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GARA RISTRATTA (ert. 55, comme 6, del D.Lgs. n. 163/2006) PER AFFIDAMENTO
DELLE errrvrrÀ DI suppoRTo E pRopEDEUTIcHE ALLA Gf,srIoNE
DELL'ATTTVTTA' ORDINARIA E DELL'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE
Df,,LL'IMposrA CoMUNALE SULLA pusnlrcrrÀ, DEr DrRrrrt SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHN TEMPORANEA E PERMANENTE, DELLE LAMPADf, VOTIVE,
GESTIONE DELLE DNTRATE PATRIMONIALI E DELII\ RISCOSSIONE COATIIVA.

Codice identificativo gara n. CIG: ssr64EgEBE

r. STAZIONE APPALTANTE: Comune di MONTESCAGLIOSO;

2. PROCEDIJRA DI GARA: gara ristretta ai sensi dell'arr. 55, mmma 6, del D.Lgs. n.

163/2006',

3. LUOGO ESECUZIONE : Territorio Comune di MONTESCAGLIOSO;

4. cRrrERr Dr AG'ctuDIcAzIoNE E coRRrsPETTrvo: I'aggiudicazione sarà disposta

ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs . 121412o06 n. 163 (offerta economicamente piu vantaggiosa),

I . Il corrispettivo che la Stazione appa.ltante verserà alla Ditta incaricata è determinato in un

aggio calcolato sulle somme effettivamente riscosse,

2. Le percentuali di aggio poste a base di gara e soggette, esclusivamente, ad offerta di

ribasso sono le seguenti:

. per il servizio di supporto all'accertamento delle evasioni do elusioni Tosap/Cosap, ICp e

lampade votive20%o sulle somme effettivamente riscosse dal Comune a tilolo di imposta,

tassa e diritti comprensivo di sanzioni ed interessi;

. per il servizio di gestione dei tributi minori (ICP - DPA - TOSAP, LAMPADE VOTIVE)

e delle entrate parimoniali (FITTI FABBRICATI E TERRENI DEMANIALI - CANONI

PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE) :

19lo sulle somme riscosse dal comune, a qualunque titolo, salvo le maggiorazioni di cui

all'aft.22 comma 9 del D.Lgs 507/93 che restano di esclusiva competenza dell'affidatario

a titolo di rifusione dei ma€giori oneri derivanîi dagli obblighi di assicurare agli utenti le

specifiche e particolari prestazioni ivi previste;

5%o sulle somme riscorse dal Comune per il servizio di riscossione coattiva.

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO:

l. la durata del contratto e prevista per anni 3 (tre) dalla data di stipula dello stesso.

L'Amministrazione, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, può
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rinnovare I'affrdamento, mediante Ia ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi e secondo la

procedura prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 12.4.2006, n. ló3.

2. Il Comune ha la facoltà di prorogare il contraîto, per cause determinate da fattori che non

coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione e, comunque, nei casi strett.rmente

previsti dall'art. 23, della legge 18.4.2005, n. 62.

3. Il valore del contrafto, nel triennio, è stimato, in complessivi € 195.000

(c€ntonovantacinquemila/Ool pari all'ammontare degli aegi applicati agli importi delle

riscossioni stimate in € L 140.000, di cui 1.000 0o0 per il servizio di gestione e

accertamento dei tributi minori e delle entraîe patrimoniali e 140.000 per il servizio di

riscossione coattiva;

6. RICHIESTA CAPITOII\TO E ALTRI IX)CUMENTI:
Documenti disponibili sul sito istituzionale del comune di MoNTEscAGLIoSo:
www.comune. montescaglioso.mî. it;

Per i documenti e le informazioni rivolgersi a : Ufticio Tributi.

7. TERMINE T]LTIMO PER LA RICEZIONE DELLE IX)MANDE DI
PARTECIPAZIONE: ore l2:fi) del eiorno 10nl/2014.

E. SOG'GETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente:

a) i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/06 ed iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti

abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione

delle entraîe degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446fi997 come disciplinato dal

D.M.28912000 e s.m.i., aventi un capitale sociale almeno pari ad 5 milioni di euro per

l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di

riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.0OO abitanti, ai

sensi dell'art. 3 bis, lett. b), della Legge 22.05.2o1o, n. 73, di conversione, con modificazioni, del

D.L. 25.03.2010, n. 40. ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti.

b) iscrizione alla ccIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara.

c) essere in regol4 ai sensi dell'art 17 della Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;

d) che all'impresa e ai soci della stessa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure

cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n"163/2O06;



f) che il dichiarante e la società rappresentata non hanno commesso violazioni, defìnitivamente

ac@rtate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo [a

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che il dichiarante e la società rappresentata non hanno commesso violazioni gravi,

definitivamente accertate, alle norme in maîeria di contributi previdenziali e assistenziali,

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che I'impresa non è incorsa in altre cause ostative alla partecipazione di gare per la

concessione di servizi pubblici ai sensi delle norme vigenti;

i) aver svolto o avere in corso di esecuzione, anche disgiuntamente, servizi simili a quello

oggetto di gara in almeno 3 mmuni diversi;

l) aver conseguito utili di esercizio nel triennio 2010, 2}ll e 2Ol2:

m) di essere in possesso di sistema qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008

- EA 35 - per le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali;

n) essere in possesso di almeno due dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari

autorizzati, ai sensi del D.Lgs 01.09.1993 n. 385 da cui risulti che il concorrente o componente di

una eventuale R.T.I. ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità" ai sensi

dell'art. 41, comma l, lettera a), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di ATI owero Costituenda Associazione Temporanea d'Imprese ai sensi dell'art. 37 del

D.Lgs 163/200ó, quanto al punto a) sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese, tutte

iscritte all'albo dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 446197, di cui almeno una

avente capitale sociale di non inferiore a € 5.000.000,00. Le ditte concorrenti in associazione

temporanea di imprese non potrarìno concorrere, al contempo, anche autonomamente, né in più

di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI la dichiarazione dowà essere sottoscritta

dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente associate e riportare indicazione

precisa della Ditta mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, owero va dichiarat4 pena

l'esclusione dalla garq l'intenzione di costituirsi in A.T.I. in caso di aggiudicazione, con

indicazione dell'impresa capoguppq la partizione dei lavori e le quote di partecipazione-

I requisiti di cui ai punti, b), c), d), e), 0, C), h), l), n) che precedono dowanno essere posseduti e

dichiarati da tutti i componenti della costituenda A.T.I./R.T.I.

I requisiti di cui ai punti i), e m), potranno essere detenuti da uno dei partecipanti alla costituenda

A.T.I./R.T.I.

A norma dell'Art. 49 del D.Lgs 163/2006 è ammesso I'awalimento sia per i requisiti di

carattere, tecnico, che finanziario, che organizzativo.



Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggeui privi, anche di uno solo, dei requisiti

generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 124-2006 n. 163.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELI,I\ DOMAMDA DI PARTECIPAZIONtr:

I soggetti interessati a partecipare alla gar4 dowanno far pervenire, a mezzo posta raccomandata o

direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di MONTESCAGLIOSO (MT) entro il

t€rmine perentorio delle ore 12,00 del giorno l0 genneio 2014 apposito plico sigillato e firmato

sui lembi di chiusura. Tale plico dowà riportare I'esatta intestazione della ditta o delle ditte in caso

di ATVRTI, completa del numero di partita IVA e del recapito postale, nonché la dicitura:

'GARA RISTRETTA (art 55, commr 6, del D.Lgs. n. 1ó3/21!06) PER AFFIDAMENTO

DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E PROPEDEUTICtrE ALLA GESTIONE

DELL'ATTTVITA' ORDINARIA E DELL'ACCf,RTAMENTO DELL'EVASIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBI,ICITÀ, DEI DIRITTI SULLE

PUBBLICTIE AFFISSIONI, DELLA TASSA DI (rcCUPAZIONE DI SPAZI ED AR"EE

PUBBLICtrE TEMFORANEA E PERMA,NENTT E GESTIOITE DELLE ENTRATE

PATRIMONIALI', il plico dovrà mntenere, pena la non ammissione alla gar4 oltre alla

domanda di partecipazione alla garp che dowà essere firmata dal titolare o dal legale

rappresentante della ditt4 owero dai legali rappresentanti in caso di ATVRTI, mn allegazione di

copia di un documento d'identità personale in corso di validità" apposita dichiarazione resa ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO datata e sottoscritta dal titolare o dal legale

rappresentante della ditta con indicazione dell'oggetto dell'appalto del numero di telefono, di fax,

dell'indirizzo di posta elettronica, della partita IVA e del codice fiscale di possesso di tutti i

requisiti di cui al precedente punto 8) del presente awiso di gara.

Entro 10 giorni dal termine di prescntazione della domanda di pertecipaziong ai soggetti
ammessi sarà recepiteto invifo a presentare offerta tecnica ed economica. A tale invito verrà
ellegete copie del disciplinere di gtn e del crpitoleio di eppdto.

10. PUBBLTCAZIONE . rl prcscntc bando sarà pubblicrto ill'dbo prctorio on line de a
Gazzetta Amministrativa, all'albo pretorio comunale e sul sito web ufficiele dell'Ente
Comune

11. Responsebile del Procedimcnto: per la procedura di gara è il Responsebilc del Servizio
Finanziario



1.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
PROCEDURA RISTRETTA

Affidamento delle attività di suppoÉo e propedeúiche alla gestione dell'aftività
ordinaria e dell'accertamerito dell'evasione dell'imposta comunale sulla
pubblicita, dei diritti sulle pqbbliche afiissioni, della tassa di occupazione di
spazi ed ar€e pubbliche temporanea e permanente e gestione delle entrate
patrimoniali e della riscossione coattiva.

Awertenze:

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate,
ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
di servizi e fomiture.

Ai sensi del D.lgs. 1962003 idati fomiti dai conconenti saranno utilizzati solo
esclusivamente ai fini istituzionali e per la ga|a in corso.

spett.te coMUNE Dt MoNTESCAGLTOSO
SERVIZIO FINANZIARIO

Via Cosimo Damiano,l
75024 MONTESCAGLIOSO

OGGETTO: lstanza per la partecipazione alla procedura ristrctta per
I'Affidamento delle attività di supporto e propederfiche alla gestione
dell'attività ordinaria e dell'accértamento dell'evasione dell'imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione
di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente e gestione delle entrate
patrimoniali e della riscossione coattiva

I I sottoscritto
noto o residente nel Comune di

-..-....----..-..Provincia .................. Sldto
VìolPiozzo le4ole rúppresentonte
deV&lla
con sede nel Comune di hoùncio ..................Stcto
Via/Piazza con codica fiscole nunero e
con portito I.V.A. nunero te1efono............... fox................................. con
espresso riferimento ol s€getto che roppresento

Ch iede

di essere inviloto olh proce/rro rislrctto indicato in ogg€tto. o cui irTtende porteciporc
Oo.nop lo cosclh cortpondcnt ollc nodolFA di porfeipozion del soggctto
conotlcntc)
l-l come concorr.enfe sirBolo
l-l in ossociozione o consorzro con i seguerli concorrenti (indieore lo
dcnomimzimc c lc scdc lcaoh di ciosan soggctto): __.......-...._..__....

l_l t*tlt:T:::::



soggetti mondonti:

A iol fim, con espnesso riferih€hto ol soggetîo che rqprnesento, consoperole del fotîo
che, in coso di nendoce dichiorJ'ozione, wrronno opplicate nei suoi rigtnrdi, oi sensi
defl'orticofo 76 del decrelo del hesidente dello Repubblico 28 dicembne 2OO0, n.445,
le sonzioni previsfe dol codice pemle e dalle leggi specioli in rmterio di folsità negli otii,
oftre olfe consr4lanze omninirlrctiw previrte p€r le procedur€ rehtive ogli oppolti di
serviza:

dichioru
oi sensi deg li orticoli 4ó e47 &l &.creto del Presidente delh Repubblico 28 dicenbre
20@, n.445:

1) di essere iscritlo nel Regisîro delle Imprese delh Comerc di Conrmercio di
.... per otlivitò corpisponderte ol *twzio qgetto delh presente goro

ed ottesto i s€u€nti dcti:
numero d'iscrizione:
doto d'iscrizione:
duroto dello Ditto ldoto termine:

formo giuridico dello Ditto concorrente (bormre h cosello che interesso):

l-l ditto individtnb
l-lsocietà in nome collettivo
l-lsocietò in occormndito sernplice

l-lsocietà per ozioni

l_lsocietò in occomondito p€r ozioni
l_l società o responsobi lità litnitoto
l-l società cooperoti r,o o responsobi I itò li mitoto
l-l societò cooperctir,u o responsobilitò illimitota
l-lconsorzio di cowrutir,e

orgoni di onrministrozione, persone che li comporyono (indicore nomimtivi ed esolte
generolitò), nonché poteri lco conferili (In porlicolore, per le societò in nome
collelfiro dowunno risultore tuFti i soci, per le società in occornondito semplice i soci
occomordotori, per le oltre società tufti i componenti del Consiglio di onministrozione
muniti di roppresentanzo):

2) di essere iscritto al nunero ...--............ dell'Albo lAinisteriale d"i soggetti obilitoti od
eÍîettsre atiività di liguidoziorc e di occertornento dei tributi e quelle di
riscossione delle entrote degli Enti Locoli, previsto dolfori. 53 det D.tas 446/1997
cone disciplimto dol D,À\. 28912000 e s.m.i., o\€nti un copitole sociole clmeno pori ad
5 mifioni di euro per l'efÍettwrziorc., anche diqgiuntomente, delle oftivitò di
occertomento dei tributi e di gtrelle di riscossione dei trihrti e di oltre €ntmte tìei
conuni con popolozione fino o 20O.00O obitonti, oi sensi dellhrÌ. 3 bis, letl. b), dello
Lqge 22.O5-2OIO, n.73, di conwrsiorr, con modificozioni, del D.L. 25.03.2O10, n.
40..

3) di essere in regoh, oi sensi dell'ort. 17 dello l*4ge n. 68/99, con le norme che
disciplimno il diritlo ol hroro dei disobili:



4) che oll'impreso e oi soci dello stesso non è ltoto opplicoto olcum delle sonzioni o

misure coutelari che impediscono di conîrcrre con le Pubbliche Amministrozioni;
5) di non trovorsi in olcum &lh condizioni di cui all'or+. 38 del D.Qs. n"163/2@6:
6) che il dichiororte e h societò roppresentoto non honno commesso violozioni,

definitiwmente occertote, rispetto ogli obblighi relctivi ol pogomento delle imposte e
tosse, secondo lo legislozione iloliono o quelh dello Stoto in cui sono stobiliti;

7) che il dichioronte e lo societò rappresentoto non honno conmesso violozioni grovi,
definitirnmente occertote, olle nonne an nrdteriq di contributi previdenzioli e
ossittenziali, secondo h legishziorr itcliom o dello Sicto in cui sono stobiliti;

8) che l'impreso non è ircorso in ottre couse ostotirc ollo porlecipozione di gore per lo
concessione di servizi pubblici oi sensi delle norhe vigentì;

9) orer svolto o o\€re in corso di esecuzione, onche disgiuntomente, servizi sinili o
quello oggetto di 9ou in olmeno 3 comuni dirersi;

1O) over conseguito trtili di esercizio nel triennio ZOIQ, ?Oll e 2012,,
11) di essere in possesso di sisfenîo guolifà oziendole certificoto secondo lo nornu ISO

90O1:20O8 - EA 35 - per l€ aFtivitò di occerton€nto e riscossiott delle entrute
comunolr:

12) essere in possesso di olneno due dichiomzioni in origimle di istit'Jti boncori o
intermediori outorizzoti, oi sensi del D.l4s 01.09.1993 n. 385 do cui risuhi che il
concorrente o compor€nte di um erentr.nle R.T.I. ho sempre fotto fronte oi propri
impegni con rcgohritò e puntr.rclità, oi sensi delfort. 41, cornrs 1, letlero o), del D.Lgs
n. 1ó3/200ó e s.n.i..

(Avterîanzo): In coso di ATI owero Costifi.cndo Associozione Tempororra
d'Inprese oi sensi dell'ort. 37 del D.Lgs 163/?W, quanto ol prtnto Z) sono onnessi
roggruppomenti tempororri di inrprese, tut-te iscritte olfolbo dei soggetti obilitoîi oi
sensi dell'ort. 53 del D.Lgs 446/97, di cui olmeno uno a\€nte copitale sociole di non
inferiore o € 5.0OO.00O,0O. Le ditte corrorrenti in ossociozione temooroneo di
ihprese non potranno concornere, ol contempo, onche outonomarnente, rc in più di um
ossociozione. l.Jel coso di Wrter.iryiote in ATf h dichiorrozione dowò essere
sottoscritfo doi legoli rcppresentonti di tutte le itrgrese tempononeonrente ossociote
e ripor'to?e indicoziorr. preciso dello Ditto mondolorio.
I roggruppomenti terîpononei di imprese possono essene già costituili, on€ro w
dichioroto, peno l'esclusiorc dolh goru. l'intenzione di cosfituirsi in A.T.I. in coso di
oggiudicoziorc, con indicozione dell'impreso cop€n+po, lo portizione dei hraori e le
guote di portecipoziorc.
I reguisiti di cui oi punti, 1), 3). 4), 5), 6).7), 8), 1O), tZ) che precedono dowrnno
essere posseduti e dichionoti do tutti i componenti dello costitr.pndo A.T.Ì.,/R.T.I.
I requisiti di cui oi punti i), c m), potronno essere detenuti do uno dei porteciponti
ol la costituendo A.T.I-IR.T.L

Doto Firmo leggibile

Istruzioni per lo compilozione:
I. Lo dichiorozione vo compiloto correttomente in €ni st a porte, borrondo, se



Istruzioni per lo compihzioiîe:
f. Lo dichiorozione r,n compilcfo carreftoherte in ogni stn porte, bomando, se

necessorio, le porti che non int?ressorîo-

2. Apporre un limbro di congiunzione tm le pogine.

3. 5e lo spozio non è sufficienie per l'inserirnento dei daii, inserire fogli oggiuntivi ed
opporre un tinbro di corgiunziorc-

Aìr\f.rl"nzo :

Affo presente dichiorozione dele essere ollegoto copio fotostotico non outenticoto del
documento di riconoscirrento dal dichioronte in corso di wlidità, nonché le referenze
bancorie.


