerta Tecnica (75) e Offerta Economica (25). L’attribuzione
dei punteggi relativi ai parametri economici e tecnici seguiranno i criteri espressi nel Disciplinare di gara;
l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determina del Dirigente Area 3.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: L’attività oggetto di affidamento sarà compensata sulla base degli
aggi di aggiudicazione sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni
altro corrispettivo. Gli aggi, oltre IVA se dovuta, non potranno essere superiori al:
a) 28,00% sulle riscossioni conseguite a seguito di attività di accertamento e liquidazione delle evasioni
dei tributi ICI/IMU, TARSU/TaRES, ICP, DPA e TOSAP;
b) 3% sulle somme riscosse annualmente a seguito di versamenti spontanei effettuati a titolo di TaRES,
ICP, DPA e TOSAP;
c) 28,00% sulle riscossioni conseguite a seguito di procedura coattiva sui tributi ICI/IMU,
TARSU/TaRES, ICP, DPA e TOSAP.
d) 9% per la riscossione coattiva non derivante dall’attività di recupero dell’evasione. Relativamente a
tale casistica, qualora l’aggio offerto dal Concessionario sia inferiore al 4,65%sarà interamente a
carico del debitore. Qualora l’aggio offerto sia superiore al 4.65% e il pagamento dell’ingiunzione ex
Regio decreto 639/1910, o altro atto equivalente eventualmente ammesso dalla normativa vigente,
avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, sarà addebitato nella misura del 4,65% al debitore
e per la restante parte all’Ente. In tutti gli altri casi sarà interamente a carico del debitore.

DURATA DEL SERVIZIO: anni 4 (quattro) dalla data di stipula del contratto.

CAUZIONE PROVVISORIA: A garanzia dei requisiti di ammissibilità dichiarati ed in caso di
aggiudicazione nelle more della stipula degli atti consecutivi, è richiesta, in sede di offerta, idonea
cauzione fidejussoria bancaria o assicurativa di € 9.156,00, pari al 2% del valore del contratto, ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e con validità di 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta.
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CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA: Il concorrente è tenuto al versamento di € 35,00
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e ad
allegare la relativa quietanza.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le società partecipanti dovranno far
pervenire la propria offerta, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 10 giugno
2013 all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Argentario (GR) – P.le dei Rioni, 8 CAP 58019.

DIVIETO: Sono vietate le offerte parziali e/o condizionate. E’ vietato il subappalto e la cessione del
contratto.

PROCEDURA DI GARA: si rimanda al disciplinare di gara.

SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti aventi:
•

Iscrizione all’Albo del Ministero della economia e delle Finanze istituito con D.M. n. 289/2000 e
previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97 con richiamo all’art. 3 bis legge n. 73 del 22/05/2012,
documentata con la produzione del relativo certificato rilasciato dal Ministero competente. Se
l’impresa partecipante ha sede in altro stato della Unione Europea potrà presentare una
dichiarazione rilasciata dall’organismo preposto nel Paese di appartenenza con la quale si attesti il
possesso dei requisiti equipollenti a quelli previsti dal suddetto albo. Il requisito deve essere
posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto almeno dalla società “mandataria”
del raggruppamento. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal consorzio se
direttamente operativo e da tutti i consorziati, per i quali il Consorzio concorre, che effettueranno
attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara, dei soggetti abilitati ad effettuare attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore alla data di indizione
della procedura, comunque non inferiore a € 5.000.000,00.

•

Iscrizione Camera di Commercio o organismo analogo per le ditte non italiane, purché
appartenenti ad uno Stato della Comunità Europea, per tutti i servizi oggetto della gara,
documentato con allegazione del relativo certificato. Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
deve essere di data non anteriore a sei mesi alla data di scadenza fissata nel bando per la
presentazione dell’offerta e completo di nulla osta antimafia. Dal certificato deve evincersi che
l’oggetto sociale include le attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, che il
capitale interamente versato è pari alla misura minima di capitale sociale interamente versato
previsto dalla legislazione vigente per la partecipazione a gare e per l’affidamento di servizi aventi
ad oggetto le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi
e delle altre entrate delle Province e dei Comuni. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa
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partecipante a pena di esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di
concorrenti

il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti appartenenti al

Raggruppamento. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal Consorzio se
direttamente operativo e da tutti i consorziati – per i quali il consorzio concorre che effettueranno
attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara. Le certificazioni o le relative dichiarazioni
devono essere allegate o prodotte da tutti i soggetti sopra richiamati.

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE:
→ Iscrizione all’Albo istituito con D.M. del 11.09.2000 n. 289 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97,
dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di
altre entrate delle Province e dei Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente
in vigore alla data di indizione della procedura, comunque non inferiore a € 5.000.000,00.
→ Iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria pertinente con l’oggetto della gara.
→ Non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, co. 1, lettere da a) a m-quater), del
D. Lgs. n. 163/2006.
→ Dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, con particolare riguardo agli
aspetti connessi all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e al successivo art. 30 del D. Lgs. 81/2008.
→ Avere in organico alla data di pubblicazione del presente bando almeno n. 50 (cinquanta) unità
assunte a tempo indeterminato, tra cui:
o

almeno n. 1 dirigente;

o

almeno n. 1 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”;

o

almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “accertatore”;

o

almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione”.

→ prevedere almeno 2 dipendenti per i rapporti con il pubblico in orario di ricevimento (front – office).
→ Avere in corso alla data di pubblicazione della gara, da almeno 1 anno la gestione in forma
congiunta, dei servizi in gara (ICP-DPA-TOSAP-ICI-TARSU) in Enti di classe pari o superiore a
quella della stazione appaltante.
→ Aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (2009, 2010,
2011) un valore totale ex art. 2425 CC voce A1 – ricavi delle vendite e delle prestazioni, non inferiore
ad € 15.000.000,00.
→ Almeno due dichiarazioni bancarie quali referenze rilasciate in originale da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da cui risulti l’affidabilità
dell’impresa partecipante, anche in relazione alle proprie capacità economiche e finanziarie.
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CAUSE DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE: a norma di legge saranno escluse dalla gara le ditte i cui
plichi non risulteranno pienamente corrispondenti alle prescrizioni di cui sopra e del Disciplinare di Gara
che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, che non abbiano presentato tutti i documenti
richiesti oppure i cui documenti e offerte non siano in tutto rispondenti ai requisiti prefissi, sempre nel
rispetto della cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, c. 1bis del D.Lvo n. 163/06 ed esplicitate nella
determina AVCP n. 4/2012.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere della documentazione integrativa qualora
quella sopra citata e le informazioni fornite risultassero incomplete, sospendendo la procedura di gara,
nelle more della risposta.

ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è stata approvata con Delibera della G.C. n.
52 in data 28.03.2013. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle ditte
sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione
dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Monte Argentario (GR). Si
precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
conveniente per l’Amministrazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott.
Stefano

Taccioli

tel.

0564.811956,

fax

0564.811957,

e-mail:

stefano.taccioli@comune.monteargentario.gr.it.

Monte Argentario , 28.03.2013

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Escardi
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