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DISCPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

ORDINARIA DELLA TARI, ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC (IMU-TARI-
TASD E TARES

CIG:.7402867F.fi

ALLEGATI:
MOD I - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
MOD 2 - Offerta economica



Art. I DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO:
Stazione appaltante: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO - cuc
MONTESCAGLIOSO-POMARICO
Informazioni di carattere amministrativo: CUC MONTESCAGLIOSO-POMARICO
Via C. VENEZIA n. 1; Città: MONTESCAGLIOSO (MT); CAP:75024;
Tel.:0835.209233 - 0835.209205
e-mail:
fo cifareili@comune.montescaelioso.mt.it;
caposettorefi nanziario@comune.monf escaqlioso.mî.it
posta elettronica certifi cata:
uffi cio.tecnico.rnontescaslioso@cert.ruparbasilicata.it
servizifi naziari@oec.comune.montescaslioso.mt.it
Responsabile del procedimento: Dott. D. Didio tel. 08351209205 - e-mail:

caoosettorefi nanziario@comune.montescaqlioso. mt. it

Art. 2 OGGETTO dell'APPALTO: in esecuzione della determinazione a contrarre n. DSG

00874-2017 del24.11.2017, l,Amministrazione comunale ha stabilito di procedere, mediante

esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. (codice dei

contratti), a1I'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA DELLA TARI, ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC (IMU-TARI-
TASD E TARES.

Art. 3 IMPORTO COMPLESSM D'APPALTO
L'importo complessivo pfesunto dell'appalto, basato sull'importo totale pagabile al netto

dell'IVA, è sta-to stimato in Euro 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA se dovuta,

menhe gli oneri della sicurezza da interfererze sono pui azero. L'importo è stato quantificato

applicando gli aggi massimi previsti dal presente disciplinare di gara alla media delle somme

eiTettivamente riicosse nell'ultimo triennio e di quelle ulteriori che si stima di riscuotere nel

periodo di vigenza contrattuale. Tuttavia tali importi, data la loro natura estimativa, non sono

vincolanti né fotrt" di responsabilità in alcun modo per la stazione appaltante. In caso di

modifiche normative o rególamentari che comportino un aumento ol'vero una diminuzione del

volume di enhate affidate per la riscossione ordinaria superiore al 10%, le parti si impegnano a

mantenere e preservare I'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio

awero la gestione di servizi collegati.
Resta confermato che gli agg indicati nel pfesente disciplinare saranno applicati

esclusivamente in base all'effettivo riscosso in conformità a quanto in applesso indicato.

Art.4 AGGI A BASE D'ASTA E CORRISPETTI\T
Per lo svolgimento dei servizi spetterà alla Ditta aggiudicataria sugli importi lordi

effettivamente riscossi dal Comune gli aggi al netto del ribasso di gara.

Gli aggi a base d'asta sono i seguanti:

a. 
-per 

il supporto alla gestione ordinaria della TARI: 0,5 7o (zerovirgolacinque per cento)

sul I' ordinario geî tito ri scosso;

Il corrispettivo, oltre IVA di legge (se dovuta), per le attività tecnico-informatiche e

specialistiche collegate alla gestione ordinaria della TARI, è determinato applicando

l'aggio netto contrattuale, risultante dall'esito della garq a tutte le somme

effettivamente riscosse dal Comune a seguito dei pagamenti volontari effettuati dai

contribuenti alle scadenze previste dalle normative vigenti.



b. Per ricerca e recupero evasione e/o elusione, bonifica banche dati comunali ruC [MU-
TARI-TASI) e TARES: 2O,O0 o/o (venti/O0 per cento) sul maggior gettiîo riscosso;
Il corrispettivo, oltre IVA di legge (se dovuta), per le attività tecnico-informatiche e

specialistiche collegate all'accertamento della IUC (IMU-TARI-TASI) e TARES, è

determinato applicando I'aggio netto contrattuale a tutte le maggiori somme
effettivamente riscosse (incluse le somme rinvenienti dall'applicazione del c.d.
rawedimento operoso, durante la vigenza contrattuale) dal Comune con il supporto
dell'affidatario e derivanti dai pagamenti volontari (recupero evasione e/o elusione)
eseguiti dai contribuenti alle scadenze previste dalle normative vigenti;

I concorrenti dovranno presentare I'offerta economica indicando il ribasso unico percentuale

sugli aggi a base d'asta.
I corrispettivi di cui sopra compensano in forma onnicomprensiva le spese ed i costi di
gestione sostenuti dall'afEdatario per I'attività svolta nelf interesse del Comune per la
riscossione volontaria.
Il servizio si identifica in un unico lotto e non sono a rmesse offerte parziali'
A tale Foposito si specifica che avendo valutato il valore economico adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo agli oneri di sicurezza intemi all'Azienda, lo
stesso, lo si ritiene congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi, ed è per tal

motivo che il ribasso non potrà - in nessun caso - essere superiore ú 25,00Vo (venticinque
per cento) rispetto agli aggi posti a base di Gara.

Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito, saranno considerate anomale e, di

consegu€rza, saranno escluse.

Art.5 DURATA
La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque) ed awa dalla data di stipula del contratto.

In caso di abolizione delle enhate locali summenzionate o di entrata in vigore di nuove entrate

locali, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio

economico finanziario del rapporto di appalto.

Art.6 OPZIONI
L'Ente si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni consistenti nella

ripetizione di servizi analoghi a quelle di cui alla plesente procedura, conformi al progetto di

base ai sensi di quanto prescritto dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s'm.ì.'

Inoltre, I'Ente, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di

richiedere all'aggiudicatario lo svolgmento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime

condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario alf individuazione del nuovo

affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scaderza contrattuale; in tal caso

I'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni conhattuali,

serza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indermizzo.

Art. 7 INFORMAZIONI di
FINANZIARIO e TECNICO

CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO'

Finanziamento: L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
Pagamenti: secondo le indicazioni contenute all'art. 3 del capitolato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al

contratto dowaruro essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I
pagamenti relativi alla pressnte coÍrmessa saranno effettuati esclusivamente mediante

I'ernissione di bonifico bancario presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti



idonei a garantire la piena tracciabilita dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. che
identifica il presente intervento.

Art. I PUBBLICAZIONE ATTI
Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
relativa ai contratti pubblici n. 37 del 28.03.2018, sul "Profilo del Committente" della Stazione
Appaltante, e all'Albo Pretorio del Comune di MONTESCAGLIOSO (MT), sul sito
informatico presso I'Osservatorio, per estratto su due dei principali quotidiani a diffrrsione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffirsione locale.

Art.9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto verrà affidato a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell'af. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'aegiudicazione avverrà a favore
delf impresa che avrà presentato I'offerta economicamente più vantaggiosa per l'
Amministrazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA ECONOMICA: 25 punti
PROPOSTA TECNICA: 75 punti

Modalità di attribuzione del punteggio:
A. Attribuzione del punteggio all'offerta economica

La formula che sarà utilizzata per la valutazione dell'elernento quantitativo sarà quella c.d.
,'Proporzionale semplice" talché, al concorrente che awà presentato la migliore offerta sarà

attribuito il punteggio massimo previsto e, a tutte le altre offerte, saranno atfibuiti
punteggl in modo proporzionale.
La formula per I'assegnazione del suddetto punteggio, che prevede I'individuazione di un

coeffrciente p (i) variabile tra zeîo ed uno da assegnare alle varie offerte presentate, è

quella così come di seguito riportata:
p(i)= (Ri/Rmax)
dove
p (i) = è il coefficiente dell'offerta i-esima;
R (ù: è il ribasso ofîerto dall'impresa lesima presa in considerazione;

Rmax = è il ribasso massimo offerto tra tutte quelle pervenute.

Una volta determinato per ciascuna offerta il valore del coefficiente variabile tra zero ed

uno, il punteggio dell'offerta sarà ottenuto semplicemente moltiplicando lo stesso

coefficiente -così ottenuto- per il peso del criterio che, nella fattispecie, risulta essere pari a

"25'*.
In definitiva, all,impresa che awà proposto il ribasso unico percentuale più alto,

quindi, verranno assegnati 25 punti; nel mentre, alle altre venanno attribuiti i punteggt

applicando la seguente formula:
p(i) = Ri * 2s

Rmax
B. Attribuzione del punteggio all'offeÉa qualitativa (tecnica)

I criteri di valutazione dell'offerta qualitativa sono stati articolati in cinque parametri

distinti e, la relativa ponderazione athibuita a ciascuno di essi, è stata altresì ripartita in
ulteriori sub- criteri con la relativa attribuzione dei relativi sub-pesi e sub-punteggi.

Consequenzialmente, la valutazione dell'offerta tecnica awerrà analizzanóo i seguenti

elernenti ed attribuendo a ciascuno il relativo punteggio:

r. MODALITÀ DI ORGAIIIZZAZIONE DEL SERVIZIO (DA O A 22

PUNTI)



così ripartita
a) Modalità di gestione dei servizi di gestione ordinaria.
b)Modalità di organtzzazione del gruppo di lavoro impiegato
nella gestione dei servizi.
c) Modalità dei servizi resi all'utenza.

punti rnax 10

punti max 9
punti max 6

2. MODALITÀ nr CnSrrOnE DEI SERVIZI (DA 0 A 22 PUNTI)
così ripartita
a) Modalità di conhollo dell'evasione e/o elusione punti max 13

b) Modalità di supporto alla gestione del contenzioso punti max 9
3. MODALITA DI COMUNICAZIONE (DA O A 8 PUNTI)

così ripartita
a) Comunicazione multimediale. punti max 5

b) Modalità di pagamento disponibili. punti max 3

4. STRUTTURA INFORMATICA (DA O A TO PUNTI)
Funzionalità software a disposizione per la gestione delle entrate oggetto di gara.

5. SERVIZI MIGLIORATTVI OFFERTI E PROPOSTE AGGIUNTIVE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (DA O A 10 PUNTI)

servizi aggiuntivi e rnigliorativi offerti all'Ente che, seppur non conternplati daì

Capitolato d'Oneri comè atività ordinaria e/o accessori4 assicurino alla Stazione

Appaltante un risparmio in termini di risorse materiali ed immateriali per 1o

svolgimento di ulteriori servizi non previsti.

Il metodo di calcolo dei coefficienti dei suddetti elementi qualitativi delle offerte sarà

basato, così come previsto e suggerito dal Regolamento con riferimento ai servizi,

sull'utilizzo del punteggio assoluto; òvrrero, attraverso 1a media dei coefficienti -variabili

tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissmi.

Più in particolare, una volta terminàta la procedura di athibwione dei coefficienti da parte di

ciascuno dei commissari, si procederà u tt fot utt la media dei coefficienti attribuiti ad

ogni offerta da parte di ru,_.tti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media

più altu e p.oporrionando a tale media massima le medie prowisorie prima calcolate'

L'attribuzionà, da parte di ciascun commissario, di coefficienti variabili tra 0 ed I a mezzo

dell'utilizzo della sotto riportata griglia:
Massimo/ottimo: coefficiente 1,00;

Buono: coefficiente 0'75;
Discreto: coeffi ciente 0'50;
Suffi ciente: coeffi ciente 0.25 ;
Minimo/insuffi ciente: coeffi ciente 0.00;

consentirà di individuare il singolo elemento e sub-elemento di natura qualitativa.

I coefficienti definitivi si otterranno come media del coefficiente di ciascun commissano

e rapportando all'unità I'offerente che ha ottenuto il coefEciente con media maggiore;

nel ìnentre, i rimanenti coefficienti, andranno rapportati a quest'ultimo, e ciò per ognl

elemento di valutazione ed in maniera proporzionale

La sommatoria rlei punteggi attribuiti u iias"rrn sub-elernento ricompreso alf interno dei

singoli elernenti suinàicati dai punti da l) a 5), e calcolati come sopIa, costituirà il punteggio

ottenuto dai singoli concorrenti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso

procederà oomunque a valutare la congruità

riserva di non procedere ad aggiudicazione

idonea in relazione all'oggetto del contratto

50/2016 e s.m.i..

di una sola offerta valida. In tal caso si

dell'offerta stessa. L'Ente. in ogri caso. si

se nessuna offerta risulti conveniente o
ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs.



Art l0 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva unica allegata al bando
come pafe integrante e sostanziale.
Le imprese partecipanti ai raggruppamenti ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 50/2016 e s.m.i',
dowanno presentare singolarmente I'istanza di ammissione e dichimazione sostitutiva unica

che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo

concorrente riunito a pena di esclusione; in tal caso i requisiti devono essere posseduti dal

raggruppamento nel suo insierne.
In caso di Raggruppamento non ancofa costituito I'istanza, a pena di esclusione, deve altresì

contenere f impegro che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conconenti conferiranno

mandato collettivo speciale con fappfesentanza ad uno di essi, da indicare in tale sede e

qualificato come mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio e dei mandanti; inoltre, i raggruppamenti non ancora costituiti devono presentare

congiuntamente I'offerta tecnica e I'offerta economica, che devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti del costituendo raggruppamento a pena di esclusione.

Sono escluse dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80

del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici concorrenti che si trovino in una

delle situazioni di controllo disciplinate dall'arl.2359 del Codice Civile, tale che le rispettive

offerte disgiunte, sulla base di univoci elanenti, risultino essere di fatto provenienti e

imputabili à un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del princìpio di

par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. La verifica e l'eventuale

esclusione sono disposte dopo I'apertura delle buste contenenti I'offerta economica; il
conconente deve aver formulato autonomamente I'offerta.

L' Amministrazione esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative

offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora

ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza

delle offerte.

Art. 10.1 Divieti
E'sernpre vietata I'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i.), a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto'

Ai sénsi' dell'articolo 48, comma e d"l n.tgs n. 5012016 e s.m.i., è vietata qualsiasi

modificazione alla composizione dei raggruppamenti tanporanei di concorrenti, rispetto a

quella risultante dall'impegrro contenuto nell'istanza di ammissione alla gara e dichiarazione

sostitutiva ,rnica, u petta di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché

di esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi alle

procedure di affidamento relative all'appalto in oggetto, salvo quanto disposto ai commi 18 e

19 del medesimo articolo.
E' inoltre consentita, nelle ipotesi in cui il concorrente, singolo o associato, ceda, affitti

I'azienda o un famo d'azienda, oppwe proceda alla trasformazione, alla fusione o alla scissione

della società, la partecipazione allu g*a e I'eventuale aggiudicazione, nonché la stipulazione

del contratto u fuuo." del cessionario, dell'affittuario o del soggetto risultante dall'awenuta

trasformazione, fusione o scissione, previo accertamento dei requisiti richiesti per la
partecipazione
Si fa inoltre richiamo a quanto previsto dall'art. 110 del D'Lgs. 50/2016 e s'm.i'

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a è fatto divieto ai concorrenti di

partecipare alla gara in più cli un mggruppfimento temporaneo o consorzio ordinario di



concorreriti, ovvero di pafecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi devono indicare, nell'istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva
unica, per quali consorziati il consorzio concone; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla gara.

Il consorziato designato ad eseguire il servizio deve essere già associato al consorzio alla data
della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. Qualora il
consorziato sia un consorzio occone indicare per quale impresa consorziata lo stesso @ncorre
e a detta impresa è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma. ln caso di
violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Le imprese consorziate indicate nelf istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva
unica e i soggetti esecutori dell'appalto in oggetto, dowanno essere in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per I'affidamento di appalti pubblici.

Art. 10.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI di concorrenti e consorzi ordinari di
concorrenti.
1 Le Imprese concorrenti possono partecipare, oltre che singolarmente, in raggruppamento

temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del
Codice Civile, nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.. I requisiti di ammissione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. devono essere posseduti e dichiarati da

ciascuna delle Irnprese raggruppate/consorziate. Si precisa che le quote di partecipazione al

RTI sono vincolanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto; è pertanto vietata qualsiasi

modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei d'imprese rispetto all'impegno
presentato in sede di offerta. Si precisa inoltre che la mandataria, in ogni caso dowà
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

2. In caso di raggruppamento/consorzio non ancora formalizzato, le Imprese che intendono
partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti

dowanno produrre singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gma" nonché

scrittura privata da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che

assumerà la veste di capogruppo e mandataria.
3. L'offerta congiunta dowà essere sottoscritta da tutte le Imprese che farno parte del

raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e dowà specificme le parti delle

attività che saranno eseguite dalla singole Imprese.

4. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni richieste

non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Art. 10.3 CONSORZI
1. Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i., con la specificazione che il consorzio dowà indicare quali, tra le imprese facenti

parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste

ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra form4 alla presente gara. In caso di
aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da

quelli indicati in sede di gara. Sia il consorzio che lale consorziata/e indicata/e quale

esecutrice/i della prestazione, in caso di aggiudicazione, dowanno produrre singolarmente i
dati e i documenti richiesti nel bando di gara.

2. I Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. sono invitati ad allegare copia dello
Statuto.

3. Anche i consorzi stabili di cui all'art.45, comma l,lettera c) del D.Lgs. 50/201ó e s.m.i.,
dowanno indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le



prestazioni oggetto del preserite appalto; a queste ultime è fatto divieto di padecipare, in
qualunque altra forma, alla presente gara. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art.
36 del citato Decreto.

Art. 10.4 A\ryALIMENTO
1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente singolo o consorziato o

temporaneamente raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo al'valendosi dei requisiti di altri
soggetti. In tal caso il concorrente dowà, a pena di esclusione, allegare all'istanza di
ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica i documenti nella stessa elencati. In
caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara,
all'escussione della gmanzia prorwisoria dal medesimo depositata ed alla segnalazione del
fatto allAutorità di Vigilanza sui contratti pubblici per i prowedimenti sanzionatori di
competenza.

2. I1 concorrente (impresa awalente) dowà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità
di un'altra impresa (impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i quali si

richiede I'awalimento: a tal fine i concorrenti dowaruro produrre, a pena d'esclusione,
come indicato nel bando di gara, le dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 5012016 e

s.m.i.; inoltre dowanno produrre I'originale o la copia autentica del contratto in virtir del
quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione
appaltante a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto.

3. In particolare il contratto di awalimento dovrà essere espresso in forma scritta con

indicazione delle parti, det mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata

dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.
Nel caso in cui I'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa
parte I'impresa concorrente, quest'ultima, in luogo del conhatto di cui sopra, può

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico

esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.

Si precisa che i concorrenti possono awalersi di un'unica impresa ausiliaria per ciascun

requisito previsto nel bando; inoltre più concorrenti non potfanno awalersi della stessa

impresa ausilimia e che f impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono

partecipare entrambi alla gara. L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del

possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa awalente, come disposto negli

atti di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che I'impresa ausiliaria si hovi in una delle

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con una delle imprese partecipanti alla gara,

diversa dall'impresa al'rralente.
L'impresa ausiliaria dowà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni indicate

all'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. L'inaderrpimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione

dalla gara.

8. Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte

con la stipula del contratto.

Art. ll REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Requisiti di ordine generale

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 44512000, redatta in carta sernplice, sottoscritta
dal legale rappresentante, corredata da copia del suo documento d'identità non

5.

6.



autenticato, in corso di validità, con la quale si attesta di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.. Tale dichiarazione
dowà essere resa anche dai soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 5012016 e
s.m.i. Il legale rappresentante potrà se del caso, riferire la suddetta dichiaÌazione anche
ai soggetti di cui al citato comma 3.
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere
posseduto da tutti i concorrenti appartenenti al Raggruppamento;

b) Iscrizione Camera di Commercio o organismo analogo per le ditte non italiane, purché
appartenenti ad uno Stato della Comunità Europea, per tutti i servizi oggetto della gara.
L'oggetto sociale deve includere le attività di gestione e riscossione delle entrate dei
Comuni, e il capitale interamente versato deve essere pari alla misura minima di
capitale sociale interamente versato previsto dalla legislazione vigente per la
partecipazione a gare e per I'affidamento di servizi aventi ad oggetto le attivita di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre
entrate delle Province e dei Comuni. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa
partecipante a pena di esclusione dalla gara. ln caso di Raggruppamento temporaneo di
concorrenti il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti appartenenti al
Raggruppamento. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal
Consorzio se direttamente operativo e da tutti i consorziati - per i quali il consorzio
concorre che effettueranno attività nell'ambito dell'affidamento oggetto della gan. Le
certificazioni o le relative dichiarazioni devono essere allegate o prodotte da tutti i
soggetti sopra richiamati.

2. Requisiti a dimostrazione della capacita economica e linanziaria:
a) fatturato globale annuo relativo all'ultimo triennio non inferiore al valore posto a base di

gara ( € 180.000,00) al fine di dimoshare I'affidabilita e solvibilità dell'impresa.
ln caso di RTI il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dai
raggruppandi, fermo restando che la mandataria dowà possedere il requisito in misura
maggioritaria;

b) di non aver subito perdite d'esercizio nell'ultimo triennio. ln caso di RTI il presente

requisito deve essere posseduto da tutte le ditte del raggruppamento;
c) almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari ai sensi della Legge n. 385 del

1o settembre 1993. In caso di RTI il presente requisito deve essere posseduto

cumul ativamente dai raggruppandi.
Requisiti a dimostrazione della capacitA tecnica:
Dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da
copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità, con la quale si
dovrà attestare la sussistenz4 in capo alla ditta partecipante, di aver svolto anche non
continuativamente per almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bando servizi di
accertamento oggetto di gara (congiuntamente almeno ICI e/o IMU e/o TASI e TARSU
e/o TARES e/o TARI) in almeno 2(due) Comuni appartenenti alla classe demografica da
5.000-9.999, di cui almeno 1 con un numero di abitanti pari o superiore a quelli (9.940)
del Comune di MONTESCAGLIOSO. La dichiarazione dowà riportare I'indicazione dei
Comuni, la classe demografica, la data di inizio del contratto, I'eventuale data di fine, la
descrizione dei servizi e delle entrate affidate e la regolare esecuzione qualora il servizio
sia stato concluso, owero la regolare esecuzione per il periodo espletato se il contratto è
ancora in corso.
In caso di RTI il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dai
raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura
maggioritaria;

3.
a)



b) Dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da
copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità, con la quale si
dowà attestare che la ditta partecipante ha un organico medio arnuo di dipendenti
sufficientemente idoneo allo svolgimento puntuale dell'attività oggetto del presente
appalto e comunque negli ultimi tre anni composto da almeno 10 unita lavorative con
contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato, con indicazione dei titoli di studio e
professionali dei prestatori di servizi e dei dirigenti dell'impresa concorente. In caso di
RTI il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo
restando che la mandataria dowà possedere il requisito in misura maggioritaria;

c) iscrizione all'Albo per I'accertamento delle entrate degli enti locali istituito presso il
Ministero delle finanze ai sensi dall'art. 53 del D.Lgs. 44611997 .In caso di RTI il presente
requisito deve essere posseduto da tutte le ditte del raggruppamento;

d) essere in possesso del sisterna di qualità ISO 9001:2015. ln caso di RTI il presente
requisito deve essere posseduto da tutte le ditte del raggruppamento.

ATt. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OF'FERTA
l. L'offerta e la relativa documentazione dowanno pervenire con le modalità e nei termini

indicati negli atti di gara.
2. Tutta la documentazione costituente I'offerta tecnica dowà essere datata e firmata dal

Legale Rappresentante della Concorrente o dai legali Rappresentanti in caso di RTI e in
caso di consorzi ordinari di concorrenti o da persona munita dei poteri di firma, comprovati
da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

3. La documentazione tecnica deve essere priv4 a pena di esclusione dalla gara" di qualsiasi
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

4. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono vietate le offerte "plurime"
contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali I'Amministrazione
dowebbe operare un'ulteriore scelta.

5. Le offerte redatte, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico, chiuso, sigillato
con strumenti idonei a garantime \a siqxezza contro eventuali manomissioni e siglato sui

lembi di chiusura" contenente le buste come evidenziato negli atti di gara.

6. Le imprese partecipanti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 5012016 e s'm.i' potranno

comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono parti della propria
offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di iservatezza dell'impresa per la tutela
dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali
successive richieste di accesso agli atti.

7. L'offerta economica dowà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal rappresentante

dell'Impresa partecipante owero, in caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese e in
caso di consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri.

L'offerta economica dowà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza
fra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per I'Amministrazione.

8. Il concorrente a corredo dell'offerta potrà, inoltre, indicare le parti di prestazioni che

intende eventualmente subappaltare, pena il diniego dell'attoizzazione nel rispetto delle
normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i..
9. Il concorrente dowà specificare che l'offe'rta tiene conîo degli obblighi connessi al rispetto

delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs.
81/2008.
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10. L'offerta dowà avere la validità di 180 giomi dalla data di scaderza del terrnine della sua
presentazlone.

11. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei
concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni dei documenti di gara e degli allegati ad esso
annessi.

12. Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:
- che presentino una percentuale pari a zero o in rialzo rispetto al valore posto a base di
gaîa;
- contenenti riserve o condizioni.

l3.I prezzi si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

14. Le ditte partecipanti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione
delle oflerte e/o dei progetti presentati o per atti a essi inerenti, né risarcimento per
qualsiasi causa.

Art. 13 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara I'impresa dowà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta,
mediante lettera raccomandata AR, posta celere, a mano o mediante corriere, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 07.05.2018 al seguente indirizzo Comune di Montescaglioso Via C.
Yenezia n. | - 7 5024 Montescaglioso (MT), un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante all'estemo la seguente dicitura: "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI,
ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC (IMU-TARI-TASI) E TARES", olhe al
nominativo, alf indirizzo e PEC del concorrente, la data della gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mitterite ove, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio.
I plichi pervenuti oltre il suddetto terrnine, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte
precedenti, oppure privi delle necessarie indicazioni circa l'indirizzo del destinatario, il
nominativo e I'indirizzo della ditta, I'oggetto e la data della gar4 non saranno ammessi alla

óetto plico dowà contenere a perra di esclusione no 03 buste sigillate e controfimate sui lembi
di chiusura, che dowanno riportare all'estemo i dati del mittente e le seguenti diciture:
Busta A- DocumentazioneAmministrativa
Busta B - Offerta Tecnica
Busta C- Offerta economica
I contenuti delle buste "A., "B", "C" sono di seguito specificati.
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: dowà contenere a pena di
esclusione:
a) I'istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica. redatta in lingua

italiana e in carta semplice, e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità
valido del sottoscrittore, a pena di esclusione;

b) ilpGUE.
Il DGUE dowà:

. essere compilato in lingua italiana;

. essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e47 delD.P.R. n. 44512000;

. a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore
economico, come meglio di seguito specificato;
. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del
sottoscrittore.
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In caso di consorzi stabili, di consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro e di
consorzi tra imprese artigiane, il DGUE dowà altresì: 

,. essere accompagnato dalla copia dell atto costitutivo del consorzio, con
indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e
modificativi;
o contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio
concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà
presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.L e consorzi ordinari, qualora sia stato già conferito il mandato, il DGUE dowà
altresì:

. a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa
mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti";
. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano
specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
componenti.

In caso di R.T.I. e consorzi ordinari. aualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma
dell'articolo 48, comma tZ del medesimo Codice degti Appalti, il DGUE dowà, a pena di
esclusione, essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico che costituirà il
R.T.L/consorzio e dovrà:

. a pena di esclusione, esseîe sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore
economico che costituirà il R.T.I./consorzio;
. indicare f impresa mandataria-capogruppo;
. contenere I'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata
nella medesima domanda come mandatari4 la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti;
o indicare le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli

. operatori economici costituenti il R.T.I.iconsorzio.
L operatore economico dovrà assolvere allobbligo di pagamento della irtposta di bollo,
psri ad € 16,00 (sedici/O0), relativa al DGUE: a tal fine si precisa che I'operatore

economico potrà apporre la marca da bollo olvero procedere con modalità virtuale ai sensi

del D.P.R. 26 ottobre 79'12, n. 642, rubicato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii..
La dimostrazione dell'awenuto pagamento dellimposta di bollo potrà essere fomita
allegando, alf intemo della busta A "Documentazione Amministrativa, la copia della riceluta
di versamento. In caso di assenza di versamento, la Stazione appaltante sarà tenuta agli
obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 64211972.
Inoltre:

o per i consorzi stabili dowà essere presentato il DGUE del consorzio e il DGUE di
ciascuna consorziata esecutrice;

o per i R.T.L/consorzi ordinari sia costituiti che costituendi dowà essere presentato il
DGUE del mandatario e il DGUE di ciascuna mandante.

N.B. Tali dichiarazioni devono essere rese attraverso la compilazione del D.G,U.E. in
forrnato elettronico seguendo la seguente !@plQ!!

1) Scaricare il file in formato .xml denominato DGUE - elettronico allegato alla
documentazione di gara:
2) aprire il link https:i/ec.europa.eu/growth/tools-databases/espùfÌlter?langit entrare
come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto
1;
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3) compilme dalla Parte II sino alla fine;
4) al termine stampare I'intero documento compilato sottoscriverlo ed allegarlo in formato
cartacea alla documentazione amministrativa.
Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di
compilazione al link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-contenllT/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201óR0007&from:IT
c) Garanzia prorvisoria. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a oena di

esclusione, da gararlzia prorvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2o/o

dell'importo complessivo dell'appalto ossia €uro180.000,00 e costituita, a scelta del
concorente:

- da fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico
Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa
di assicurazioni, debitamente a.utorìz:,ata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del
DPR. 449159 e s.m.i.) oppure polizza rilasciata dagli intennediari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del D.Lgs. I settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di guanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24
febbraio 1998, 58. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di
MONTESCAGLIOSO (MT) ed avere la sezuente causale: 'GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA DELLA TARI, ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC OMU.
TARI-TASD E TARES", in tal caso, l'originale deve essere inserito nella busta "A -
Documenti amministrativi".

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema di polizza di cui al D.M.
23/0312004 n. 123, aggiomato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n.5012016 dei contratti
ed integrato dalle clausole di seguito riportate:

- avere una validità minima almeno pari a 180 eiomi, decorrente dal giomo fissato
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui, durante

I'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i tennini di presentazione delle

offerte, i concorrenti dovranno prowedere ad adeguare il periodo di validita del

documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa

ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957. comma 2. del D.Les.

n.50/2016 civile e I'ooeratività della earanzia medesima enho 15 eiomi. a sernplice

richiesta dell'Amminishaz ione:
A pena di esclusione:

a) in caso RTI o Consorzio ordinario già costituiti, la gararlzia deve essere presentata

dall'impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti ì soggetti

raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del

raggruppamento o del consorzio;
b) in caso di RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la gararzia deve essere

intestat4 in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o
consorziande e da questi sottoscritta;
c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2,ldtere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016
dei contratti, la guanzia dowà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al
medesimo,

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
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europee della serie LrNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sisterna di oualità confonne alle norme euroDee della serie UNI CEI ISO
9000.
Per fruhe dei benefici di cui al presente
offerta, il possesso dei relativi requisiti,
vigenti.

punto, I'operatore economico segnala, in sede di
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme

Si precisa che dowà essere indicato come beneficiario della garanzia prowisoria e di quella
definitiva il Comune di MONTESCAGLIOSO (MT).
Si precisa, altresì, che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, secondo
periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1,
lett. e), del Codice, il concorrent€ può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni conhattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume
nella ripartizione dell'oggetto contrattuale alf interno del raggruppamento;
c. in caso di pafecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma l,
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della garanzia prowisoria owero la presentazione di una gararzia
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa
di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (femra restando, al fine di
scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la garanzia sia stata già costituita alla data
di presentazione dell'offerta).
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garatraa prowisoria verrà svincolata
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giomi
dalla comunicazione dell'awenuta aggiudicazione.
d) Ricemta del versamento. in orisinale o in cooia della contribuzione a favore

dell'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione)
ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Deliberazione dell'ANAC
del 05.03.2014, I'offerta di gara dowà essere conedata dalla ricevuta di versamento di Euro
20,00 (Euro VENTI/00) attestante il pagamento del contributo previsto dalla citata legge, che

dowà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
- mediante versamento on line, tramite carta di credito Visa, MasterCard, Diners,

American Express, collegandosi al portale web "Servizio riscossione", seguendo le
istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'awenuto pagamento, il partecipante
deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta all'indirizzo di posta

elettronica indicato in sede di iscrizione, o accedendo alla lista dei pagamenti effettuati,
disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette
e bollettini. A comprova dell'awenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all'offerta 1o scontrino rilasciato dal punto vendita.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
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- il CIG che identifica la procedura: ?-W_
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Lnprese, il versamento viene
effettuato dalla Impresa mandataria.
e) Documento denominato PASSOE (Pass dell'Operatore Economico), di cui all'art. 2,

comma 3.2, della Delib. dell'AVCP n. 111 del 20 dicernbre 2012, rilasciato dal servizio
AVCPASS. Per il rilascio del PassOE il concorrente dowà accedere al sito www.avcp.it,
seguendo il percorso "Servizi" - "Servizi ad accesso riservato" - "AVCpass operatore
economico", registrarsi obbligatoriamente al sistema AVCPass e seguire le istruzioni ivi
riportate.

f) in caso di intervento di orocuratore, fatta salva I'ipotesi in cui i relativi poteri risultino
riportati nelf istanza stessa di ammissione alla gar4 nella parte riguardante I'iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., deve essere allegata una procura notarile, in
originale oppure in copia autenticata da Notaio;

g) in caso di Raggruppamento Temoorsneo di concorrenti, già costituito, deve essere
allegato latto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, che deve contenere espressamente le
indicazioni sulla costituzione del raggruppamento di cui all'articolo 48 de1 D.Lgs. 5012016 e
s.m.i.;

h) almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o lntermediari ai sensi della Legge n. 385 del I
o settembre 1993; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese il possesso delle
predette dichiarazioni potrà essere dimostrato in maniera cumulativa dal raggruppamento
stesso;

i) copia del Capitolato sottoscritto in ogni pagina, dal titolare della ditta o dal Legale
Rappresentante, quale accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni in
essi contenute. Per le Associazione temporanee d'impresa e per i Consorzi non ancora
costituiti il predetto documento andrà sottoscrifto, a pena di esclusione, da tutti i soggetti del
costituendo Raggruppamento o Consorzio;

j) i conconenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione del
luogo ove dowà svolgersi il Servizio previo appuntamento da concordare con il
Responsabile Unico del Procedimento, dott. D. Didio (tel. 0835.209205 - e-mail:
caposettorefinanziario@comune.montescag:lioso.mt.it- posta elettronica certificata:
servizifinanziari@pec.comune.montescaslioso.mt.it , come risulterà da attestazione di
awenuto sopralluogo rilasciato dal RUP. Saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i
seguenti soggetti muniti della relativa documeritazione che attesti la qualifica posseduta:
1. titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società;
2. procuratore speciale/generale dell'impresa munito di apposita procura notarile (in
originale o in copia autenticata da notaio) oppue di Certificato di Camera di Commercio
ove risulti tale qualifica;
3. direttore tecnico (munito di Certificato di Camera di Commercio ove risulti tale
qualifica);
4. personale dipendente delegato dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Sarà consentito partecipare al sopralluogo ed alla presa visione in nome e per conto di un solo
concorrente.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i suddetti adempimenti dowanno
essere effettuati dall'impresa designata quale mandataria (capogruppo) ed la relativa
attestazione di a!,venuto sopralluogo dowà essere riferita a tale impresa a pena di esclusione.

BUSTAB: PROPOSTATECNICA
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redatta in lingua italiana, sottoscritta dal conconente/legale rappresentante o, in caso di RTI o
Consorzio, dai legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento/consorzio
dowà contenere a pena di esclusione:
la proposta progettuale, resa sotto forma di relazione tecnica, composta da un massimo di 30
facciate formato A4 stampata solo sul fronte con carattere times new roman 12 e con indice
obbligatorio. A questo proposito si specifica che I'indice non verra conteggiato nella pagine
disponibili per I'operatore economico, ed occorrente ai fini della predisposizione della proposta
progettuale, ma dowà essere articolato con modalità tali da indicare con immediatezza
I'articolazione e la composizione dei singoli elernenti e sub-elementi, tali da consentire una
immediata lettura del contesto. Nel caso di superamento del limite massimo di pagine, la
Commissione non procederà alla valutazione delle pagine eccedenti il suddetto limite. Sono
ammessi allegati tecnici, non descrittivi, nei limiti delle pagine suindicate. Il progetto dowà
indicare in maniera esauriente ed esaustiva le modalità di gestione e di organizzazione delle
attività e dei servizi oggetto di gara così come meglio e più specificatamente dettagliato
all'intemo della griglia ripofiata all'art. 9.
Le pagine in eccesso, presentate per la relazione tecnica di cui sopr4 non sararìno oggetto di
valutazione.
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, in competente bollo, dowà indicare in cifre e in lettere con due cifre
decimali, la misura del ribasso percentuale unico ofîerto sugli aggi a base d'asta ed indicati
all'art. 4 del presente disciplinare.
L'offerta deve recare espressamente le seguenti dichiarazioni:

- di avere preso esatta e completa conoscerza del Bando- Disciplinare e del Capitolato
d'Oneri e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull'esecuzione del serviziol

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato d'oneri;

- di aver giudicato gli aggi a base di gara remunerativi e tali da consentire la
formulazione della offerta economica nei termini specificati.

L'offerta dowà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal

titolareirappresentante legale dell'impresa o da persona munita di mandato' Nel caso di
offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura

notarile, allegata, a pena di esclusione.

ln caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l'offerta dovrà essere

sottoscritta in ogri sua pagina dall'impresa mandataria o capogruppo. In caso di
raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, I'offe,rta deve essere sottoscritta

in ogrri sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese.

Si orecisa che tutte le predette buste. dovranno. a oena di esclusione. essere chiuse.
sisillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti
strumenti idonei a sarantire la sicurezza contro eventuali msnomissioni e sidate sui
lembi di chiusura dal concorrente che vi apoorrà rroprio sigillo. Dovranno inoltre
riportare I'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ragione
socialeiditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

AÉ. 14 PROCEDURA DI GARA
La gara awà luogo presso la Sala Giunta al primo piano del Palazzo Municipale, in
MONTESCAGLIOSO - Via C. Venezia n. l, il giomo 25.05,2018 alle ore 10,00, in seduta

oubblica.
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In tale data la Commissione procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti per
verificare la documentazione amminishativa presentata dai partecipanti ai fini dell'ammissione
alla gara.
Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., /e carenze di qualsiasí elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura dí soccorso istruttorio di cui al
presente cotnma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale deglí elementí e del documento di gara unico europeo di cuí all'articolo
85, con esclusione dí quelle afferentí all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a diecí giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichíarazíoni necessarie, indícandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è

escluso dalla gara. Costítuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono I'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

Sernpre in seduta oubblica si procederà all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame della
documentazione contenuta nella "Busta B - OFFERTA TECNICA", ed assegnerà i punteggi in
base ai criteri ed elernenti sopra riportati.
Infine in seduta pubblic4 la cui data sarà comunicata via PEC alle ditte partecipanti alla
gara con un preavviso di 48 ore, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli
concorrenti relativamente all'offerta tecnica e procederà all'apertura della "Busta C -
OFFERTA ECONOMICA', darà lettura degli importi offsrti, procederà all'attribuzione dei
relativi punteggi e alla predisposizione della graduatoria con relativa proposta di
aggiudicazione in favore della prima classificata.
Ulteriori specifi cazioni:
- La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della

medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla
verifica della co ftetlezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in
caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorreriti dalla gara.

- La stazione appaltante procederà altresì alla verifica del possesso dei requisiti generali dei

concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli
stessi prodotte.

- La stazione appaltante, ove 1o ritenga nec€ssario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'aît. 71 del D.P.R. n. 44512000, può altresì

effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in un
momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

- Le date delle ulteriori sedute pubbliche della Commissione verranno successivamente

comunicate ai conconenti mediante Posta Elettronica Certificata.
- Le offerte tecniche verranno esaminate in sedute riservate dalla Commissione di gara al

fine dell'attribuzione dei punteggl secondo i criteri di valutazione precedenternante

indicati. Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione tomerà a
riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi athibuiti alle offerte tecniche,
I'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, l'attribuzione dei relativi punteggi,
I'individuazione del migliore offerente.

- In presenza di offerte anomale, verrà seguito il procedimento di verifica e di eventuale
esclusione di cui all'art. 97 del D.Lss. 50/2016 e s.m.i..
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- La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi
all'offerta tecnica e a quella economica; risulterà aggiudicataria I'Impresa concorrente la
cui offerta awà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

- Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune ed i concorrenti ai sensi
dell'articolo 76 D.Lgs. 5012016 e s.m.i.., da considerarsi sufficienti ai fini della piena
conoscerìza potranno awenire, a discrezione dell'Amministrazione mediante Posta
Elettronica Certifi cata.

- In particolare l'Amministrazione prowederà, a comunicare i risultati di gara all'Impresa
concorrente risultata prima nella graduatoria" nonché all'Impresa Concorrente che nella
graduatoria medesima sarà risultata seconda e comunque l'aggiudicazione a tutti gli
offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del Codice dei contratti.

- Infine verrà altresì comunicata I'esclusione ai Concorrenti di cui all'af. 79 del Codice dei
contrattl.

Art. 15 AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
E espressamente stabilito che I'impegno del conconente decorre dal momento stesso

dell'offerta, mentre per il Comune decorrerà dalla avvenuta approvazione degli atti da parte

degli Organi competenti.
Nel caso più concorrenti ottengano 1o stesso punteggio complessivo, I'aggiudicazione awerrà
in favore di chi ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara formerà oggetto di aggiudicazione

definitiva solo a seguito di apposita determinazione dirigenziale, che sarà predisposta, previa

verifica della dichiarazione sostitutiva unica prodotta dal soggetto collocatosi al primo posto

nella graduatoria.
Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta dichiarazione sostitutiva unica e

istanz; di ammissione alla gara, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si

procederà a dichiarare I'esclusione del medesimo, all'escussione della relativa cauzione

prorwisoria ed alla segralazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per i

prorvedimenti di cui all'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

h tale ipotesi I'Amministrazione aggiudicherà I'appalto al soggetto collocatosi

successivamente nella graduatoria" previo positivo riscontro del possesso dei medesimi

requisiti.

Art. 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Divenuta esecutiva la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione, il
Servizio Contratti prowederà a richiedere all'aggiudicatario tutti i documenti necessari per la

stipulazione del contratto, con invito a depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103

del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., mediante garar:zia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta

secondo lo scherna-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/0312004, n. 123, I'assicurazione di cui

all'art. 10 del Capitolato nonché le spese contrattuali e le spese di pubblicazione del bando ai

sensi dell'art. 34 comma 35 Legge 22112012, per un ammontare che sarà specificamente

distinto nella nota di comunicazione aggiudicazione.

Art.17. Fallirnento dell'aggiudicrtario e/o risoluzione del contratto per grave

inadempimento del medesimo
In caso di fallimento dell'aggiudicatario e/o di risoluzione del contratto per grave

inadempimento del medesimo, I'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 110 del
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d.lgs. 50/2016 e s.m.i., d'interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
presente gara, risultanti dalla relativa graduatoria definitivamente approvata, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

AÉ 18 ALTRE INFORMAZIONI
1 . La Commissione di gara, in caso di inegolarità formali, non compromettenti la "par

condicio" fra le imprese conconenti e nell'hteresse della Civica Amministrazione, potrà
invitare le concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a fomire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi
dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. se nessuna offerta risulta conveniente o
idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorÌenti abbiano nulla da pretendere.

3. L'Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni
caso in cui si renda necessmio e di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente
presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi
in violazione di quanto dichiarato in sede di gara.

4. L'Impresa prima in graduatoria dowà prowedere nel termine che le verrà comunicato alla
produzione della documentazione propedeutica all'aggiudicazione, alla prestazione della
cauzione definitiva" nonché al versamento delle spese contrattuali che sono a suo carico.

Art. 19 INFORMATM PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla gaîa saranno oggetto di hattamento, con o senza

I'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adernpimenti relativi
alla gara.
Titolare del trattamento è il Comune di MONTESCAGLIOSO (MT).
S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potftinno essere trasmessi al

personale intemo all'Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche

Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241190, pet le vettfiche e gli
adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e

per la stipulazione del relativo contratto.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196i03, s'informa che I'interessato potrà, in qualunque

momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione

dei dati personali, approvato con il medesimo decreto legislativo.

Art. 20 COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE
APPALTANTE E OPERATORI ECONOMICI
La stazione appaltante utilizzerà quale strumento di comunicazione la posta elettronica
certificata all'indirizzo indicato dal concorrente in sede di gara.

Per infomazioni e chiarimenti sul bando di sara: CUC MONTESCAGLIOSO-POMARICO
î el. 083 5 /209233 ; 083 5.209205.
Per informazioni e chiarimenti di natura tecnica: dott. D. Didio esclusivamente
inviando i quesiti all'indirizzo di Dosta

caposettorefinatrziariofrlcomune.montescaqlioso.mt.it entro il decimo giomo antecedente alla
data di scadenza delle offerte; le relative risposte, qualora riscontrate di interesse generale,

veranno pubblicate sul sito intemet del Comune di MONTESCAGLIOSO (MT) al fine di
renderle disponibili a tutti gli interessati.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. D. Didio;
I1 bando con i relativi allegati è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito INTERNET dell'Ente.

per iscritto
elettronica:
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AÌt 2l PR(rcEDIJRE DI RICOBSO
Gli atti definitivi della Stazionc appaltante sono impugnabili ai sensi del decnao legislativo 2

luglio 2010, n. 104, che prevede { ricorso giurisdizionale al T.A.R BASILICATA enùo il
termine di tenta giomi, decorftFd dalla oomwicozione degli atti, oppure dalla piena

conoscenza degli stessi.
AutoritA competente per le procedule di ricorso: T*A'.R. BASILICATA - Via Rosica n- 89/91.

Il ricorso può ess€re prec€úrto da up'informazione scritta e sottoscritta dall'intcressato o da un
suo rappreseotante e rivolta al RUP, owelo con dichirazione vqúlitz'zato nel corso di una

seduta pubblice di gara in cui si awerte la stazione ryaltantc della/e presrmta/e violazione/i e

dell'intenzione di propone un gravane.

trRcaonnbil

fl*$3
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MOD. 1

Spett.le COMIINE DI MONTESCAGLIOSO (MT)
Centrale Unica di Committenza per i
Comruri di Montescaglioso e Pomarico
Via C. Venezia n. 1

75024 MONTESCAGLIOSO IMT)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI S{JPPORTO ALLA

GESTIONE ORDINARIA DELLA TARL ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC

(IMU-TARI-TASI) f,, TARES.

ClGr 74O286TB17.

ISTAIZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I1 sottoscritto ...... nato a ..................... il ............' in qualita di

(titolare,legalerappresentante,procuratore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell' Impresa

concorrente "'con sede legale in

Prov ................... CAP ......... Yia/Piazza

.N ...................... e sede amministrativa in

YiaiPiazza N............ Partita IVA

sede.

.INPS matricola azienda

INAIL codice ditta

. sede

CIIIEDE

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole deìle conseguenze

amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,di partecipare alla gara in epigrafe.

La pafecipàzione alla gara awiene in qulità di Oarare la casella e compilare):

n come impresa singola

Oppute



Ll come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio,

già costituito fla le seguenti imprese:

Oppure

! come crpogmppo di un'associazione temporanea o di un consorzio,

da costituirsi foa le seguenti imprese:

Oppure

rl
come mandante di una associazione temporanea o di un consorao

già costituito fi'aleimprese:

Oppure

tr come nandrnte di una associazione temporanea o di un consorzio

da costituirsi Èa le seguenti imprese:

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. ,145/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'aît.76

D.p.R.n. 44512000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,ai fini della

partecipazione alla presente gara:

DICEIABA

a) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenutg in tutta la

documenîazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonché di avere preso visione dello stato

dei luoghi;

b) Di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle



disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previderza e di assistenza e

di tutte le circostaue generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,pertanto,remunerativa I'offerta economrca

presentata;

c) diaveretenutoconto,nelformularelapropriaofferta,dieventualimaggiorazioniperìievitazionedeiprezzichedove

sserointervenireduranteilcontratto.rinunciandofind'oraaqualsiasiazioneoeccezioneinmerito, adesclusione

diquelleprevisteperlegge;

d) diautorizzarel'utilizzodelseguenteindirizzop.e.c.aifinidell'inviodellecomunicazionichequestoEnteeffettuerà
aisensidell'art.76 D.Les. n. 50/2016:

e) perquantoapropriaconoscenza,aifinidelmonitoraggiodicuiall'art.l,comrna9,letterae),dellakgge* 190/2012:.

o Chenonsussistonorelazionidiparentelaoaffinitatraititolari,gliamministratori,isocieidipendentidell'impresa

eidirigentie idipendentidell' AmministrazioneAggiudicatrice

Oppure

E
resae i dirigentie i dipendentidell'AmministrazioneAggiudicatrice:

lAtt"trrion"'inqo"st'ultimocaso indicare nella presentedichiarazione

inominativideisoggetticonrelazionidiparentela oaffinità e relativatipologia).

f) l'inesistenzadellaspecificacausaostativaprevistadall'art.53,commal6-

ter,delD.Lgs,n'165/200l,comeintrodottadall'art. l,comma 42, lett. l)dellal,.n' 190/2012;

g) diimpegnaniadosservarel'obbligoditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallaleggel3agosto20l0,

n. 1 36 esmi, a penadinullitàassolutadelcontratto.

h) diimpegnarsi,aisensidell'art.2,c.3delDPRl6.4.20l3,n.62,afarrispettareaipropridipendentigliobblighidicondo

ttaprevistidalcodicedicomportamentoperidipendentipubblici;

i) diessereinformato,aisensieperglieffettidicuiall'articoloi 3delD.Lgs.196/2003,cheidatipersonaliraccoltisarann

otrattati,ancheconstrumentiinformatici,esclusivamentenell'ambitodelprocedirnentoperilqualelapresentedichiar

azionevieneresa.

FIRMA

\,5-,Allegare copia fonsutìca di un documenlo di ríconoscimento ìn corco dì valídità pena I'esclusìone



MOD.2
Fac-simile offefa economica (marca da bollo € 16,00)

Spett.le COMUNE DI MONTESCAGLIOSO (MT)
Cenhale Unica di Committenza per i
Comuni di Montescaglioso e Pomarico
Via C. Venezia n 1

75024 MONTESCAGLIOSO (MT)

OGGETTO:BAIIDODIGARAPERL'AFFIDAMENTO PER L'AtrT.IDAMENTO DEL SER\,IZIO

DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI,

ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC (IMU-TARI-TASD E TARES.

c[G.7402867F17.

:|:l I

OFFERTAECONOMICA

Il sottoscritto ................na1o i1...........................a
qualitàin

..con sede in
con codice fiscale n...

con partita IVA
n.. ... . . .......... .. . .. ...... ...(Incasosiassociazionetemporaneadiimpreseodiconsorzinonan

coracostituiti) nella qualità di impresa mandataria delia Costituenda Ati (o delConsorzio)

(eventualmente)

..... in qualità di

dell'impresa con sede in

con codice fiscale n...
con partita IVA n............. .................. con la

DICHIARA/DICHIARANO

presente

Nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

o Titolare o Legale rappresentante

tr Procuratorespeciale/generale

Del soggetto che padecipa alla gara in
oggeuo:(barrare la casella che interessa)

o Impresaindividuale(lett. a,af.45, D.Lgs.50l2016);

tr Socieîa(lett. a,art. 45, D.Lgs.50/2016),specificaretipo

o Consorziofrasocietàcooperativa diproduzione elavoro(ett. b, art. 45, D.Lgs.50/2016);

o Consorziotraimpreseartigiane(lett. b,afi. 45, D.Lgs.5012016);

n Consorziostabile(lett.c, art. 45, D.Lgs.50/20 I 6);



o Mandataria diun raggruppamentotemporaneo(lett. d,art.45, D.Lgs.50/2016)

D costituito

tr non costituito;

o Mandataria diun consorzioordinario(lett. e, art. 45, D.Lgs.50/201ó);

El costituito

- non costituito;

OFFRE

Per I'appalto di servizi in epigrafe:

- Il ribasso incondizionato del o/o(in cifre),(dicasi vhgola

percento, in lettere), da applicarsi su tutti gli aggi posti a base di gara, stabiliti nelle misure

indicate nel Disciplinare di gara;

EWDENZIA

- Chel'importodeglioneridisicure zzaaziendaliacaicodell'impresa,rientrantinell'importoofferto,ais

ensidell'af .95,comma10,delD.Lgs.50/2016,ammonta ad €. In cifre),(dic4si-'

in lettere).

DICHTARA ALTRESI'

o Di impegnarsi a mantenere la validità dell' offerta per un periodo minimo di 180 giomi dalla data

di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'af. 1329 del c.c..

e Di aver tenuto conto, nel redigere I'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sioxezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché I'impegno

nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia'

O (Per i costituendi raggnrppamenti di imprese e consorzi ordinari) Di conformarsi, in caso di

aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall' art. 48 del D.Lgs.50/201ó conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come

mandatario,il quale stipulera il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti'

_, lì

Firma

N.B.

> Ladichiarazionedioffertadeveesseresottoscrittadallegalerappresentantedelconcorrente,odasuoprocurator
eintalcasodeveessereallegatalarelativaprocura.Nelcaso
diconcorrentecostituitodaragguppamentotemporaneooconsorziononancoracostituiti,lesuddettedichiaraz
ionidevonoesseresottoscrittedatuttii soggettichecostituirannoilpredettoraggruppamentoo consorzioo

chefarannopartedell' aggre gazione diimprese;
> Ilribassovaindicatofinoallaterzacifradecimalearrotondataall'unitasuperiorequaloralaterzacifradecimalesi

apario superiorea cinque;

) Incasodicontrastotrailribassopercentualeespressoincifreequelloindicatoinlettere,verraritenutovalidoquel

loespressoidettere.

A eearecooiafotostatíca díundocumenndìriconoscimentoíncorsodívalírlitàoenal'esclusione dí lullì í
díchiarantL



COMUNE DI MONTESCAGLIOSO (MT)

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA DELLA TARI. ALL'ACCERTAMENTO DELLA IUC (IMU-TARI-

TASD E TARES



z.

l.

2.

l.

).

6.

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto, da affidarsi athaveîso procedura apert4

I'acquisizione dei servizi in appalto delle seguenti attività:
a) supporto alla gestione ordinaria della TARI e IMU;
b) Accertamento ruC GMU-TARI-TASD E TARES;

In caso di abolizione delle entrate locali summenzionate o di entrata in vigore di nuove

entrate locali, le parti addiverraruro ad una modifica convenzionale del contratto e al rie-

quilibrio economico finanziario del rapporto di appalto.

Articolo 2

Durata dell'appalto
La durata del servizio è fissata in anni 5 (CINQUE) ed awà inizio dalla data di sottoscri-

zione del contratto.
L,esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace,

salvo che, in casi di vfgenza,la stazione appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata, nei

modi e alle condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs' 50/2016 e s.m.i.

L'Ente si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni consistenti nel-

la ripetizione di servizi analoghi a quelle di cui alla presente procedur4 conformi al pro-

gettò di base ai sensi di quanto prescritto dall'aît.63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, il Comune, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la fa-

coltà di richiedere all'Aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto,

alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario

alf individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza

contrattuale; in tal caso l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle

stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indewizzo'

Articolo 3
Importo contrattuale

L'importo complessivo per la durata dell'appalto posto a base di gara è pari ad Euro

180.000,00(centottantamila/00) oltre I.V.A. Gli oneri della sicwezza da interferenze so-

no pari a zero.
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento darà awio
all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, de-

codici, I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione definitiva è

divenuta efficace trattandosi di un contratto che ha ad oggetto servizi che per la loro natu-

ra debbono essere immediatamente consegnati e svolti.

L'esecutore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fomite dalla stazione appaltan-

te per I'aw.io dell'esecuzione del contratto, qualora I'esecutore non adernpia, la stazione

appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il RUP redigerà apposito verbale di awio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio

con I'esecutore.
Il verbale di aw'io dell'esecuzione del contratto conterrà i seguenti elementi:

a) l,indicazione delle aree e degli ambienti intemi ed estemi in cui I'esecutore dalla sta-

zione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
b) la descrizion e dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dell'esecutore dalla

stazione appaltante per I'esecuzione dell'attività;

À

l

2.

J.

4.



c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del
contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli
ambienti è tale da non impedire I'awio e la prosecuzione dell'attività.

7. Il verbale verrà redatto in doppio esemplare firmato dal Responsabile del Servizio Finan-
ziario e Tributi e dall'esecutore; copia conforme potrà essere rilasciata all'esecutore, ove
questi 1o richieda.

8. Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei
mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, I'esecutore

è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di arwio dell'esecuzione, a pena di
decadenza.

9. La contabilita sarà predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento del Comune di
MONTESCAGLIOSO (MT). Ai fini della liquidazione del compenso previsto, calcolato

sulle riscossioni effettive come previste dalle norme del presente appalto, la ditta dovrà

ernettere fattura successivamente alla rendicontazione mensile delle attività svolte di cui

all'art.1 del presente capitolato.
10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del-

le prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni

e I'imputabilità delle medesime.

1 1. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordi-

nare la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP, con f intervento dell'esecutore o

di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospansione indicando le ragioni che

hanno determinato I'intemrzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già

effethrate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano

richiesti ulteriori onei, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel

luogo dove l'attivita conftattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è

fi rmato dall'esecutore.

Articolo 4

Varianti
1. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le variazioni al servizio di carattere non so-

stanziale ritenute opportune dalla stazione appaltante ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e del D.P.R. 05.10.2010 n.207 per \e parti non abrogate.

Articolo 5

Articolazione delle prestazioni e caratteristiche dei servizi
A. Supporto alla gestione ordinaria della TARI
La gestione ordinaria dei tributi oggetto dell'appalto richiede, nel rispetto dei termini e modi

di legge, 1o svolgimento di un insieme coordinato di attività ftnalizzato all'aggiomamento,
manutenzione e bonifica delle banche dati. Tali attività dovraruro tenere conto di tutte le ope-

razioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio ed acquisire,

comunque, tutte le informazioni e i dati necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace

e conetta attività di gestione ordinaria" nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle

disposizioni normative e regolamentari vigenti. La gestione ordinaria di tale tributo dowà es-

sere svolta awalendosi dei sisteni informativi in uso presso l'Ente e/o in alternativa utilizza-
re un proprio software di gestione, ove previamente avtorizzato dal Responsabile Servizio Fi-
nanziario e Tributi e comunque, senza oneri per I'Ente. Tale servizio sarà espletato esclusi-

vamente da una unità lavorativa a supporto del personale dipendente e nel rispetto delle diref
tive del Responsabile Servizio Finanziario e Tributi, infatti I'aggiudicatario, solo su richiesta
esplicita dell'ente dowa implanentarla con altre unità senza onere aggiuntivo per l'ente.



L'Aggiudicatario, per la gestione ordinaria del tributo comunale (TARI) istituito, a decorrere

dal 01.01.2014, dalla Legge di Stabilità 2014 e s.m.i.:
l) Gestione del front-office per la ricezione delle richieste dei contribuenti per chiarimenti,

per l'acquisizione di adesioni all'accertamento, per acquisizione delle istanze di annulla-

mento/rettifica, delle eventuali richieste di rateizzazione e di ogli altra pratica inerente;

2) elaborazione e proiezioni della tariffa TARI determinata sulla base dei regolamenti vigen-

ti in materia;
3) applicazione delle tariffe, come deliberate dal Comune, nonché del quadro delle riduzioni

ed eventuali agevolazioni tariffarie previste dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 14

del D.L. 20112011 e conseguente elaborazione del flusso per I'ernissione degli arwisi di
pagamento ordinari annuali TARI;

4) verifica della conettezza dell'elenco degli awisi di pagamento, fomito secondo le proce-

dure gestionali in uso all'Ente, attraverso controlli a campione;

5) svolgimento di tutte le attività relative alla puntuale bonifica delle singole posizioni,

all'aggiomamento e alla manutenzione della banca dati TARI al fine di deteminaîe
I'imposta dowta per ogrri soggetto passivo e per ogrri anno d'imposta;

6) produzione del prospetto di sintesi e dell'elenco di dettaglio su cui il responsabile

dell'entrata porrà il proprio visto di esecutività/attoizzazione. Tale prospetto di sintesi

dowà contenere, ai fini del corretto accertamento nel bilancio dell'Ente, I'indicazione a-

nalitica di ciascuna voce di entrata (es: tassa, addizionale provinciale, maggiorazione a

copertura dei costi dei servizi indivisibili, etc.);

7) predisposizione awiso di pagamento ordinario con allegati uno o più modelli di paga-

mento precompilati (bollettini di c/c postale, F24, altro) per consentire al contribuente il
pagamento entro e non oltre la data di scadenza. Ogni awiso di pagamento dowà essere

predisposto secondo il layout proposto dall'Aggiudicatario e concordato con I'Ente. Il
contenuto ed il layout dell'al'viso di pagamento dowanno essere personalizzabili e tali da

consentire all'Ente di veicolare qualsiasi informazione possa essere ritenuta utile per ìl
contribuente;

8) la documentazione di cui al punto 7) dowà essere predisposta al fine di consentime la po-

stalizzazione almeno 35 giomi prima della scadenza della prima rata;

9) prowedere alla stampa, all'imbustamento ed alf invio degli awisi di pagamento;

10) èsecuzione degli opportuni conholli e correzioni sugli awisi di pagamento non recapitati

per anagafica incompleta o per indiizzo enato/sconosciuto/incompleto e predisposizione

ed invio di un nuovo awiso al nominativo/indiizzo rettíficato;
l1) svolgimento dell'attività di back office, quali il caricamento delle dichiarazioni, di even-

tuali variazioni anche relative ai versamenti effettuati, di annullamenti degli atti e dei

rimborsi, che riguardano la gestione ordinaria del tributo. Tale attività è propedeutica

all'elaborazione dei prolvedimenti di sgravio, rimborso, compensazione, nonché emis-

sione di lettere di richiesta di informazioni, chiarimenti e/o documenti integrativi, que-

stionari, etc.;
12) supportare g1i uffici comunali nell'istruzione delle pratiche di sgravio, rimborso e/o corn-

pensazione entro i termini previsti dalla normativa vigente;

13) predisposizione ed invio degli arwisi di rettifica" conseguenti all'attivita di cui sopra" alle-

gando, ove necessario, bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o altro

modello precompilato in ogni sua parte. Ogni awiso di rettifica dowà contenere, oltre alle

norme di carattere generale, le informazioni specifiche circa le modalità di determinazio-

ne dell'importo eventualmente dovuto/ricalcolato. Il contenuto ed il layout dell'avviso di

rettifica dowanno essere personal izzablli in termini di descrizioni testuali e loghi

dell'Ente per consentire a quest'ultimo di veicolare qualsiasi informazione possa essere

ritenuta utile per il contribuente;



14) aegiomamento della banca dati con I'aggiunta di note esplicative relativamente alle istrut-
torie eseguite;

15) formazione, entro ó0 giomi dalf intervenuta scaderrza dell'ultima rata di versamento, de-
gli elenchi delle partite per cui non sia stato effettuato il versamento totale in via ordinaria
degli importi dovuti da parte del contribuente;

16) consentire all'Ente di visualizzare ed esportare gli elenchi dei soggetti aventi diritto al

rimborso, nel formato concordato per l'emissione del prowedimento amministrativo di
pagamerito del rimborso ed entro i termini concordati con I'Ente stesso;

17) predisposizione di informazioni sul tributo eventualmente previste da norme di legge o

specifici prowedimenti (es: Prorvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre

2007 al fine del successivo invio all'Agenzia delle Entrate).

B. Accertamento IUC (IMU-TARI-TASI) e TARES;
Il servizio di ricerca evasione dei tributi oggetto dell'appalto richiede lo svolgimento, nel ri-
spetto dei modi e termini previsti dalla legge, di un insieme coordinato di attività frnalizzato

all'aggiomamento, manutenzione e bonifica della banca dati, all'accertamento di fattispecie

di evasione puziale elo totale, di altre irregolarit4 con riguardo alle annualità non ancora

scadute in riferimento alle unita immobiliari presenti nel territorio dell'Ente.
Tali attività dowanno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento

alla data di affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati ne-

cessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta a ività di accertamento, nel ri-
spetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vi-
genti.
L'attività dovrà essere improntata a criteri di cofteltezza e trasparenza nei confronti del con-

tribuente, con il costante intento di minimizzare il disagio derivante dalf impatto creato

dall'attività accertativa sulla cittadinanza.
L'Aggiudicatario dowà tenere allineate ed aggiomate tutte le banche dati, dovrà attivare un

capillare controllo delle fattispecie di evasione e dowà eseguire tutte le elaborazioni che

I'Ente richiederà, anche di tipo contabile e statistico.

Il servizio di cui al presente capitolato comprende pertanto qualsiasi attività di analisi e boru-

fica delle banche dati, anche se non menzionata, collegata alle operazioni di recupero evasio-

ne e di miglioramento della qualità delle banche dati stesse.

b.1) Ricerca evasione TARES/TARI
L'obiettivo del servizio è quello di individuare le posizioni contributive a fronte delle quali

sia stata omessa la presentazione di regolare denuncia di nuova iscrizione o di identificare le
posizioni per le quali la denuncia sia stata presentata in modo infedele negli elernenti che de-

terminano il "quantum" dovuto.
L'Aggiudicatario dowà effettuare le attività di seguito indicate:

1) verifica dei versamenti corrispondenti per annualità in termini di controllo fra doluto e

versato;
2) bonifica della banca dati con l'obiettivo di reperire gli identificativi catastali a fronte di

quegli oggetti TARES/TARI che ne siano ancora privi;
3) aggiomamento della banca dati;
4) individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, derivanti

dall'attività complessiva di verifica di cui ai punti precedenti;

5) acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti le posizioni da porre in riscossione a

seguito di attività di accertamento e recupero evasione TARES-TARI;
6) individuazione delle posizioni da accertare mediante incroci di dati e di verifiche degli e-

lementi dichiarati, interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili e verifiche



su banche dati che I'Ente metterà a disposizione o di cui I'Aggiudicatario ha disponibilità.
Potrà essere previsto anche I'invio di questionari, concordati con I'Ente, nonché
l'eventuale convocazione del contribuente e quant'altro necessario per 1a certezza del dato
al fine di adottare un'azione di recupero trasparente e corretta.

b.2) Ricerca evasione IMU/TASI
L'Aggiudicatario, per lo svolgimento del servizio di ricerca evasione dell'Imposta Municipa-
le Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 20112011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.23l20l1 e

s.m.i. e della TASI, istituita dalla Legge di Stabilità 2014 e s.m.i., dowà effettuare le attività
di seguito indicate:
1) verifica dei versamenti corrispondenti per annualità in termini di controllo fra doluto e

versato;
2) riscontro con gli archivi catastali ai fini dell'individuazione degli evasori totali e della ve-

rifica sulla correttezza delle dichiarazioni riguardanti, sia gli immobili con valore catastale

già assegnato, sia gli immobili ancora privi di rappresentazione o di valore catastale;

3) supporto agli uffici dell'Ente ai fini dell'identificazione dei fabbricati non dichiarati in ca-

tasto o la cui situazione catastale non risulti corrispondente allo stato di fatto, ai fini
dell'attivazione della procedura prevista dal comma 336 dell'art. I della Legge Finanzia-

ria 2005;
4) gestione e verifica delle eventuali autodenunce/autocertificazioni attestanti stati e/o fatti

relativi ad annualità ancora accertabili, presentate dai contribuenti sia anteriormente, sia

durante il periodo di espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;

5) interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili e verifiche su banche dati che

I'Ente metterà a disposizione o di cui I'Aggiudicatario ha disponibilità. Pofrà essere pre-

visto anche I'invio di questionari, concordati con I'Ente, nonché I'eventuale convocazione

del contribuente e quant'altro necessario per la certezza del dato al fine di adottare

un'azione di recupero trasparente e corretta;

6) supporto alla ricerca e controllo delle aree fabbricabili presso la banca dati dell'edilizia
privata e supporto all'Amministrazione nell'emissione dell'atto di convocazione e nello

svolgimento dell'attività di definizione della pratica;

7) supporto dell'attività di controllo dell'Ente per tutt€ le casistiche per le quali sono stati

stabiliti trattamenti agevolati in termini di detrazioni o aliquote (conffatti di locazione sti-

pulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.431/1998, comodati gratuiti, etc.);

8) individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, nei versamenti,

derivanti dall'attività complessiva di verifica di cui ai punti precedenti;

9) elaborazione dei flussi per la predisposizione degli awisi di accertamento con applicazio-

ne delle sanzioni, degli interessi e di ogrri altro onere accessorio come determinato

dall'Ente;
10) acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti le posizioni da porre in riscossione a

seguito dell'attività di accertamento e recupero evasione IMU/TASI.

b.3) Gestione degli awisi di sccertamento TARES/TARI - IMU/TASI.
In particolare, con riferimento ai servizi di supporto alla gestione degli awisi di accertamento

I'Aggiudicatario dowà:
1) elaborare gli elenchi di posizioni oggetto di awisi di accertamento per omesso o parziale

pagamento e per omessa o infedele denuncia/dichiarazione con applicazione delle sanzio-

ni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall'Ente;
2) predisporre gli awisi di accertamento secondo le modalità di legge ed il layout proposto

dall'Aggiudicatario e concordato con I'Ente. Tale awiso dowà contenere:

- il dettaglio delle somme dolute in termini di imposta non corrisposta,



- gli interessi,
- le sanzioni ed eventuali ulteriori spese,
- la data di scadenza per il pagamento,
- la motivazione,
- I'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile propone impugnazione,
- la firma del Responsabile dell'entrata,
- nonché ogni altro elemento ritenuto opportuno e/o previsto dalle disposizioni normative

e regolamentari vigenti. I contenuto ed il layout degli atti di accertamento dowanno esse-

re personalizzabili in termini di descrizioni testuali e loghi del Comune per consentire a

quest'ultimo di veicolare qualsiasi informazione possa essere ritenuta utile per il contri-

buente. All'atto di accertamento dowanno essere allegati ruro o più modelli di pagamento

precompilati e in ogni caso concordati con il Comune (bollettini di c/c postale o altro inte-

stati al Comune);
3) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notific4 le ricerute di

ritomo ed ogrri altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria

che consentirà I'aggiornamento della banca dati dell'Ente e la consultazione puntuale di

tali informazioni. In relazione all'esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel ri-
spetto delle modalità e dei termini di legge;

4) acquisire i flussi di versamento provenienti dai diversi canali, prowedere alla riconci'lia-

zione dei pagamenti e rendicontare gli incassi;

5) predisposizione dell'elenco dei prowedimenti di annullamento totale o parziale degli atti

di accertamento emessi e rivelatisi errati a seguito delle dorute verifiche d'ufficio e/o su

impulso di parte da sottoporre all'Ente per consentire una valutazione dell'attività svolta;

6) gestire le eventuali rettifiche e/o annullamenti, rinotificare I'atto rettificato o comunicare

I'eventuale annullamento e inserire nel sisterna infomatico di eventuali sgravi;

7) svolgimento della fase istruttoria relativa alle istanze di accertamento con adesione al fine

di consentire all'Ente di valutame preventivamente la motivazione e procedere alla relati-

va validazione;
8) elaborare i flussi degli accertamenti regolarmente notificati non pagati o pagati parzial-

mente, al fine dell'applicazione di sanzioni e/o interessi, recupero spese ed ogni altro one-

re accessorio, secondo le modalità stabilite dall'Ente e/o dovute per legge;

9) conseguente creazione della lista di carico per la formazione dei prowedimanti di riscos-

sione coattiva entro i termini di legge;

10) garantire la gestione del contenzioso e la costituzione in ogni grado di giudizio con obbli-

go di presenza in fase di dibattimento;
1l)verifica di tutte le posizione tributarie a rischio di insolvenza o per le quali risultino già

attivate procedure concorsuali o di liquidazione, emissione di eventuali atti di recupero

dell'imposta (es: accertamenti per periodi precedenti il fallimorto), predisposizione degli

atti necessari nel corso della procedure (es: domanda di insinuazione al passivo, osserua-

zioni progetto stato passivo, etc.) da sottoporre all'Ente per il controllo e la firma e suc-

cessivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente, entro i termini e secondo

le modalità previste dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario deve tracciare tali infor-
mazioni nel sistema informatico dell'Ente, infra meglio descritto e gestirne I'andamento e

llesito successivo.
1 l) gestione delle seguenti attività di back-office:

. bonifica delle dichiarazioni nelle quali risultino presenti oggetti non abbinati alla topo-

nomastica;
. verifica e bonifica delle sedi legali delle società e degli indirizzi delle persone fisiche

non residenti e dei soggetti passivi che risultano residenti all'estero;
. bonifica delle variazioni di residenza non recepite dal collegamento con I'Anagrafe;



. controllo e bonifica dei dati provenienti dall'Agenzia delle entrate Ufficio del Territono
(volture e variazioni catastali);

. verifica di eventuali posizioni scaturite da incroci informatici tra le banche dati in uso

presso il Comune effettuati nello svolgimento dell'attività di recupero evasione;
. verifica e inserimento della date di notifica per atti spediti manualmente e/o pervenuti

come compiuta giacenza;

Articolo 6

Obblighi dell'Affidatario
l. Le attività saraffro es€rcitate dall'Aggiudicatario a rischio di impresa, quindi con i propri

capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia'

2. L'aggiudicatario smà tenuto ad aprire un apposito ufficio, alf interno della "casa comuna-

le o in un locale individuato dall'ente", aperto almeno due giomi a settimana, con servi-

zio di ricevimento del pubblico adeguato alla gestione delle attività previste e comunque

con orari coincidenti con gli orari di apertura degli uffici comunali. Detto umcio dowà

essere operativo entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto e dowa essere dota-

to di tutte le attrezzatuîe îecessarie per il suo corretto funzionamento'

3. La conduzione del servizio dowà essere svolta assicurando la puntuale osservanza delle

disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e lo svolgimento delle attività do-

wà tempestivamente adeguarsi alle eventuali modifiche normative'

4. L'attiviià clell'Aggiudicatario, nello svolgimento dei vari servizi, dowà essere improntata

al principio clellà buona fede e della corîeltezza, osservando scrupolosamente tutte le di-

spósizioni contenute nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali,

nell'interesse dell'Amminishazione e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determi-

nare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'ìmmagine e degli interessi

dell'Amministrazione.
5. Tutte le figure coinvolte nel processo dowanno garantire un adeguato livello di conoscen-

za in materia tributaria, nonché delle problematiche orgarlizzative e dei processi di inno-

vazione nella Pubblica Amministrazione.

6. L'Aggiudicatario dowa dispone di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e

"orlèlto 
fun ionamento del servizio, attraverso I'impiego delle necessarie figure profes-

sionali, così come indicato all'art. 8 clel D.M. 28912000, obbligandosi ad attuare, nei con-

fronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di

categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.

InolÉe dowà prowedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli

stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme

previdenziali stabilite a favore dei pfestatori d'opera, tenendone il Comune del tutto in-

denne e sollevato.
7. L'Aggiudicatario, nella gestione del servizio dowà adottare, inolhe, tutti gli accorgimenti

ed i dìspositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della

normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e dar prova di ciò al Comune'

8. L'Aggiudicatario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o ad-

detti.
9. L'Aggiudicatario è tenuto alla isewatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque

venute a conoscenza del personale dell'Aggiudicatario, non dowanno essere comunicate o

divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiun-

que collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel plesente atto.

10. Ii personale dell'Aggiudicatario dowà essere formato, qualificato e comunque professio-

nalmente idoneo allo svolgimanto dei servizi affidati, dowà inoltre essere quantitatìva-



mente sufficiente a garantire la gestione dell'insieÍìe delle attività di front office e back
office.

I 1. L'elenco nominativo del personale impiegato dowà essere trasmesso al Comune e ternpe-

stivamente aggiomato, in caso di variazioni.
12. Il personale dell'Aggiudicatario, durante il servizio, dowà mantenere contegno riguardoso

e corretto. L'Aggiudicatario dowà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto dal

Comune per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta

responsabile. Le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative e vincolanti
per I'Aggiudicatario. Tutti gli addetti alle operazioni dowanno essere muniti di tesserino

di riconoscimento con fotografia.
13. La documentazione amministrativa, nonché quella fomita dai contribuenti, dowà essere

debitamente archiviata e catalogata da parte dell'Aggiudicatario, secondo le modalità
concordate con il Comune, e conservata negli archivi messi a disposizione

dall'Amministrazione. A tal proposito I'Aggiudicatario potrà proporre strumeriti di archi-

viazione ottica.
14. L'Aggiudicatario dovrà consentire la produzione di un ampio ventaglio di statistiche rife-

rite a tutte le informazioni delle posizioni di un contribuente, delle singole liste di posi-

zioni ed agli atti trattati, complessivamente o per annualità. Tali informazioni dowanno

anche essere esportabili in formati che consentano al Comune I'elaborazione autonoma-

15. La ditta ha I'obbligo di rendicontare le proprie attività fomendo mensilmente, e comun-

que entro 15 giomi dalla richiesta degli uffici comunali competenti, anche su supporto in-

formatico secondo le specifiche indicazioni del Responsabile del Servizio Tributi, le risul-
tanze delle attività di cui al presente appalto.

16. A1 termine dell'attività tutta la documentazione cartacea oggetto di archiviazione e tutti i
dati relativi alle attività svolte dowanno essere consegnati al Comune entro ó0 giomi, se-

condo i formati e le modalità informatiche richieste dall'ente'
17. Tutte le spese inerenti o conseguenti lo svolgimento del servizio, ivi compresi i collega-

menti telernatici, sararìno a carico dell'Aggiudicatario.
18. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare preventivamente qualsiasi modifica che possa

intervenire nel sistema di gestione organizzativa del servizio ed attendere il relativo

assenso da parte del Comune.

Articolo 7
Obblighi del Comune

L'Amministrazione s'impegna a:

1. consegrare, con apposito verbale, all'affidatario del servizio, le informazioni e le banche

dati interne ed esterne (a titolo esernplificativo e non esaustivo: Sister, Siatel, Puntofisco,

CCIAA, enti erogatori, Catasto, ecc.) per lo svolgimento delle attività oggetto del presente

capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità; necessa-

rio o anche solo utile all'espletamento del servizio;
2. favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai

cittadini dell'appalto in corso;

3. incaricare gli uffici competenti della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'ap-

plicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
4. Il Comune può, in qualunque rnomento e senza preal'viso, disporre ispezioni e controlli

dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
5. Le eventuali contestazioni sararno comunicate all'Aggiudicatario, che dowà rispondere

entro dieci giomi naturali e consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale

in relazione all'inademoimento contestato e qualora indicato nella cornunicazione di ad-



debito, dopo di che, se il Comune riteîrà che ne ricorrano i presupposti, procederà

all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i prowedimenti che riterrà adeguati.

6. Fomire il locale per la predisposizione dell'ufficio da parte dell'aggiudicatario come pre-

visto dall'af.6 * punto 2.

Articolo I
Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., I'Aggiudicatario dowà versare una cauzio-

ne definitiva a g uarrzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti dal presente capitolato.

La cauzione definitiva dowà essere pari al 10% delf importo contrattuale. Nel caso di ribasso

di gara superiore al l0o/o, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto

dall'art.lo3 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. Qualora, in possesso della certificazione del sistema

di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accre-

ditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà essefe presentata una garanzia d'importo

ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva awà durata pari a quella del relativo contratto, potrà essere svincolata,

del predetto decreto e potrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicu-

rativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti I'attività bancaria prevista dal DPR

63511956 o da Imprese di assicurazione autoizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR

449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui

all'art. 107 del D.Lgs. 38511993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dowà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio-

ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice

civile nonché la sua operativita entro quindici giomi a semplice richiesta scritta della Stazione

appaltante.
La cauzione definitiva, comunque, deve permanere nella misura prevista dall'art.103, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di

buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a gararlzia dell'adempimento

di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale ina-

dempimento delle obbligazioni stesse, nonché a gmanzia del rimborso delle somme pagate in
più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarci-

mento del maggior danno.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa

sostenuta per I'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del conhatto disposta in

danno dell'appaltatore. Ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per prowedere al paga-

mento di quanto dowto dall'appaltatore per le inadanpienze derivanti dall' inosservanza di

noÍne e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote-

zione. assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

questa sia venuta m€no in tutto o in parte; in caso di inotternperanza, la reintegrazione si ef-

fettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 9
Tutela della privacy

Le Parti si impegnano, peî quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previ-

sto dal D.Lgs. 196/2003.
Il Comune nella qualifica di "Titolare" dei trattamenti di dati personali nominerà, con atto

formale, la Società aggiudicataria quale "Responsabile estemo del trattamento dei dati" in re-

lazione all'oggetto del contratto.



Il Responsabile ha I'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà del Co-
mune ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adottando autonomamente le misu-
re prescritte dalla normativa vigente.
Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, prowederà a individuare per r-
scritto le persone fisiche da nominare "Incaricati" del trattamento dei dati prescrivendo, tra
I'altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria

ad adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del limite del minimo privilegio di acces-

so.

Il Responsabile ha I'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di
cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui 1o svolgimento di alcune attività sia affidato ad al-
tîe società; di tale caso il Responsabile dowà preventivamente informare il Comune che
prowederà alla relativa nuova nomina di "Responsabile estemo del trattamento dei dati".
Il Comune si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche ri-
guardo l'adeguatezza e I'efficacia delle misure di sisyezza adottate ed il pieno rispetto delle
norme di legge.
Durata della nomina a responsabile de1 trattamento dei dati:
. la nomina a responsabile estemo del trattamento dei dati awà durata fino alla scadenza con-

trattuale dopodiché dowà essere esplicitamente rinnovatal
. la nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o intemrzione anticipata

dell'incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune.

AÉicolo 10
Assicurazioni

L'Aggiudicatario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dolrà dare dimostrazione
di essere prowisto di una adeguata polizza assicurativ4 per la responsabilità civile per danni
e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con massimale per sinistro
non inferiore a € 2.500.000,00.

Articolo 11

Prestazioni aggiuntive
Qualora" nel corso del periodo di afiidamento il Comune ritenesse di richiedere all'affidatario
ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, ver-
ranno concordate le pattuizioni del caso, previa indagine di mercato ai fini della definizione
del corrispettivo spettante per I'attività integrativa richiesta e previa adozione di apposito atto
prowedimentale attestante la copertura finanziaria degli eventuali mqggiori costi e successiva
sottoscrizione di atto integrativo del contratto, qualora ritenuto necessario.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto
E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche ternpora-
nea" a pena di nullità. E' consentito il subappalto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

Penali
Per la mancata ossetvanza, da parte dell'Affidatario, di uno o più obblighladempimenti con-
trattualmente previsti, il comune awà la facoltà di applicare a suo carico penali commisurate
al tipo e all'entità della violazione.
Le penalità sono comminate con prolvedimento del Dirigente competente previa contestazio-
ne scritta. L'affidatario deve prowedere al pagamento entro l0 giorni dalla notifica. eualora



I'affidatario non prorweda al pagamorto nei termini il Comune procede al prelievo della cau-

zione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Si individuano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti fattispecie e le relative
penalità:
l. ln caso di inegolarità o di mancato adonpimento agli obblighi previsti dal presente capi-

tolato d'appalto, dalle disposizioni vigenti e dell'inosservanza di quanto indicato in sede

di progetto di organizzazione e gestione del servizio, all'appaltatore possono essere inflit-
te penali, di importo compreso tra Euro 100,00 (cento/O0) ed Euro 2.000,00 (duemila/00)

2. Per ogni ulteriore caso di constatata negligenza,/inadernpienza o di violazione degli ob-

blighi nell'esecuzione del servizio e tale da non comportare la risoluzione del contratto,

I'affidatario è passibile di una penale fino a euro 3.000,00 per ciascuna negligenza / ina-

dempierza / violazione.
Il contratto preciserà le penali da applicare nel caso di ritardato adernpimento degli obblighi

contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, non-

che al suo livello qualitativo.
Il RUP riferira in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrat-

tuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale supe-

riore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà

all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Articolo 14

Risoluzione
Il confatto potrà essere risolto anticipatamente nel caso di continue irregolarità o abusi verifi-
catisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadernpienze alla società af-

fidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 30 giomi per le eventuali controdedu-

zioni. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni impu-

tabili a colpe della ditta affidataria.
L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna nei seguenti casi:

a. decader:ua dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la

cancellazione dall'albo ai sensi dell'art.1 1 del D.M. Finanze 289/2000;

b. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per I'effettuazione del servizio;

c. aver commesso gravi e/o reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;

d. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti

atti di sequestro, pigtoramento ecc.. a carico della ditta aflidataria;
e. sospensione o abbandono del servizio;
f. violazione del divieto di cessione del contmtto;

Articolo L5

Controversie e foro competente
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano at-

tratte dalla gturisdizione amministrativa, le parti dowanno adoperarsi per una composizione

in via amichevole. Ove il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non

fosse possibile, il foro competente è quello di MATERA.


