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Allegato “1” alla Determinazione N.12 del 13/02/2017

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI
TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARSU/TARI) E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONE AL C.d.S. NON RISCOSSE.C.I.G.: 6935541D7A

BANDO DI GARA
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
 Denominazione: Comune di Isola delle Femmine (PA);
 Indirizzi: largo C. Colombo - 90040 Isola delle Femmine (PA);
 punti di contatto: Ufficio Tributi, Piano Levante, n. 14 – Tel.: 0918679270 – Fax: 0918679282 MAIL: rappa@comune.isoladellefemmine.pa.it - PEC: tributi@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it
Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di
Committenza per conto del Comune di Isola delle Femmine (PA).
SEZIONE II
OGGETTO, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO
 oggetto dell’affidamento: Affidamento del servizio di riscossione coattiva dei Tributi Comunali
(IMU/TASI - TARSU/TARI) e delle Sanzioni Amministrative per violazione al C.d.S. non riscosse, con la
procedura dell’Ingiunzione Fiscale e nelle altre forme previste dalla legge;
 tipologia dell’affidamento: trattasi di Concessione di servizi ai sensi degli articoli 164 e seguenti
del D.Lgs n. 50/2016;
 luogo di esecuzione: Comune di Isola delle Femmine (PA);
 luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Ufficio Tributi – Piano Levante, 14
 vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): 79940000-5
 eventuale divisione in lotti: lotto unico
 entità della concessione: L'ammontare dei crediti da riscuotere viene stimato in € 8.000.000,00
(euro ottomilioni/00) - I valori posti a base di gara su cui effettuare il ribasso, sono costituiti:
- dall’aggio del 12,00% (dodici percento), IVA esclusa ove dovuta, da calcolarsi sugli importi lordi
effettivamente e complessivamente riscossi nel corso della Concessione, per le attività di
riscossione coattiva;
- dalla somma di € 25,00 (euro venticinque/00) a titolo di rimborso forfetario da riconoscere alla
ditta per ogni pratica dichiarata inesigibile
Il valore della concessione, applicando l’aggio posto a base di gara al totale dei crediti presunti da
riscuotere, sopra specificati, viene presuntivamente stimato in €. 960.000,00 (Euro
novecentosessantamila/00), IVA esclusa ove dovuta;
 durata della concessione: La durata della concessione di cui al presente disciplinare è di anni 3
(tre) con decorrenza dalla data di affidamento della concessione come risultante da apposito atto.
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SEZIONE III
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO

 eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.
50/2016 di € 19.200,00 (euro diciannovemiladuecento/00), pari al 2% del valore stimato della
Concessione, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa con validità per almeno 180 giorni
successivi dal termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria in caso di
Raggruppamento temporaneo di imprese deve essere rilasciata dall’impresa capogruppo e, a pena
di esclusione, riportare il riferimento allo stesso raggruppamento. La cauzione deve essere
accompagnata dall’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
 condizioni di partecipazione: Saranno ammesse alla gara le ditte in possesso dei requisiti di
seguito specificati:
- requisiti di ordine generale di assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n.
50/2016;
- insussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della Legge n.
575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n.490/1994;
- idoneità professionale ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 consistente nell’iscrizione nel
registro delle imprese della competente Camera di Commercio per attività identiche o analoghe a
quelle oggetto della concessione. Se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in
uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dal citato articolo o analogo
registro professionale o commerciale dello Stato aderente all'UE contenente l'indicazione
dell'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali. Tale requisito dovrà essere
provato con l’iscrizione a uno dei registri professionali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
- scrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province,
previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289,
nella sezione prevista dall'articolo 6, comma 1, punto b). In caso di raggruppamento di imprese,
ciascuna impresa dovrà possedere detta iscrizione;
 capacità economica e finanziaria: idonea capacità economica e finanziaria ai fini dell'assunzione
della concessione in oggetto, ai sensi dell’articolo 83 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in particolare
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati, rispetto alla data di pubblicazione del
bando, un fatturato globale di impresa non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Il
fatturato è richiesto per garantire la solidità economica e l’affidabilità dell’operatore economico in
considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle
procedure da porre in essere e che richiedono anche l’impiego di particolari strumentazioni
tecnologiche. Tale requisito dovrà essere provato con la dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 e copia dei bilanci o estratti di bilancio.
Qualora il concorrente, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio di attività da meno di tre anni, non è in grado di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, salva la
valutazione di idoneità di detti documenti da parte della stazione appaltante.
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 capacità tecniche e professionali: idonea capacità tecnica, di cui all’articolo art. 83 del D.Lgs.
50/2016, dimostrata, a pena di esclusione, mediante la dichiarazione di aver gestito con buon esito,
nell’ultimo triennio rispetto alla data di pubblicazione del bando, il servizio di riscossione coattiva di
entrate comunali non versate su base volontaria, per conto di almeno 3 (tre) Comuni diversi, di cui
almeno uno con popolazione residente non inferiore a quella del Comune di Isola delle Femmine
(7.295 abitanti censimento 2011).
SEZIONE IV
PROCEDURA
 Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo n. 60 del D.Lgs. 50/2016;
 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs.
50/2016. L’offerta economicamente vantaggiosa cui affidare la concessione sarà valutata, da parte
della commissione di gara, sulla base dei criteri di valutazione riguardanti Offerta Tecnica e Offerta
Economica, secondo la seguente distribuzione:
CRITERIO
Punteggio Tecnico
Punteggio Economico
TOTALE

MAX PUNTEGGIO
80 Punti
20 Punti
100 PUNTI

La somma dei punteggi assegnati per l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, costituirà il punteggio
finale per ciascun concorrente e determinerà la graduatoria definitiva per l’aggiudicazione della gara.
 Termine per il ricevimento delle offerte: 21 aprile 2017, ore 12,00.
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
 Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27 aprile 2017,
alle ore 10,00 presso la sede del Corpo di Polizia Municipale che si trova in via G. Falcone, 39.
L’organo deputato all’esame della documentazione di gara, nel giorno fissato per l’apertura della
seduta pubblica, dichiarerà aperta la gara. Il Rup o il seggio di gara provvede a:
- valutare la documentazione amministrativa
- ammettere o meno i candidati alla gara
In seduta riservata, la Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi.
Ultimate le operazioni in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione
di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata mediante comunicazione tramite il
sistema telematico CEV ai concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, e procederà all’esame delle offerte economiche e data la lettura delle offerte,
procederà alla lettura dei punteggi complessivi e della relativa graduatoria.
Nel caso di più offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico.
SEZIONE VI
ALTRE INFORMAZIONI
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
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- Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
- Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
- Città: Venezia
- Codice postale: 30122
- Paese: Italia
- Tel: +39 0412403911
- Fax: +39 0412403940/41
- Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Isola delle Femmine, 13 marzo 2017.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TRIBUTI
- Rappa Rocco Salvatore -

Pag. 4 di 4

Comune di Isola delle Femmine – Ufficio Tributi - Piano Levante, n. 14 – 90040 Isola delle Femmine (PA)
Tel: 091.8679270 – Fax: 091.8679282 – PEC tributi@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it
CEV - Consorzio Energia Veneto - Corso Milano, 53 Cap 37138 Verona, Italia
Tel. 045 800 15 30 – info@pec.consorziocev.it

