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

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’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 TASSA RIFIUTI E SERVIZI TARES –DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI INCLUSA LA
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
AFFISSIONISTICI COMUNALI
E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

CIG __504569811B6__

1) OGGETTO DEL SERVIZIO
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 e compresa la
materiale affissione dei manifesti e la manutenzione degli impianti affissionistici comunali.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) 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
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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.
b) 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 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.
c) 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.
d) 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.
e) Avere in organico alla data di pubblicazione del presente bando almeno n. 50 (cinquanta) unità
assunte a tempo indeterminato, tra cui:
 almeno n. 1 dirigente;
 almeno n. 1 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”;
 almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “accertatore”;
 almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione”.
f) Prevedere almeno 2 dipendenti per i rapporti con il pubblico in orario di ricevimento (front –
office).
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g) Avere in corso alla data di pubblicazione della gara, da almeno 1 anno, la gestione congiunta dei
servizi in gara (ICP-DPA-TOSAP-ICI-TARSU) in Enti di classe pari o superiore a quella della
stazione appaltante.
h) 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.
Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla gara. In
caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, il suddetto requisito deve essere posseduto per
l’80% (ottantapercento) dalla impresa mandataria del Raggruppamento. In caso di Consorzio il
requisito deve essere posseduto dal Consorzio, se direttamente operativo o come sommatoria del
fatturato delle imprese consorziate, per le quali il Consorzio concorre.
i)

Non avere presentato bilanci in perdita per il quinquennio antecedente la data di pubblicazione
della gara. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione
dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto
da tutti i soggetti del Raggruppamento a pena di esclusione dalla gara. In caso di Consorzio il
requisito deve essere posseduto dal Consorzio se direttamente operativo e da tutti i Consorziati
che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara

j)

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.

k) aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2010 –
2011 – 2012) servizi di accertamento e/o riscossione in almeno tre Enti Pubblici con popolazione
pari o superiore a quella della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamento il requisito di cui
innanzi deve essere posseduto per l’80% (ottantapercento) dalla impresa mandataria del
Raggruppamento;
l)

dichiarazione attestante di non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti
pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze o mancati e/o incompleti
riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente;

I partecipanti dovranno inoltre:


accettare pienamente e incondizionatamente le norme previste dal Capitolato d’Oneri;



stipulare cauzione provvisoria a favore del Comune di € 9.156,00 pari al 2% del valore del contratto,
ai sensi del D. Lgs. 163/06.

3) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
In ottemperanza alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 dicembre
2011, secondo le nuove modalità di versamento da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori
economici, entrate in vigore dal 6 febbraio 2012, i partecipanti alle procedure di selezione sono tenuti al
versamento di un contributo a favore dell’Autorità medesima, nella misura indicata dall’art. 2 della
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citata deliberazione. La quota per ogni partecipante alla presente gara, stante la fascia di importo del
contratto compreso tra i 300.000,00 e i 500.000,00 euro, è di € 35,00. Gli Operatori economici
partecipanti alla gara sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità
alla procedura di selezione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa
di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Ai fini del versamento di tale contribuzione, gli Operatori economici devono
attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’Autorità medesima all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html Il termine ultimo per effettuare il versamento da parte dei
partecipanti alla gara coincide con la data di scadenza di presentazione delle offerte.

4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI E ORDINARI
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati e/o
consorziati, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), ebis) ed f) e all'art. 37 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I Raggruppamenti di imprese possono essere già costituiti, o non ancora costituiti, secondo le modalità e
le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti devono conferire mandato collettivo con rappresentanza ad
uno di essi qualificato “mandatario”, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
“mandanti”
Si precisa che, a pena di esclusione:


è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate o di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamenti o consorzio
ordinario;



i consorzi stabili sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono
esclusi sia il consorzio sia il consorziato;



è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;



è fatto divieto di partecipare alla presente gara agli operatori economici che si trovino tra di loro in
una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se tali
circostanze comportino che l’offerta è riconducibile a un unico centro decisionale.

In caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi Ordinari non
ancora costituiti, la documentazione e l’offerta dovranno essere sottoscritti da tutti i partecipanti e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
soggetto mandatario, il quale stipulerà in nome per conto proprio e dei mandanti.
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Per quanto concerne la partecipazione di R.T.I. e consorzi ordinari, con riferimento al precedente punto
2 “Requisiti di partecipazione” si precisa che:


i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e), f) e j) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti facenti
parte del raggruppamento o del consorzio;



il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento;



il requisito di cui alla lettera g) dovra essere posseduto almeno dalla società capogruppo
(mandataria) e/o da una delle consorziate in quanto esecutori della prestazione;



il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione
dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, il suddetto requisito deve essere
posseduto per l’80% (ottantapercento) dalla impresa mandataria del Raggruppamento. In caso di
Consorzio il requisito deve essere posseduto dal Consorzio, se direttamente operativo o come
sommatoria del fatturato delle imprese consorziate, per le quali il Consorzio concorre.

5) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente - singolo o raggruppato o consorziato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di
uno o più soggetti diversi dal concorrente stesso.
Il concorrente (impresa ausiliata) e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di gara.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino in
concorrenza, sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione dalla gara.
In caso di avvalimento dovranno essere presentati tutti i documenti indicati nell’art. 49, c. 2 e nell’art. 50
del D.Lvo n. 163/06 e smi secondo quanto indicato nelle determinazioni dell’AVCP n. 2/2012 e n.
4/2012.

6) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad
assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, sul quale
dovranno essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura
“Procedura aperta per l’affidamento 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 –
CIG: 504569811B6. NON APRIRE”.
Il plico dovrà pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre il giorno 10 giugno 2013, alle ore 12.30
– a pena di esclusione – presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Argentario, in Porto Santo
Stefano (GR), Piazzale dei Rioni n. 8.
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
non giunga a destinazione in tempo utile. All’uopo, si avverte che, oltre il termine suindicato, non
potranno essere presentate offerte e/o documenti, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quanto già
presentato nei termini. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o altro vettore, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali
plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e
facendosi carico delle relative spese.
Il plico dovrà, a sua volta, contenere le seguenti buste separate, ciascuna delle quali, a pena di
esclusione, dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, come di
seguito specificato:



BUSTA A: DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;



BUSTA B: OFFERTA TECNICO QUALITATIVA;



BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA.

Busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - contenente:
 richiesta di partecipazione alla gara con la dichiarazione multipla unica redatta in lingua italiana e
allegata al bando di gara, concernente i requisiti per la partecipazione di cui all’art. 2 del presente
Disciplinare (conforme all’allegato Modello 1/A al presente disciplinare).
 dichiarazione inerente il D. Lgs. 231/2001 - rilasciata dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza
in originale e dichiarazione inerente il D. Lgs. 81/2008 - prodotta mediante autocertificazione
D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante della Società (e riportante la composizione
dell’organismo di Vigilanza).
 cauzione provvisoria nei modi, forme ed importo soprariportati
 copia del capitolato d’oneri firmato in ogni pagina, per accettazione, da parte del legale
rappresentante della società concorrente.
 ricevuta in originale del versamento della somma di € 35,00, a titolo di pagamento della
contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
forniture e servizi.
 attestazioni bancarie nel numero e forma soprariportati
 eventuale nel caso di RTI o Consorzio costituendo: Impegno, a conformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e cioè a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti costituenti il Raggruppamento
Temporaneo costituendo o il Consorzio Ordinario costituendo qualificato come mandatario il
quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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 eventuale nel caso di RTI o Consorzio Ordinario costituito: Atto costitutivo del Raggruppamento
o del Consorzio.
 eventuale nel caso di avvalimento:


una dichiarazione dell’impresa ausiliata attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;



una dichiarazione dell’impresa ausiliata circa il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del D. Lgs. 163/2006;



una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;



una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006;



in originale o copia autentica, il 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 necessarie per
tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene
al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:”Busta A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” e dovrà
essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente.

Busta B - OFFERTA TECNICO QUALITATIVA al cui interno dovrà essere contenuto il Progetto
Tecnico sottoscritto dal legale rappresentante della società partecipante o, in caso di RTI o Consorzio,
dai legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento/consorzio.
Il progetto dovrà essere formulato in un'unica relazione, massimo di 70 facciate formato A4 stampata
solo fronte (carattere Times New Roman 11). Nel caso di superamento del limite massimo di pagine, la
Commissione non procederà alla valutazione delle pagine eccedenti il suddetto limite.
Sono ammessi allegati tecnici, non descrittivi.
Il progetto dovrà indicare in maniera esauriente ed esaustiva le modalità di gestione e di organizzazione
delle attività e dei servizi oggetto di gara.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Busta B – OFFERTA TECNICO QUALITATIVA” e
dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente.
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Busta C - OFFERTA ECONOMICA
La busta dovrà contenere l’offerta economica, redatta in lingua italiana, in bollo vigente, sottoscritta dal
legale rappresentante o, in caso di RTI o Consorzio, dai legali rappresentanti delle società facenti parte
del raggruppamento/consorzio, indicante, in cifre e in lettere, gli aggi offerti, in ribasso rispetto a quelli
posti a base di gara dall’Amministrazione: 28% per l’attività di recupero dell’evasione

quale

ammontare del riscosso; 3% per i servizi attinenti la riscossione spontanea IMU, TARSU/TARES, ICP,
DPA e TOSAP sugli aggi posti a base d’asta; 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.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” e dovrà essere
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. Le offerte dovranno essere
formulate e confezionate con le modalità suesposte pena l’esclusione dalla gara (preferibilmente
conformi all’allegato Modello 1/B al presente Disciplinare).

7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della concessione del servizio ex art. 83 del D. Lgs. 163/06 sarà effettuata dalla
Commissione di gara, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno
dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:

OFFERTA TECNICA

OFFERTA ECONOMICA

TOTALE PUNTEGGIO

Massimo 75 punti

Massimo 25 punti

Massimo 100 punti

A) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA La valutazione dell’offerta tecnica avverrà, secondo i
seguenti elementi:
1.

2.
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MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI (DA 0 A 20 PUNTI)
a)

Modalità di recupero e controllo dell’evasione

punti max 10

b)

Modalità di gestione del contenzioso

punti max 5

c)

Modalità di gestione della riscossione coattiva

punti max 5

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (DA 0 A 20 PUNTI)

a)

Modalità di gestione dei servizi,

b)

Modalità di organizzazione del gruppo di lavoro

c)
3.

punti max 7

impiegato nella gestione dei servizi,

punti max 6

Modalità dei servizi resi all’utenza.

punti max 7

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE (DA 0 A 10 PUNTI)

4.

a)

Comunicazione multimediale,

punti max 4

b)

Modulistica a disposizione dell’utenza,

punti max 3

c)

Modalità di pagamento offerte.

punti max 3

STRUTTURA INFORMATICA (DA 0 A 10 PUNTI)

Funzionalità software a disposizione per la gestione delle entrate oggetto di gara.
5.

SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI E PROPOSTE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO (DA 0 A 15 PUNTI)

Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti all’Ente (non contemplati dal Capitolato d’Oneri come
attività ordinaria e/o accessoria).
Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ciascun commissario procede a valutare ogni
parametro qualitativo assegnando a ciascuno un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno). Ciascun
commissario utilizzerà la seguente scala di valutazione:
•

Massimo/ottimo: coefficiente 1,00

•

Buono: coefficiente 0.75

•

Discreto: coefficiente 0.50

•

Sufficiente: coefficiente 0.25

•

Minimo/insufficiente: coefficiente 0.00

Per la valutazione di ciascun elemento sarà utilizzata la seguente formula:
P1 = punteggio attribuito per elemento 1
S1a, S1b, S1c = sommatoria del punteggio attribuito dai commissari per ciascun sub elemento (1a-1b1c)
N = Numero dei membri della Commissione
P1 = ((S1a*10) + (S1b*5) + (S1c*5))/N
P2 = punteggio attribuito per elemento 2
S2a, S2b, S2c = sommatoria del punteggio attribuito dai commissari per ciascun sub elemento (2a-2b2c)
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N = Numero dei membri della Commissione
P2 = ((S2a*7) + (S2b*6) + (S2c*7))/N
P3 = punteggio attribuito per elemento 3
S3a, S3b, S3c = sommatoria del punteggio attribuito dai commissari per ciascun sub elemento (3a-3b3c)
N = Numero dei membri della Commissione
P3 = ((S3a*4) + (S3b*3) + (S3c*3))/N
P4 = ((S4*10)/N
P5 = ((S5*15)/N

B) OFFERTA ECONOMICA
Il Comune corrisponderà al concessionario un aggio percentuale per tutta la durata del contratto. Gli
aggi posti a base di gara sono fissati nella seguente misura:
a) 28% 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 titolo di ICP, DPA e TOSAP;
c) 28% 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.

Il punteggio definitivo sarà calcolato in base ai punteggi parziali che la società avrà realizzato nei singoli
punti a) – b) – c) e d).
Alla società che avrà presentato il ribasso più elevato, sarà assegnato il massimo del punteggio
disponibile. Alle altre offerte, sarà assegnato punteggio in frazione.
Il Punteggio parziale verrà calcolato sulla base del ribasso offerto per ogni singolo punto con la seguente
formula:

P = Y * (Riboff/Ribmax)
Dove:
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P = punteggio ditta x
Y = aggio a base di gara:
punto a) 28
punto b) 3
punto c) 28

punto d) 9
Riboff = ribasso offerto dalla ditta x
Ribmax = ribasso più alto offerto
Il punteggio definitivo verrà attribuito sulla base della sommatoria che la ditta avrà ottenuto dai punteggi
parziali: Alla società che avrà presentato il ribasso più elevato, sarà assegnato il massimo del punteggio
disponibile. Alle altre offerte, sarà assegnato punteggio in frazione mediante l’utilizzo della seguente
formula:

P = 25 * (Riboff/Ribmax)
Dove:

P = punteggio ditta x
25 = massimo punteggio attribuibile
Riboff = Sommatoria dei ribassi offerto dalla ditta x
Ribmax = Sommatoria dei ribassi più alti offerti

Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso non potrà essere superiore al 20% rispetto agli aggi
posti a base di gara. Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito saranno considerate offerte anomale
e saranno escluse.

8) 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 fideiussoria bancaria o assicurativa di
€ 9.156,00, pari al 2% del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e con validità
di 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta.
Tale deposito cauzionale potrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:


in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Porto S. Stefano (GR);



tramite fidejussione bancaria costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di
interesse nazionale o un’Azienda di Credito autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 385/93;



tramite polizza fidejussoria assicurativa debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di
Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D. Lgs. n. 175/95;



mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
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Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Il testo delle fideiussioni sia bancarie che assicurative dovrà contenere espressamente, tra l'altro, le
seguenti clausole:
-

formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

-

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.

-

operatività della garanzia garantita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La cauzione è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
In caso di partecipazione in R.T.I., ai sensi dell’articolo 37, comma 2, D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il deposito
cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutti i prestatori di servizi facenti parte del
raggruppamento.
L’importo della cauzione provvisoria sarà restituito ai non aggiudicatari ad aggiudicazione avvenuta,
mentre il deposito, o la fideiussione, dell'aggiudicatario sarà trattenuto sino alla sottoscrizione del
contratto.

9) PROCEDURA DI GARA
I fase – Apertura del plico contenitore. In forma pubblica, presso Comune di Monte Argentario, in
prima seduta il 18 giugno 2013 alle ore 10.00 per procedere:
 alla verifica dell’integrità e all’apertura del plico contenente le tre buste (A, B e C);
 alla verifica dell’integrità delle buste (A, B e C);
 all’apertura della busta A) ed alla verifica della correttezza e della completezza dei documenti
amministrativi, contenuti nella busta A;
 all’apertura della busta B contenente il progetto tecnico e alla verifica della completezza e
correttezza del documento in essa contenuto.
II fase – Valutazione dell’offerta tecnica. In seduta riservata la Commissione Giudicatrice, valuterà
l’offerta tecnico qualitativa (busta B), assegnando i relativi punteggi.
III fase – Apertura dell’offerta economica. Tale operazione di gara si svolgerà, in forma pubblica, con
invito trasmesso a mezzo raccomandata A.R. o fax direttamente alle aziende partecipanti alla gara ed
ammesse alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. La Commissione Giudicatrice darà lettura dei
punteggi parziali attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all’apertura della terza busta (busta
C), contenente l’offerta economica valorizzando, in termini di punteggio, quanto offerto, e quindi,
redigerà ed approverà la graduatoria finale indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore
punteggio totale e verificando l’eventuale presenza di offerte sospette di anomalia.
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IV fase – Aggiudicazione. La Commissione di gara procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in
presenza di una sola offerta valida, rinviando l’aggiudicazione definitiva al competente organo. In caso
di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex
art. 77 comma 2° del R.D. 827/24.
10) ONERI CONTRATTUALI PER IL CONCESSIONARIO ENTRANTE
L’aggiudicazione verrà fatta dalla Commissione di gara in via provvisoria ed è immediatamente
vincolante per l’aggiudicatario, mentre per il Comune lo diventerà solo dopo la stipulazione del relativo
contratto.
La società che diverrà concessionario del servizio, al termine della procedura di gara, è tenuta a:


presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, la documentazione preordinata alla stipula del
contratto;



costituire, con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, una cauzione definitiva, come
previsto dal Capitolato d’Oneri;



stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in
concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data
fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre all'approvazione
del Comune;



sottoscrivere regolare contratto in forma digitale ai sensi dell’art. 11, c. 13 del codice appalti;



organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire,
con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio;



adempiere a tutti gli impegni assunti con l’Ente, nei riguardi dello svolgimento del servizio, nella
rendicontazione delle somme incassate, nel versamento dei canoni.

11) DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel Disciplinare e nello speciale Capitolato d’Oneri. La documentazione di
gara completa contempla: Bando, il presente Disciplinare con i suoi allegati, Capitolato d’Oneri.
Ove entro il termine indicato dall’Amministrazione, la società aggiudicataria non abbia ottemperato a
quanto sopra richiesto, o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, o non si sia presentata alla
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione potrà considerare risolto il
contratto, attivare la procedura sanzionatoria prevista dalle norme in materia, nonché tutte le altre azioni
da porre in essere per l’esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
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.
Monte Argentario, 28.03.2013
Il Dirigente Area 3
Dott.ssa Antonella Escardi
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