Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911 Fax 0564-812044

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 60 D.Lgs n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016
Procedura aperta sul portale telematico start per l’affidamento della concessione del servizio
delle Pubbliche Affissioni e accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa di
Occupazione di Spazi e Suolo Pubblico periodo 01/03/2020-31/12/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR)
Indirizzo postale:
Piazzale dei Rioni, 8
Città: Porto S. Stefano
CAP 58019
Paese: Italia
Centralino
Telefono + 39/0564/811911
Punti di
contatto:
Area Economico Finanziaria – Dirigente Antonella
Telefono + 39/0564/811912
Escardi
Posta elettronica:
Fax: + 39/0564/812044
rup : stefano.taccioli@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it
Sito internet:
http://www.comunemonteargentario.gov.it
Ulteriori informazioni, il progetto e la documentazione di gara è disponibile presso il punto di contatto
sopraindicato.
I.2) L’appalto è aggiudicato dal Comune di Monte Argentario.
I.3) I documenti di gara sono disponibili sul sito “pubblicazioni albo on line – sezione bandi presso
il link:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n1200262&StwEvent=101&OpenTr
ee=82&Archivio=
Ulteriori informazioni, il progetto e la documentazione di gara è disponibile presso il punto di contatto
sopraindicato e sulla piattaforma START.
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana (S.T.A.R.T.) accessibile all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO
II. 1 Entità dell’appalto

II. 1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento in
concessione di Pubbliche Affissioni, Imposta di Pubblicità e Tosap in favore del Comune di Monte
Argentario (Provincia di Grosseto).
II. 1.2) Codice CVP principale: Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary):
79940000-5 (Servizi di riscossione) -

II. 1.3) Tipo di appalto: concessione.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’Amministrazione aggiudicatrice indice gara per l’affidamento in concessione dei tributi comunali
minori secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale e nel
Bando di gara.
Il servizio prevede che la Ditta cui sarà aggiudicata la gara dovrà provvedere al servizio in
concessione di Pubbliche Affissioni, Imposta di pubblicità e Tosap compreso l’attività di
accertamento e gestione coattivo.
II. 1.5) Valore stimato dell’ appalto: € 85.000,00 al netto di IVA è calcolato sulla base degli
andamenti delle riscossioni sui tributi alle seguenti percentuali :
aggio gestione ICP - DPA
aggio gestione Tosap

25% venticinque per cento
20% venti per cento

II. 1.6) Informazioni relative ai lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE1A - Luogo principale di esecuzione: Comune di
Monte Argentario (GR).
II. 3) Descrizione dell’ appalto: L’appalto riguarda l’affidamento del servizio in concessione di
tributi locali minori.
II. 4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60
e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 valutata in base ai seguenti elementi: offerta tecnica
punti 80 e offerta economica 20 ; i criteri e la ponderazione sono dettagliati sul disciplinare di gara.
Importo a base di gara: € 85.000,00 ( IVA esclusa ) quale importo presunto ocn provvigione
fissa.
Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: € O.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel suo esclusivo interesse,
dandone comunicazione motivata agli operatori economici interessati e/o di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.

II. 5) Durata dell’appalto: dal 1/03/2020 o dalla data di affidamento del servizio mediante
perfezionamento contrattuale, con durata fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga tecnica di
60gg. alle medesime condizioni, salvo modifiche normative .
E’ prevista la possibilità di proroga tecnica della durata di 60 gg.
II. 6) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II. 7) Informazioni relative all’opzioni: Opzioni NO
II. 8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un
progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE

III: INFORMAZIONI DI
FINANZIARIO E TECNICO

CARATTERE

GIURIDICO

ECONOMICO,

III. 1) Condizioni di partecipazione
III. 1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto dall’Art. 45, 47
e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in coerenza con le norme dell’invito ed in possesso a pena di
esclusione dei requisiti attestanti la capacità finanziaria, economica e tecnica.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Iscrizione all’Albo Nazionale istituito con D.M. n.289/2000 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 capitale sociale conforme alla normativa vigente in
vigore alla data di indizione della procedura.

III. 1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016):
a) possedere un fatturato globale specifico per i servizi oggetto di gara, relativo all’ultimo triennio
(2016/2017/2018), pari a € 160.000,00 o superiore;
b) avere chiuso i bilanci degli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati senza perdite di
esercizio;
III. 1.3 Capacità professionale e tecnica:
Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83 comma 6, del D.Lgs. 50/2016):
a) essere in possesso di un portale web in grado di supportare l'attività in concessione, che consenta
ai contribuenti di accedere alle seguenti informazioni/funzionalità: download della modulistica;
possibilità di contatto e interazione tramite e-mail; verifica della propria posizione contributiva;
aggiornamento normativo; informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché
indirizzo dei recapiti e degli uffici di competenza, riferimenti per il versamento del dovuto);

b) avere eseguito in concessione, con regolarità e con buon esito, nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli posti in gara in almeno due Enti di classe pari o
superiore a quella della stazione appaltante (V);
A dimostrazione del requisito di cui alla lettera b) l’operatore economico dovrà presentare elenco in
cui dovranno essere indicati i relativi contratti suddivisi per ciascun anno con l’indicazione dei
rispettivi importi, luoghi di esecuzione, data di inizio ed eventuale data di ultimazione ed i
nominativi dei committenti indicazione numero abitanti (Enti di classe pari o superiore a quella
della Stazione appaltante (V).
III. 2) Condizioni relative al contratto di appalto
III. 2.2. Condizioni di esecuzione del contratto di appalto
Per lo svolgimento dell’appalto e per gli obblighi dell’aggiudicatario si rinvia al capitolato speciale
d’appalto.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura Aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 del citato Decreto e secondo le modalità
descritte nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto e relativa
modulistica (reperibile sul portale S.T.A.R.T.).
Il bando di gara sarà pubblicato all’ Albo on line e sul profilo web del Comune di Monte
Argentario.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 27/01/2020 Ora Locale: 12:00
E specificatamente sarà previsto nella procedura di gara telematica S.T.A.R.T.
IV.2.4 ) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 28/01/2020
Ora Locale: 10:00
E specificatamente sarà previsto nella procedura di gara telematica S.T.A.R.T.
Luogo: La gara avrà presso la sede del Comune di Monte Argentario, Piazza dei Rioni n. 8, Porto
S. Stefano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. (Apertura delle buste
amministrativa e tecnica e di seguito economica).
Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate
esclusivamente mediante S.T.A.R.T.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di appalto rinnovabile: è prevista la possibilità di proroga tecnica della durata di 60 gg..
VI. 2) Procedure di ricorso
VI. 2.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di
Firenze Indirizzo postale: Via Ricasoli 40 – Città: Firenze – CAP: 50122 – Paese: Italia
mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI. 2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
A norma dell’ art. 211 del D.Lgs. 50/2016, eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi
e termini di legge all’ANAC – Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici – via M. Minghetti n. 10 –
00187 Roma – Italia, tel. 06-367231, pecprotocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri
di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla
predetta Autorità.
VI. 2.3) Procedure di ricorso:
E’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.104/2010 e ss.mm.ii.
VI. 2.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Dirigente Area Economico Finanziaria .Mail: stefano.taccioli@comune.monteargentario.gr.it

Dirigente Area Economico
Finanziaria
f.to Antonella Escardi

