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Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 – Civita Castellana  (VT) Tel. 0761/590248 

EMAIL cuc-civita@comune.civitacastellana.vt.it 

P.E.C. cuc_civitacastellana@legalmail.it 

 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE PER ANNI 5 DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E 

DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, COMPRESE LE 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI TALI TRIBUTI E DEL SERVIZIO DI 

ATTACCHINAGGIO, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E ALLA 

CONSEGUENTE RISCOSSIONE DELL’IMU, DELLA TASI, DELLA TARSU/TARES/TARI 

PER LE ANNUALITA’ ACCERTABILI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE 

ENTRATE COMUNALI. 

C.I.G. 714650065C 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

CENTRO DI COSTO AUSA:  

CUC CIVITA CASTELLANA – COMUNE DI  NEPI – SETTORE TRIBUTI 

RECAPITI 

mailto:cuc-civita@comune.civitacastellana.vt.it
mailto:cuc_civitacastellana@legalmail.it
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• PEC:comune.nepi.vt@legalmailpa.it   

• Email:  tributi@comune.nepi.vt.it 

• Sito internet: www.comune.nepi.vt.it  

• Recapiti Telefonici: 0761 5581450 – 0761 5581327    
 

• Visto il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 60; 

• Considerato che la C.U.C. Civita Castellana, in esecuzione della Determinazione a Contrarre del 

Responsabile Settore 5° del  Comune di Nepi    n. 342 del 20.07.2017 intende appaltare mediante 

procedura aperta i lavori  in oggetto; 

• Rappresentato che il Presente Bando/Disciplinare di Gara è stato elaborato nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 50/2016, non essendo ancora previsti modelli di “Bandi Tipo” conformi al 
richiamato decreto;  

 

Tutti coloro che possiedono i requisiti di seguito specificati, possono partecipare alla suddetta gara, indetta, ai 

sensi della richiamata normativa e secondo le specifiche di cui al Capitolato Speciale approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 30.06.2017. 

 

Il Comune di Nepi si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida 

e, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva anche la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

 

Il Comune di Nepi non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, 

per le offerte presentate. 
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In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata 

aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o 

alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti del Comune di Civita Castellana alcun 

diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute 

in ragione della partecipazione alla presente procedura. 

Informazioni Relative alla Procedura: 

 

1. ENTE APPALTANTE. Comune di Nepi (VT), Ufficio Tributi, sito in Piazza del Comune, n. 20 

– cap 01036  Nepi (VT), tel.0761 5581450, fax 0761 5581777, indirizzo internet: 

www.comune.nepi.vt.it Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Lucia Torri, e-mail: resp-

tributi@comune.nepi.vt.it tel. 0761 5581327 fax 0761 5581777. Ulteriori informazioni concernenti la 

gara, il capitolato ed il bando di gara, sono reperibili con accesso libero, diretto e completo, sul sito 

istituzionale dell’ente ovvero direttamente presso l’Ufficio Tributi.  

Codice Istat 056039; Codice CPV 79940000-5 Servizi ed organismi di riscossione; 

 Cod. CIG 714650065C 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione: 

• delle attività di accertamento e relativa riscossione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), 

del Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), della Tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), 

ricomprendendo nello stesso affidamento anche le attività propedeutiche e di supporto alla gestione 

delle predette entrate e del servizio di attacchinaggio. Sono escluse dalla presente concessione la 

pubblicità e le affissioni inerenti le attività del Bio-Distretto, così come elencate nella deliberazione del 

http://www.comune.nepi.vt.it/
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Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2012, che costituisce parte integrane del capitolato d’oneri al fine 

di consentire ogni utile acquisizione di informazione e come meglio precisato agli articoli 1 e  25 del 

richiamato capitolato; 

• delle attività di supporto all’ accertamento e alla conseguente riscossione delle entrate Imu, Tasi e 

Tarsu/Tares/Tari per le annualità accertabili; 

• delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI. Comune di Nepi (VT). 

 

4. DURATA DELL’APPALTO. Anni 5 (Cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna dei servizi.  

 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.  €. 737.773,00 (euro 

settecentotrentasettesettemilasettecentosettantatre/00) stimato, ai sensi dell’articolo 167, c. 1, del D. 

Lgs n. 50/2016, considerando i seguenti elementi: 
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A. Valore degli incassi inerenti i seguenti servizi: 

 

Tipologie di entrata 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Gettito Ordinario Imposta 

di pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni 

37.523,00 49.310,00 37.282,00 39.629,00 24.209,37 

 

Considerato 

il valore 

medio 

ultimi 4 

anni 

 

40.936,00 

204.680,00 

Gettito Ordinario Tassa di 

occupazione suolo 

pubblico  

28.662,00 22.957,00 32.428,00 22.805,00 23.882,20 

 

Considerato 

il valore 

medio 

ultimi 4 

anni 

 

26.713,00 

133.565,00 

Accertamenti Imu  404.311,00 441.884,00 1.294.144,00 313.572,00 449.088,00 2.903.002,00 

Accertamenti Tari  0,00 73.898,00 168.412,00 0,00 15.553,00 257.863,00 

Riscossione coattiva 

entrate comunali 

68.717,00 34.645,00 59.510,00 19.568,00 27.951,00 210.391,00 

       

B. Applicando i seguenti aggi posti a base di gara, al netto dell’Iva dovuta ai sensi di legge: 

 

• 25% (venticinque per cento) per il servizio di gestione delle attività di accertamento e relativa 

riscossione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), del Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), 
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della Tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), ricomprendendo nello stesso affidamento anche 

le attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle predette entrate e del servizio di 

attacchinaggio; 

• 20% (venti per cento) per il servizio di gestione delle attività di supporto all’accertamento e alla 

conseguente riscossione delle entrate Imu, Tasi e Tarsu/Tares/Tari per le annualità accertabili;  

• 10% (dieci per cento) per il servizio delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate 

comunali. 

 

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO. Mezzi ordinari di bilancio. 

 

7. CAUZIONE 

A. Provvisoria. 

Le ditte concorrenti sono tenute a presentare cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 

n. 50/2016 di € 14.755,00 (quattordicimilasettecentocinquantacinque/00) pari al 2% (due per cento) 

della base d’asta di cui al punto 5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento o 

del consorzio medesimo. La cauzione provvisoria dovrà essere costituita sotto forma di polizza 

fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, emessa da soggetti abilitati al rilascio di garanzie 

fideiussorie in quanto iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente, di durata non inferiore 

a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 



 

C.U.C. CIVITA CASTELLANA 

Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 

 

  

 
7 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a 

seguito di semplice richiesta, a mezzo PEC, della Amministrazione concedente. La cauzione dovrà 

essere formata in puntuale aderenza con quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, 

beneficiando delle eventuali riduzioni in tale articolo disciplinate, e copre la mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto e colpa della società aggiudicataria. È svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione dello stesso. Alle società non aggiudicatarie, il deposito cauzionale sarà restituito entro 

30 (trenta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’importo della garanzia, in 

particolare, è ridotto: 

a) del 50 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 CEI ISO 9000. 

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici 

in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 

20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001. 

c) del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 

del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009. 
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d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. 

e) Sono altresì applicabili le riduzioni alle microimprese di cui all’articolo 93, comma 7, secondo 

periodo del D. Lgs n. 50/2016. 

Per fruire dei benefici di cui ai punti a), b), c), d) ed e) l’operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso del relativo requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Inoltre, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui alle 

lettere precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del 

modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 

sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità 

di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 

economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza 

delle informazioni. 

 

B. Definitiva 

 

L’impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016, dovrà costituire una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di 
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fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 107 

del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.. Si rinvia a quanto disciplinato dall’articolo 11 del capitolato d’oneri 

per le ulteriori modalità e informazioni ai fini del corretto adempimento di quanto in oggetto. 

 

8. CORRISPETTIVO E MINIMO GARANTITO.  Il servizio viene compensato ad aggio sulla 

riscossione lorda realizzata, con esclusione di ogni altro corrispettivo, oltre Iva dovuta ai sensi di legge. 

L’aggio a favore del concessionario è determinato nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione 

della gara.  

L’aggio posto a base di gara per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, 

al netto dell’Iva dovuta ai sensi di legge, è pari al: 

• 25% (venticinque per cento) per il servizio di gestione delle attività di accertamento e relativa 

riscossione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), del Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), 

della Tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), ricomprendendo nello stesso affidamento anche 

le attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle predette entrate e del servizio di 

attacchinaggio; 

• 20% (venti per cento) per il servizio di gestione delle attività di supporto all’accertamento e alla 

conseguente riscossione delle entrate Imu, Tasi e Tarsu/Tares/Tari per le annualità accertabili;  

• 10% (dieci per cento) per il servizio delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate 

comunali. 

Le imprese concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica indicando gli aggi proposti quali 
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corrispettivi per l’affidamento, distintamente per ciascuno dei servizi sopra elencati. Non saranno 

ammesse offerte in aumento degli aggi sopra indicati. Al concessionario sarà interamente devoluto 

quanto previsto dall’art. 22 comma 9 del D. Lgs. n. 507/93 a compensazione dell’obbligo inderogabile 

da parte del medesimo di massima tempestività nell’esecuzione della commissione e quale rimborso 

per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all’utilizzo dello stesso in 

periodi al di fuori del normale orario di lavoro. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune 

l’introito di un minimo garantito annuo stabilito: 

a) in euro ________________ (……………..) risultante dalla gara (comunque non inferiore a € 

30.000,00 euro Trentamila/00), al netto dell’aggio di riscossione comprensivo dell’Iva dovuta ai sensi 

di legge, per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.  

b) in euro ________________ (……………..) risultante dalla gara (comunque non inferiore a € 

19.000 euro dieciannovemila/00), al netto dell’aggio di riscossione comprensivo dell’Iva dovuta ai 

sensi di legge, per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione della Tassa di occupazione 

suolo pubblico.  

Riguardo il minimo garantito, le imprese concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica 

indicando la percentuale di aumento rispetto al minimo indicato nel presente bando. Non saranno 

ammesse offerte in diminuzione del minimo garantito sopra indicato. 

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle 

derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione 

passiva, conseguenti l’espletamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione. 
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Al concessionario spetteranno i rimborsi spese, come disciplinato dall’articolo 39 del capitolato 

d’oneri, in conseguenza dell’attività svolta per la riscossione coattiva. 

 

9. COSTI PER LA SICUREZZA. Non sono stati rilevati oneri di sicurezza per l’eliminazione dei 

rischi da interferenze. Per tale ragione gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 

9.4.2008 n. 81, sono stimati pari a zero. 

 

10. VARIANTI. Non ammesse. 

 

11. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

12. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Per la scelta del 

concessionario la procedura seguita è quella aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs n. 50/2016. Per 

l’aggiudicazione si utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016, in relazione alle condizioni stabilite nel presente bando di integrazione 

delle norme contenute nel capitolato d’oneri,  

 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

a)  PROGETTO TECNICO 75 

b)  OFFERTA ECONOMICA 25 

 Totale  100 



 

C.U.C. CIVITA CASTELLANA 

Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 

 

  

 
12 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio totale di 100, verranno utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione.  

A. Il progetto tecnico dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodo, procedure ed 

organizzazione del lavoro), essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato d’Oneri ed esecutivo e, 

quindi, immediatamente applicabile e realizzabile e dovrà, infine, comprendere le seguenti sottosezioni 

che saranno valutate attribuendo a ciascuna un sottopunteggio massimo come illustrato: 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Punteggio 

massimo 

a) Progetto di organizzazione complessivo del servizio  Da 0 a 20 

b) Progetto di organizzazione del ricevimento del pubblico Da 0 a 15 

c) Progetto riguardante le attività di supporto al recupero dell’evasione 

tributaria   

Da 0 a 15 

d) Progetto di descrizione dei sistemi informatici utilizzati Da 0 a 10 

e) Fornitura e manutenzione degli impianti pubblicitari Da 0 a 10 

f) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bando di gara e nel 

capitolato d’oneri 

Da 0 a 5 

 Totale  75 
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Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione 

complessiva dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 45 (quarantacinque) sui 75 

(settantacinque) disponibili.  

Per ciascun criterio di valutazione, la Commissione di gara attribuirà il punteggio complessivo 

previsto nella precedente tabella, in base ai seguenti sottocriteri: 

 

a) 

•  

Progetto di organizzazione complessivo del servizio  

 

Elenco delle figure professionali che verranno impiegate e i relativi ruoli e funzioni. 

 

Modalità di svolgimento delle procedure di riscossione coattiva. 

 

Modalità di attivazione delle misure cautelari e di gestione del contenzioso. 

 

Gestione dei rapporti con il contribuente, con particolare riguardo alla modulistica e alle 

forme di pagamento utilizzabili. 

 

N. linee telefoniche, di call center e  di numeri verdi attivati. 

Da 0 a 20 

 

Max 5 

 

Max 5 

 

Max 5 

 

Max 2,5 

 

 

Max 2,5 

b) Progetto di organizzazione del ricevimento pubblico  

 

N. persone addette al front office. 

 

Dispositivi diretti a regolare l’accesso agli sportelli e la gestione delle code. 

 

Da 0 a 15 

 

Max 4,5 

 

Max 4,5 
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Strumenti diretti a facilitare l’accesso e l’accoglienza alle persone svantaggiate. 

 

N. di ore di apertura degli sportelli al pubblico. 

Max 3,5 

 

Max 3,5 

c) Progetto riguardante le attività di supporto al recupero dell’evasione 

 

Recupero evasione Imu/Tasi  

 

Recupero evasione Tarsu/Tares e Tari 

 

Recupero evasione ICP/DPA 

 

Recupero evasione Tosap 

Da 0 a 15 

 

Max 5 

 

Max 5 

 

Max 2,5 

 

Max2, 5 

d) Progetto di descrizione dei sistemi informatici 

 

Specifiche del portale e delle sue caratteristiche. 

 

Modalità di interscambio dei dati e delle informazioni con il Comune. 

 

Modalità di accesso per il contribuente al sistema informatico per conoscere e definire la 

propria posizione debitoria. 

 

Modalità di archiviazione dei dati  

Da 0 a 10 

 

Max  2,5 

 

Max  2,5 

 

Max  2,5 

 

 

Max 2,5 

e) Fornitura e manutenzione degli impianti pubblicitari 

 

N. impianti forniti a seguito di sopralluogo preventivo alla formulazione dell’offerta 

Da 0 a 10 

 

Max 5 
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Programma di manutenzione 

 

Max 5 

f) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bando di gara e nel capitolato d’oneri 

 

Sono valutati i servizi ed i progetti in grado di fornire un’utilità al Comune ed al Contribuente 

in termini di minori adempimenti e costi per l’espletamento degli adempimenti. 

Da 0 a 5 

 

Max 5 

 

Per ciascun elemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici 

prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun progetto i 

punteggi avendo a disposizione la seguente scala di valori: 

   5   4,5  3,5  2,5 

OTTIMO 4,18 5   3,76 4,5  2,93 3,5  2,09 2,5 

BUONO 3,34 4,17   3,01 3,75  2,34 2,92  1,68 2,08 

DISCRETO 2,51 3,33   2,26 3  1,76 2,33  1,26 1,67 

SUFFICIENTE 1,68 2,5   1,51 2,25  1,18 1,75  0,84 1,25 

MEDIOCRE 0,84 1,67   0,76 1,5  0,59 1,17  0,43 0,83 

INSUFFICIENTE 0 0,83   0 0,75  0 0,58  0 0,42 

 

La somma delle valutazioni dei citati sotto-criteri formulerà il totale dei singoli criteri che, 

sommati tra loro, darà luogo al punteggio tecnico. A pena di esclusione nessun elemento dell’offerta 

economica deve essere riportato nell’offerta tecnica. 
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B. L’offerta economica dovrà contenere le misure degli aggi offerti (in diminuzione), o dei minimi 

garantiti (in aumento) rispetto a quelli posti a base di gara, espressi in cifre e in lettere. In caso di 

discordanza tra la percentuale indicata in cifre ed in lettere, prevarrà quanto indicato in lettere. 

Gli aggi posti a base di gara costituiranno il corrispettivo in favore del concessionario, fatto salvo 

quanto ulteriormente specificato nel capitolato d’oneri. Le basi di gara ed i relativi punteggi massimi 

previsti, per ciascuna voce, sono le seguenti: 

  Aggio a base d’asta 

 

Punteggio 

 

1 Servizio di gestione delle attività di accertamento e relativa 

riscossione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), del 

Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), della Tassa di 

occupazione suolo pubblico (TOSAP), ricomprendendo nello 

stesso affidamento anche le attività propedeutiche e di 

supporto alla gestione delle predette entrate e del servizio di 

attacchinaggio 

25% 

 

5 

 

2 Servizio di gestione delle attività di supporto all’accertamento 

e alla conseguente riscossione delle entrate Imu, Tasi e 

Tarsu/Tares/Tari per le annualità accertabili 

20% 10 

3 Servizio delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate 

comunali 

10% 5 

4 Minimo garantito annuo offerto al Comune per la gestione del Euro 2,5 
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servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 

 

5 Minimo garantito annuo offerto al Comune per la gestione del 

servizio di accertamento e riscossione della Tassa di occupazione di 

spazi ed aree pubbliche  

Euro  

 

2,5 

, 

Relativamente alle formule per gli aggi, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che 

avrà formulato il minor aggio rispetto al valore posto a base di gara (Amin). 

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 

Pn = Amin * Pmax / An 

 

dove: 

Pn =  è il punteggio da attribuire al concorrente n; 

Amin = è il minor aggio formulato dai concorrenti rispetto al valore a base di gara; 

Pmax = è il punteggio massimo attribuibile. 

An = è l’aggio formulato dal concorrente n. 

 

Relativamente alle formule per i minimi garantiti, verrà attribuito il punteggio massimo al 

concorrente che avrà formulato il maggior minimo garantito rispetto al valore posto a base di gara 

(Amin). 

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 
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Pn = Mn * Pmax / Mmax 

 

dove: 

Pn =  è il punteggio da attribuire al concorrente n; 

Mn = è il minimo garantito formulato dal concorrente n. 

Pmax = è il punteggio massimo attribuibile. 

Mmax = è il maggior minimo garantito formulato dai concorrenti rispetto al valore a base di gara; 

 

La somma dei 5 punteggi relativi agli aggi e ai minimi garantiti, darà luogo al punteggio 

economico. 

 

La presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente bando e del capitolato d’oneri. L’appalto è aggiudicato anche nel caso di presentazione o di 

ammissione di una sola offerta valida, previa eventuale verifica della congruità e, quindi, della 

convenienza o idoneità della stessa. In caso di parità del punteggio finale, l’appalto verrà aggiudicato al 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle 

offerte tecniche si procederà tramite sorteggio a norma dell’articolo 77, secondo comma del R.D. n. 

827 del 1924. 

 

13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE. I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla 

gara devono possedere i seguenti requisiti: 
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A. Requisiti di ordine generale. 

 

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016). 

 

b.1) Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, dei 

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre 

entrate delle Province e dei Comuni, con adeguamento del capitale sociale prescritto ai sensi dell’art. 3-

bis) del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito in Legge 22 maggio 2010 n.73. 

 

b.2) iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria pertinente con l’oggetto della gara, da almeno tre anni 

rispetto alla data di pubblicazione del presente bando; 

 Requisiti non frazionabili in caso di RTI o consorzi di concorrenti; ciascun partecipante al 

raggruppamento o consorzio dovrà possedere in proprio tali requisiti. 

 

C. Requisiti di capacità economica-finanziaria (art. 83 comma 1, lettera b), D.Lgs 50/2016). 

 

c.1) non aver avuto perdite di esercizio nel triennio 2014-2015-2016. 



 

C.U.C. CIVITA CASTELLANA 

Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 

 

  

 
20 

Requisito non frazionabili in caso di RTI o consorzio di concorrenti; ciascun partecipante al 

raggruppamento o consorzio dovrà possedere in proprio tale requisito. 

 

c.2) aver conseguito nell’ultimo triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale di impresa 

complessivamente non inferiore al doppio della base d’asta e, quindi, di €. 1.475.546,00 

(Unmilionequattrocentosettantacinquemilacinquecentoquarantasei/00). Il requisito sopra citato risponde 

ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle sue 

peculiarità, data l’oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara, comprendenti diverse attività. 

Per motivi di interesse pubblico è, altresì, necessario individuare interlocutori in possesso di 

un’esperienza specifica particolarmente profonda, tale da garantire anche sul piano economico una 

speciale affidabilità. 

Requisito frazionabile in caso di RTI o consorzio di concorrenti. In particolare la 

capogruppo o mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e pari ad almeno 

al 60% dell’importo richiesto. Ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio dovrà 

possedere almeno il 20% dell’importo richiesto. 

 

D. Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

d.1) aver gestito senza essere incorsi in contestazioni nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), in almeno 

1 (uno) Comune con popolazione residente al 31 dicembre 2016 pari o superiore a 10.000 abitanti e in 
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almeno 2 (due) Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2016 pari o superiore a 5.000 

abitanti, complessivamente i seguenti servizi: 

• accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap; 

• accertamento e riscossione dell’Imu/tasi e Trasu/Tares/Tari ovvero attività di supporto; 

• riscossione coattiva di entrate comunali. 

Requisito frazionabile in caso di RTI o consorzio di concorrenti. Il requisito dovrà essere 

cumulativamente posseduto. 

 

d.2) avere avuto un numero medio annuo di dipendenti regolarmente assunti a tempo pieno e 

indeterminato nel triennio 2014-2015-2016 non inferiore a 10 (dieci) unità tra cui almeno n. 1 (uno) 

ufficiale della riscossione. 

Requisito frazionabile in caso di RTI o consorzio di concorrenti. Il requisito dovrà essere 

posseduto almeno dalla mandataria. 

 

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (articolo 45 D. Lgs. n. 50/16). Sono ammessi a 

partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del 

codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, 

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cooperative e stabili sono 

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
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partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio che il consorziato. 

 

15. MOTIVI DI ESCLUSIONE. Costituisce motivo di esclusione dalla gara, senza possibilità di 

attivare il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 del D. lgs n. 50/2016, l’insussistenza alla data di 

pubblicazione del bando dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, dei 

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre 

entrate delle Province e dei Comuni, con adeguamento del capitale sociale prescritto ai sensi dell’art. 

3bis del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito in Legge 22 maggio 2010 n. 73; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria pertinente con l’oggetto della gara, da almeno tre anni 

rispetto alla data di pubblicazione del presente bando; 

c) non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di essere a diretta 

conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trovi in alcuna delle 

condizioni che comportano l’impossibilità di avere in affidamento concessioni di servizi. Qualora il 

sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza 

delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica, la dichiarazione in oggetto deve 

essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun legale rappresentate e/o amministratore con 

poteri di firma e dai direttori tecnici di cui all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o 

società; 
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d) nei confronti del legale rappresentante, della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

Per non incorrere nelle cause di esclusione è necessario, altresì: 

a) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

n. 68/99; 

b) essere in possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste nonché rispettare i criteri di 

selezione e possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche e professionali, quali: 

• non aver subito dalla data di costituzione della ditta e fino alla data di scadenza del bando, 

risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali ovvero per 

mancati e/o incompleti versamenti; 

• non aver avuto perdite di esercizio nel triennio 2014-2015-2016; 

• mancata assunzione e regolare svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione nei 

Comuni nei confronti dei quali si è risultati affidatari ai sensi del punto 13, lettera D - d.1) ; 

• di non essere in regola con il versamento di qualsiasi somma dovuta, a qualsiasi titolo, nei 

confronti di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente 

concessione. 

Per le società che intendano presentare offerta per la presente concessione in raggruppamento 

temporaneo o consorzio, costituiti o costituendi, i requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti da 

tutti i componenti del raggruppamento. Inoltre, tutti i citati requisiti dovranno essere dichiarati da tutti i 
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componenti del raggruppamento o del consorzio e dovranno essere posseduti al momento della 

pubblicazione del presente bando di gara.  

 

16. AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 89 del 

D.lgs. n. 50/2016. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente dovrà presentare una 

dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria. Il concorrente dovrà altresì allegare 

alla domanda di partecipazione: 

1. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale: 

a) dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 n. 50/2016, e il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) 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; 

2. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata della 

concessione, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, la dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara. 

 

17. DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ULTERIORI CAUSE DI 

ESCLUSIONE. Secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. Sono 

escluse dal soccorso istruttorio le carenze inerenti l’offerta tecnica e l’offerta economica. Nel caso si 

verifichino le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio, il Comune comunica, fin da subito 

e con efficacia erga omnes, che, pena l’esclusione dalla gara, la regolarizzazione dovrà avvenire entro e 

non oltre un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della medesima. La disciplina del 

soccorso istruttorio non può, in nessun caso, essere utilizzata per il recupero dei requisiti non posseduti 

entro la scadenza per la presentazione dell’offerta. Qualora entro tale termine il concorrente non 

presenti o completi la dichiarazione, si riterrà escluso dalla gara. Fermo restando che non è applicabile 

il soccorso istruttorio all’offerta tecnica e all’offerta economica, è applicabile il soccorso istruttorio alle 

seguenti fattispecie: 

a) Domanda di partecipazione/dichiarazione incompleta, irregolare, purché: 

• siano presenti gli elementi per identificare il concorrente; 

• tutti i requisiti siano comunque posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

b) Mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione/dichiarazione, purché 

non vi sia incertezza assoluta sulla provenienza della domanda/dichiarazione; 
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c) Mancanza della procura conferita dal legale rappresentante al procuratore che sottoscrive 

l’istanza, le dichiarazioni e l’offerta di partecipazione alla gara; 

d) In caso di raggruppamento o consorzio, mancanza del mandato di costituzione e della procura 

conferita al legale rappresentante del mandatario; 

e) In caso di avvalimento (art. 89 D- Lgs. n. 50/2016): 

• mancanza o imprecise dichiarazioni del concorrente e dell’ausiliario sul possesso dei requisiti 

generali; 

• mancanza della dichiarazione dell’impresa ausiliaria sulla “messa a disposizione” delle risorse; 

• mancanza della dichiarazione dell’impresa ausiliaria sulla non partecipazione alla gara in proprio 

o con altri; 

• mancanza originale o copia autentica del contratto fra ausiliaria e concorrente, purché il contratto 

sia stato sottoscritto entro la data di pubblicazione del presente bando; 

• mancata presentazione della dichiarazione dovuta ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D. lgs. n. 

50/2016; 

• mancanza della cauzione provvisoria purché costituita entro la scadenza della presentazione 

dell’offerta; 

f) In caso di concordato con continuità aziendale, mancanza della documentazione prevista ai 

commi 4 e 5 dell’art. 186 bis del RD n° 207/1942. 

Costituiscono, infine, cause tassative di esclusione quelle riconducibili alle seguenti categorie: 

a) carenze riscontrate nella presentazione dell’offerta tecnica ed economica; 
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b) mancato rispetto degli elementi procedurali e di contenuto dell’offerta che determinano una 

violazione dei principi di parità di trattamento e di segretezza; 

c) assenza dei requisiti di partecipazione; 

d) elementi riferiti all’impossibilità di identificare con certezza la provenienza dell’offerta; 

e) non corretta apposizione della firma, secondo le vigenti disposizioni normative. Ad esempio, firma 

digitale con certificati scaduti, revocati o sospesi; 

f) in caso di raggruppamenti o consorzi da costituire, mancanza della dichiarazione di impegno, in caso 

di aggiudicazione, che gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti; 

g) cauzione provvisoria non costituita entro la data di presentazione dell’offerta; 

h) offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento dell’aggio o in diminuzione del 

minimo garantito di cui al punto 12 del presente Bando di Gara; 

i) offerte condizionate, anche indirettamente, con riserva, quelle espresse in modo indeterminato, 

limitate ad una parte soltanto del servizio o che propongono varianti rispetto al capitolato d’oneri; 

j) offerte economiche per le quali si accerti l’imputabilità ad un unico centro decisionale ai sensi all’art. 

80, c. 5 lett. m) del D. lgs. n. 50/2016; 

k) le offerte non corredate da tutte le dichiarazioni e della documentazione richiesta; 

l) le offerte che non rispettino le modalità di formulazione prescritte; 

m) le offerte non pervenute entro il termine prescritto; 
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n) le offerte non presentate in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e non 

costituite da tre buste interne che, come prescritto, riportino le diciture tali da permettere 

inequivocabilmente la distinzione tra loro; 

o) il plico o le buste non riportanti all’esterno le indicazioni per l’individuazione del soggetto 

concorrente e dell’oggetto della selezione; 

p) le offerte sottoscritte da soggetto non abilitato a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

q) le offerte non sottoscritte da tutti i soggetti interessati e con le modalità indicate nel presente bando 

di gara; 

r) ogni altra prescrizione prevista dal presente Bando e disciplinare di gara considerata “a pena di 

esclusione dalla gara”. 

 

18. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  

L’impresa  concorrente deve far pervenire l'offerta, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 06.09.2017 a mezzo servizi postali 

raccomandati privati o di Stato  ovvero consegnata a mano presso il protocollo della 

CUC Civita Castellana, in Via SS. Martiri Giovanni e Marciano n. 4 a Civita 
Castellana (01033 Viterbo). 
 

L’offerta deve essere contenuta in un plico sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne la “NON 

MANOMISSIONE” e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione dell'operatore 

concorrente e la dicitura: “NON APRIRE - Contiene documenti per la partecipazione alla gara per affidamento 

del Servizio di Accertamento e Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Nepi. Il recapito tempestivo 

del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data 

e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione o la data e l’ora di ricezione da parte 
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di soggetti diversi dal suddetto destinatario. Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno 

aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati.  

La CUC Civita Castellana ed il  Comune di Nepi declinano sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali 

o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

L'offerta pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile  Il tempestivo recapito dei plichi 

rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non dovessero pervenire entro il termine suddetto.  

Detto plico, a pena di esclusione, dovrà risultare integro e dovrà contenere al suo interno tre buste, a 

loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, sempre a pena di 

esclusione, oltre all’intestazione del mittente rispettivamente ed esclusivamente le seguenti diciture: 

“Busta A – Documentazione amministrativa”, “Busta B – Progetto tecnico”, “Busta C – Offerta 

economica”. 

 Nella busta “Busta A – Documentazione amministrativa”, sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dovrà essere inserito esclusivamente quanto 

segue: 

a) domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti 

disposizioni di bollo, da presentare in carta semplice, timbrata e firmata dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente, nonché siglata in ogni sua pagina, corredata, a pena di 

esclusione, dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, resa ai 

sensi e con le forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, corredata da copia non autenticata 

del relativo documento di identità, attestante in maniera univoca il possesso di tutti i requisiti di cui al 
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punto 13 del presente bando di gara, con i relativi allegati obbligatori. Tale dichiarazione dovrà essere 

timbrata e firmata per esteso in maniera leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente in ogni sua pagina ; 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione sostitutiva, di cui alle 

precedenti lettere a) e b), vengano sottoscritte dal medesimo titolare o legale rappresentante, sarà 

sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

c) copia del bando di gara e del capitolato d’oneri, siglati per accettazione in ogni loro pagina; 

d) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di €. 14.755,00 

(quattordicimilasettecentocinqunatacinque/00), come disciplinato al punto 7, lettera a), del presente 

bando di gara; 

e) quietanza del versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza Contr. LL.PP:, servizi e forniture di 

Euro 70,00; 

f) eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora la domanda di partecipazione, 

la dichiarazione sostitutiva, l’offerta e gli altri documenti richiesti non fossero firmati dal titolare o 

legale rappresentante dell’impresa, 

g) eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

conferito dalla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di R.T.I. già costituto o 

consorzio; 

h) D.G.U.E. (art. 85 del Codice), compilato in ogni sua parte. 



 

C.U.C. CIVITA CASTELLANA 

Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 

 

  

 
32 

Nella “Busta B – Progetto tecnico”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 

chiusura, a pena di esclusione, dovrà essere inserito esclusivamente quanto segue: 

a) progetto tecnico, timbrato e siglato in ogni pagina e firmato dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa concorrente, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore, che dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodo, 

procedure ed organizzazione del lavoro), ed essere rispettoso delle prescrizioni del capitolato d’oneri ed 

esecutivo, cioè immediatamente applicabile e realizzabile, nonché comprendere le seguenti 

sottosezioni: 

 

a) 

•  

Progetto di organizzazione complessivo del servizio  

 

Elenco delle figure professionali che verranno impiegate e i relativi ruoli e funzioni. 

 

Modalità di svolgimento delle procedure di riscossione coattiva. 

 

Modalità di attivazione delle misure cautelari e di gestione del contenzioso. 

 

Gestione dei rapporti con il contribuente, con particolare riguardo alla modulistica e alle forme di pagamento 

utilizzabili. 

 

N. linee telefoniche, di call center e di numeri verdi attivati. 

b) Progetto di organizzazione del ricevimento pubblico  
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N. persone addette al front office. 

 

Dispositivi diretti a regolare l’accesso agli sportelli e la gestione delle code. 

 

Strumenti diretti a facilitare l’accesso e l’accoglienza alle persone svantaggiate. 

 

N. di ore di apertura degli sportelli al pubblico. 

c) Progetto riguardante le attività di supporto al recupero dell’evasione 

 

Recupero evasione Imu/Tasi. 

 

Recupero evasione Tarsu/Tares e Tari. 

 

Recupero evasione ICP/DPA. 

 

Recupero evasione Tosap. 

d) Progetto di descrizione dei sistemi informatici 

 

Specifiche del portale e delle sue caratteristiche. 

 

Modalità di interscambio dei dati e delle informazioni con il Comune. 

 

Modalità di accesso per il contribuente al sistema informatico per conoscere e definire la propria posizione 

debitoria. 
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Modalità di archiviazione dei dati. 

e) Fornitura e manutenzione degli impianti pubblicitari 

 

N. impianti forniti a seguito di sopralluogo preventivo alla formulazione dell’offerta. 

 

Programma di manutenzione. 

f) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bando di gara e nel capitolato d’oneri 

 

Sono valutati i servizi ed i progetti in grado di fornire un’utilità al Comune ed al Contribuente in termini di minori 

adempimenti e costi per l’espletamento degli adempimenti. 

 

Nella “Busta C – Offerta economica”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 

chiusura, a pena di esclusione, dovrà essere inserito esclusivamente quanto segue: Offerta in bollo 

unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza dei due 

valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione), che dovrà esprimere la 

misura percentuale di ribasso unica rispetto agli aggi posti a base di gara, quale corrispettivo in favore 

del concessionario, ed i minimi garantiti offerti, il tutto come indicato nel precedente punto 12 del 

presente bando di gara. L’Offerta economica dovrà, inoltre, contenere l’indicazione della ditta 

concorrente, dovrà essere timbrata e siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa concorrente, ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi. Per la partecipazione alla gara i 

raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i consorzi dovranno rispettare le seguenti 
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prescrizioni oltre a quelle contenute nelle altre parti del presente bando e del capitolato d’oneri. Il plico 

contenente la documentazione di gara dovrà riportare all’esterno, come indicazione del mittente, 

l’intestazione: 

a) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta; 

b) dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta; 

c) del consorzio. 

La domanda di partecipazione alla gara, così come il capitolato d’oneri, la dichiarazione a 

corredo dell’offerta, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere resa e 

sottoscritta: 

a) nel caso di R.T.I. già costituito di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.163 del 

2006: solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo); 

b) nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi di cui all’articolo 37, comma 8 del D.Lgs n.163 del 

2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 

c) nel caso di consorzi già costituiti, dal legale rappresentante del consorzio. 

Per raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti deve essere allegato il mandato di 

costituzione e la procura conferita al legale rappresentante del mandatario. Nell’offerta economica 

dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 
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Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà, inoltre, contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

19. PROCEDURE DI GARA: 

La gara si svolgerà il giorno 07.09.2017 alle  ore 09:00_, presso la Sala Consiliare del Comune di Civita 

Castellana, in P.zza Matteotti 3 sede Legale dalla CUC Civita Castellana.  

Il R.U.P. si riserva di aggiornare la seduta di gara, previa comunicazione ai partecipanti che avverrà 

esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito del Comune: i partecipanti sono pertanto invitati a 

consultarlo per verificare eventuali rinvii. 

Chiunque abbia formulato offerta  potrà assistere  alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara, ma soltanto i 

titolari o i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti,  ovvero persone munite di procura speciale,  

ovvero  loro delegati, hanno diritto di parola. Per richiedere tuttavia l’inserimento di eventuali dichiarazioni a 

verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri di rappresentanza o avere apposita procura speciale.  

E’ ammessa la presenza di max due  rappresentanti/delegati per ogni impresa. 

Il R.U.P. trattandosi di  gara esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,   provvederà 

alla fase amministrativa della valutazione dei requisiti degli offerenti procedendo all’ammissione dei concorrenti 

sulla base della completezza della documentazione amministrativa  presentata e provvedendo altresì, al fine 

dell’effettuazione dei controlli, all’acquisizione, nel sistema AVCPass,  di tutti i concorrenti che abbiano 

presentato il PassOE di cui al successivo comma, provvedendo ad eventuali esclusioni, laddove vi sia carenza o 

incompletezza di quest’ultima. I Concorrenti che non hanno presentato il PassOE saranno invitati a regolarizzare 

la loro posizione nel termine perentorio di 10 giorni, pena l’esclusione.  
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Si applica l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (art. 83, comma 9): l’Impresa sarà  

chiamata a regolarizzare le dichiarazioni rese ed a sanare le irregolarità non afferenti l’offerta tecnica ed 

economica entro un termine massimo di 10 giorni. 

Si procederà inoltre alla registrazione degli operatori economici partecipanti al sistema AVCPass al fine di 

verificare la presenza di eventuali annotazioni presenti sul Casellario ANAC. 

Il R.U.P. procederà, terminate le suddette operazioni, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, pubblicando 

gli atti di gara che determinano esclusioni ed ammissioni alla gara  entro due giorni dalla relativa adozione. 

Successivamente, il R.U.P. passerà tutta la documentazione alla Commissione giudicatrice, che, costituita ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,  potrà procedere, anche nello stesso giorno e senza soluzione di continuità, 

in seduta pubblica,  all’apertura dei progetti tecnici (contenuti  nella busta B  di cui all’art. 18 della presente 

bando di gara) ed alla loro verifica e vidimazione del contenuto. 

Successivamente la medesima Commissione si occuperà della valutazione tecnica dei progetti  in seduta 

riservata, ed assegnerà ai concorrenti il punteggio previsto dal bando di gara in base a quanto disposto dall’art. 

12 del presente bando. 

Terminata la valutazione, verrà stilata una graduatoria provvisoria, ed il Presidente provvederà a comunicare 

eventuali esclusioni per mancato raggiungimento della soglia.  

La valutazione delle offerte economiche, e conseguente formazione della graduatoria finale, avverrà in seduta 

pubblica. 

Fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016,  il punteggio relativo all’offerta tecnica,  

assegnato ad ogni impresa partecipante darà luogo alla  graduatoria  di cui sopra che verrà pubblicata sul sito 

Web Comunale.  

Si procederà inoltre a riconvocazione della gara con comunicazione pubblicata sul sito.  
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Come previsto dal precedente art. 12 non si procederà all’apertura dell’offerta economica qualora il punteggio 

assegnato dalla Commissione al progetto tecnico presentato non abbia conseguito un punteggio di almeno n. 45 

punti su n. 75 assegnabili.  

L’apertura delle offerte economiche potrà avvenire anche nella stessa giornata,  anche subito dopo la 

pubblicazione della graduatoria relativa alle offerte tecniche.  

Alla riapertura della gara, sempre in seduta pubblica, la Commissione  Giudicatrice  procederà all’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche (busta n. C, di cui all’art. 18 del presente Bando di Gara). 

Le offerte anomale verranno valutate ai sensi degli art. 97 del D. Lgs  50/2016. 

L’appalto è aggiudicato anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, 

previa eventuale verifica della congruità e, quindi, della convenienza o idoneità della stessa. In caso di 

parità del punteggio finale, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 

alto nell’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà tramite sorteggio a 

norma dell’articolo 77, secondo comma del R.D. n. 827 del 1924. 

 

Al termine dei lavori la Commissione  passerà nuovamente al R.U.P. la documentazione con la proposta di 

aggiudicazione formulata a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore, derivante dalla somma 

delle valutazioni qualitative (max. 75 su 100) e del punteggio derivante dall’offerta economica presentata (max 

25 su 100). 

Il R.U.P.  preso atto della proposta di aggiudicazione (art. 33 D.Lgs. 50/2016) attiverà la verifica dei requisiti 

tramite il sistema AVCPass:  procederà successivamente alla Sua approvazione ed all’Aggiudicazione (art. 32, 

comma 5 e art. 33, comma 1): dall’aggiudicazione decorrono i termini di cui al comma 9 dell’art. 32. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicazione diventa efficace dopo l’avvenuta verifica 

del possesso dei prescritti requisiti.  
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La verifica dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario (art. 85 comma 5° del D.Lgs. 

50/2016). Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione.  

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Servizi, AVC Pass), secondo quanto specificato alla successiva sezione del presente articolo 

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE ANAC 157/2016 

E' fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti degli altri 

soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. Art. 71 DPR 445/2000). 

Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) – b) – c) – d) del D.Lgs. 50/2016, e tutte le comunicazioni 

riguardanti la gara,  saranno a cura del R.U.P. e saranno effettuate esclusivamente tramite P.E.C (art. 52, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016). 

Al presente appalto si applicano le norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016: sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del Comune di Nepi (Comune Committente) saranno quindi pubblicati i 

Curricula dei Componenti la Commissione (ove trattasi di membri esterni alla Stazione Appaltante),   i Verbali 

di gara (con particolare riferimento al verbale di ammissione)  ed ogni altro documento necessario a garantire 

quanto previsto dal citato art. 29. 

Si precisa che: 

a) il verbale di gara non costituisce contratto;  

b) l’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in 

graduatoria in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara ai sensi del 

Dpr n. 445 del 2000; 
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c) mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il 

Comune di Nepi non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in 

questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica; 

d) il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva a meno che non sia 

stata ammessa una unica offerta e siano scaduti i termini per impugnare il presente bando di gara; 

e) l’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata 

dall’ufficio contratti del Comune di Nepi, presentando i documenti che saranno richiesti, tra i quali la 

cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione; 

f) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara 

da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne l’esclusione, con facoltà 

dell’Amministrazione di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria; 

g) eventuali offerte anormalmente basse saranno individuate e sottoposte a verifica secondo le 

prescrizioni di cui al D. Lgs n.50 del 2016, art. 97. 

 

20. MANCATA AGGIUDICAZIONE. In caso di mancata aggiudicazione, si procederà a 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, c. 2, lett. 

a), del D. Lgs n. 50/2016. 

 

21. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati personali acquisiti obbligatoriamente 

dall’Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del 
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D.lgs n. 196 del 2003, saranno raccolti e conservati presso l’Ente per finalità inerenti l’aggiudicazione e 

la gestione del contratto. Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del 

contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, 

secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia. Il titolare dei 

dati personali è il Comune di Nepi, mentre il responsabile del loro trattamento è il Responsabile 

dell’Ufficio Tributi, Dott.ssa Maria Lucia Torri, al quale ci si potrà rivolgere per far valere i diritti 

dell’interessato, così come previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 196 del 2003. Il concessionario, 

inoltre, è tenuto a designare il responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

22. TRACCIABILITA’. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 

del 2010, il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che 

verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella 

citata legge. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contatto, 

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 

 

23. ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI. Le eventuali controversie che dovessero 

sorgere in esecuzione del presente affidamento, ove non risolte bonariamente, saranno  demandate al 

tribunale competente per il foro di Viterbo 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo dovrà essere regolarizzata ai sensi 

dell’articolo 16 del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al 
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seguente indirizzo PEC comune.nepi.vt@legalmailpa.it (Comune di Nepi) – oppure alle seguenti mail  

resp-tributi@comune.nepi.vt.it   (mail ufficio tributi Nepi). 

 

24. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE ANAC 157/2016: 

L’impresa partecipante è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Deliberazione 

dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti  Pubblici n. 111/20.12.2012 così come aggiornata dalla 

deliberazione ANAC 157/2016  

E’ tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla documentazione 

amministrativa  il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata agli operatori 

economici.  

La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: al partecipante che non ha 

rimesso il suddetto documento verranno concessi 10 giorni (termine perentorio) al fine di regolarizzare 

la sua posizione attraverso il sistema AVCPass, trascorsi  i quali si procederà ad esclusione per mancata 

prova dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

 

25. NORME FINALI. La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporta l’esclusione dalla gara o, se rilevata dopo 

l’aggiudicazione, è causa di revoca della concessione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anti-

Corruzione (ANAC), e il Comune procederà all’escussione della polizza fideiussoria 

dell’aggiudicatario. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d’oneri e dei regolamenti 

comunali. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge che 
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disciplinano la materia per i servizi oggetto della presente concessione.  E’ esclusa la competenza 

arbitrale. Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Viterbo. Per quanto non previsto dal 

Presente Bando di Gara si applicano integralmente le norme di cui al D.Lgs. 50/2016. 

 

Nepi, lì 24.07.2017 

 

IL RESPONSABILE SETTORE V 

(dott.ssa Maria Lucia Torri) 

Civita Castellana, lì 24.07.2017 

 

 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

(Giuliano Latini) 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

Bando inviato alla GUCE in data 27.07.2017 

Pubblicazione GURI n. 86 del 28.07.2017. 

 

 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

(Giuliano Latini) 

 

(firma autografa omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 


