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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA Via delle 
scuole n°1 - 00029 Vicovaro - Roma - Tel. 0774/498002 Fax 0774/498297 -  
http://www.unionecomunivalleustica.it/ - PEC -  utu.unionecomunivalleustica@pec.it  
 
 
 
Gara per conto del Comune di Vicovaro (RM) in esecuzione della determinazione a contrarre n. 42 del 
31/08/2017 adottata dal Responsabile del Servizio Economico – finanziario e dei Tributi e della 
Determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n°29 del 19/10/2017. 
  
  
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 

RISCOSSIONE ORDINARIA DI IMPOSTE, TASSE, CANONI, DIRITTI SU ENTRATE PROPRIE 

DEL COMUNE DI VICOVARO. ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA 

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI, TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ( TARSU ), IMPOSTA 

UNICA COMUNALE ( IUC ), CANONI, DIRITTI E COMPARTECIPAZIONI DI SPESA PER 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PROPRI DELL’ENTE LOCALE. ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 

STRADA. PERIODO 2018/2020 CIG – 722242774D 
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Articolo 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’Unione dei Comuni della Valle Ustica ha sede legale in via delle scuole n°1 – CAP 00029 Vicovaro (RM). 
Secondo le disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 i canali di comunicazione per la presente 
procedura sono i seguenti Tel. 3282491169 - PEC utu.unionevalleustica@pec.it 
Inoltre, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara 
verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella 
documentazione di gara. 
In coerenza con l’art.74 del D.Lgs 50/2016 la Centrale di Committenza metterà a disposizione sul sito 
istituzionale ( http://www.unionecomunivalleustica.it/ ) l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti 
di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Pertanto, la Centrale di Committenza non prenderà in considerazione le richieste di 
invio dei documenti di gara. 
La documentazione di gara comprende il presente bando e Documento di Gara unico Europeo approvato 
dalla C.U.C e il capitolato d’oneri approvato dal Comune di Vicovaro. 

Articolo 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZION E CATEGORIA DEL SERVIZIO  

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 42 del 31/08/2017 adottata dal Responsabile del Servizio 
Economico – finanziario e dei Tributi del Comune di Vicovaro e della determinazione del Responsabile della 
CUC n°29 del 19/10/2017, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si 
indice la presente gara per l’affidamento della concessione dei servizi di riscossione e attività di 
accertamento: CPV 79940000-5 (servizi di organismi di riscossione). 
Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, non si procederà all’aggiudicazione ed i 
concorrenti non potranno vantare diritti e pretese nei confronti del Comune e della C.U.C. 

Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

Con la presente procedura di gara vengono affidati in concessione i seguenti servizi da svolgere per conto del 
Comune di Vicovaro:  
a) PRESTAZIONE PRINCIPALE: 

• Attività di supporto alla gestione ordinaria e riscossione dell’Imposta Unica Comunale – Parte (IMU) 
e sue modifiche e integrazioni legislative; 

• Attività di supporto alla gestione ordinaria e riscossione dell’Imposta Unica Comunale – Parte 
(TASI) e sue modifiche e integrazioni legislative; 

• Attività di supporto alla gestione ordinaria e riscossione dell’Imposta Unica Comunale – Parte 
(TARI) e sue modifiche e integrazioni legislative;  

• Attività di accertamento e riscossione coattiva Imposta Unica Comunale ( I.U.C. ) per le tre sue 
componenti IMU, TA.S.I. e TA.RI.; 

• Attività di accertamento e riscossione coattiva Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ); 
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• Attività di accertamento e riscossione coattiva Tassa Rifiuti Solidi Urbani ( T.A.R.S.U. ); 

• Attività di accertamento e riscossione coattiva di tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e 
compartecipazioni alla spesa per servizi a domanda individuale propri dell’Ente Locale; 

b)  PRESTAZIONE SECONDARIA N° 1 
• Attività di accertamento e riscossione coattiva delle sanzioni per violazione delle norme del codice 

della strada; 

c)  PRESTAZIONE SECONDARIA N° 2 
• Fornitura del Piano Generale degli Impianti e dell’impiantistica pubblica. 

Articolo 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DEL PREZZO A BASE D’ASTA 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs 50/2016, determinata in base agli elementi di valutazione di seguito 
specificati: 
a) OFFERTA PROGETTUALE ( max punti 70 ) così suddivisi:  

L’offerta tecnica dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodo, procedure ed 
organizzazione del lavoro), essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato d’Oneri ed esecutivo e, quindi, 
immediatamente applicabile e realizzabile e dovrà, infine, comprendere le seguenti sottosezioni che saranno 
valutate attribuendo a ciascuna un sotto punteggio massimo come illustrato: 
 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Punteggio massimo 

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

b) Progetto per il recupero dell’evasione  Da 0 a 25 

c) Progetto di descrizione dei sistemi informatici Da 0 a 15 

d) Progetto di Piano Generale degli Impianti e di fornitura e 

manutenzione degli impianti pubblici 

Da 0 a 5 

e) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato Da 0 a 5 

 Totale  70 

 

Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva 
dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 35 (trentacinque) sui 70 (settanta) disponibili. 
Per ciascun criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio complessivo previsto 
nella precedente tabella, in base ai seguenti sotto criteri: 
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a) Progetto di organizzazione complessivo del servizio  

1. Elenco delle figure professionali che verranno impiegate e i 

relativi ruoli e funzioni; 

2. Organizzazione, metodologia e luogo del ricevimento 

dell’utenza;  

3. modalità di attivazione delle misure cautelari e di gestione del 

contenzioso; 

4. modalità di svolgimento delle procedure di riscossione e 

gestione dei rapporti con i contribuenti, con particolare riguardo alla 

modulistica, alle forme di pagamento utilizzabili e alla 

strutturazione dei rapporti online; 

5. notifica atti con messo notificatore  

Da 0 a 20 

Max 2 

 

Max 6 

 

Max 3 

 

Max 4 

 

 

 

Max 5 

b) Progetto per il recupero dell’evasione  

1. recupero evasione IMU/ICI; 

2. recupero evasione TARSU/TARI; 

3. recupero evasione ICP/ COSAP/Diritti affissioni 

4. procedure e metodologie di riscossione coattiva 

Da 0 a 25 

Max 8 

Max 8 

Max 5 

Max 4 

 

c) Progetto di descrizione dei sistemi informatici 

1. Descrizione della fase di start up 

2. Caratteristiche del sistema 

3. modalità di interscambio dei dati e delle informazioni con il 

Comune; 

Da 0 a 15 

Max 6 

Max 4 

Max 5 

 

d) Progetto di Piano Generale degli Impianti e di fornitura e 

manutenzione degli impianti pubblici 

1. Modalità redazionali 

2. Impianti forniti 

Da 0 a 5 

 

Max 2 

Max 3 
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e) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato 

1. sono valutati i servizi ed i progetti in grado di fornire un’utilità 

al Comune e/o al Contribuente. 

Da 0 a 5 

 

Max 5 

Per ciascun elemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici prodotti dai 
concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun progetto i punteggi avendo a 
disposizione la seguente scala di valori: 

   20 prog. a)  25 prog.b)  15 prog. c)  5 prog. d) 

OTTIMO 16,70 20  20,90 25  12,05 15  4,18 5 

BUONO 13,36 16,69  16,72 20,89  10,04 12,54  3,36 4,16 

DISCRETO 10,02 13,35  12,54 16,71  7,53 10,03  2,52 3,34 

SUFFICIENTE 6,67 10,01  8,36 12,53  5,02 7,52  1,68 2,5 

MEDIOCRE 3,34 6,67  4,18 8,35  2,51 5,01  0,86 1,66 

INSUFFICIENTE 0 3,33  0 4,17  0 2,5  0 0,84 

I parametri di valutazione del punto e) del Progetto Tecnico (Servizi Aggiuntivi), sono quelli indicati nello 
schema sopra riportato. 

b) OFFERTA ECONOMICA ( max 30 punti ) così suddivisi: 

L’offerta economica dovrà contenere le misure degli aggi offerti (in diminuzione) o dei minimi garantiti (in 
aumento) rispetto a quelli posti a base di gara, espressi in cifre e lettere. 
Gli aggi posti a base di gara costituiranno il corrispettivo in favore dell’affidatario, fatto salvo quanto 
ulteriormente specificato nel capitolato d’oneri. 
Gli importi, che rappresentano l’agio a base d’asta, sono i seguenti: 
 

1 Somme incassate derivanti dall’attività di supporto alla gestione 
ordinaria e riscossione compresa l’attività di bollettazione e 
rendicontazione entrata volontaria della IUC (IMU-TASI-
TARI) e successive modifiche ed integrazioni legislative 

2% 
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2 Somme incassate derivanti da attività di accertamento e 
riscossione coattiva delle entrate ICI/IMU - TARSU/TARI - 
TASI 

15% 

3 Somme incassate derivanti dalla gestione del servizio di 
accertamento mancati / errati pagamenti e riscossione coattiva 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche 

25% 

4 Minimo garantito annuo offerto al Comune per la gestione del 
servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
e per la gestione del servizio di accertamento e riscossione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

Euro 

1.000,00 

5 Somme incassate derivanti da attività di accertamento e 
riscossione coattiva delle altre entrate proprie comunali 
tributarie e non 

8% 

Relativamente ai punti 1-2-3-5 della tabella sopra riportata l’attribuzione del punteggi per le offerte 
economiche verrà attuata assegnando i seguenti punteggi: 

• 0,6 per la prima base d’asta ( 2 % del punteggio massimo 30 ); 
• 4,5 per la seconda base d’asta ( 15 % del punteggio massimo 30 ); 
• 7,5 per la terza base d’asta ( 25 % del punteggio massimo 30 ); 
• 2,4 per la quinta base d’asta ( 8 % del punteggio massimo 30 ). 

Sempre in riferimento ai punti 1-2-3-5 della tabella sopra riportata i punteggi verranno attribuiti nel seguente 
modo: 

• Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che avrà formulato il minor aggio rispetto al 
valore posto a base di gara (A. min.). 

• Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:  
Pn = Amin x Pmax / An 

dove: 
Pn =  è il punteggio da attribuire al concorrente n; 
Amin = è minor aggio formulato dai concorrenti rispetto al valore a base di gara; 
Pmax = è il punteggio massimo attribuibile. 
An = è l’aggio formulato dal concorrente n. 

 

Relativamente alla n°4 base d’asta riportata nella tabella sopra i punteggi verranno attribuiti nel modo 
seguente: 

• il punteggio massimo, pari a 15, al concorrente che avrà formulato il maggior minimo garantito 
rispetto al valore posto a base di gara (A. max min.). 

• Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula alla quale viene 
applicato il punteggio massimo pari a 15: 

Pn = Mn x Pmax / Max. min. 
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dove: 
Pn =  è il punteggio da attribuire al concorrente n; 
Mn = è il minimo garantito formulato dal concorrente n. 
Pmax = è il punteggio massimo attribuibile. 
Max min= è il maggior minimo garantito formulato dai concorrenti rispetto al valore a base 
di gara. 

 
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte.  
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i 
parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall’ordine decrescente dei valori. In caso di 
parità fra due o più concorrenti, la concessione verrà aggiudicata al soggetto che riportato il punteggio 
maggiore nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio relativo alle offerte tecniche 
l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 
Per la verifica della anomalia delle offerte si rimanda ai contenuti dell’art. 97 del D.Lgs n°50/2016. 
La C.U.C. può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto della concessione. 
L’Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida 

Articolo 5 - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO  

Il valore del contratto è presuntivamente e complessivamente stimato sulla base del miglior aggio applicato 
sulle cifre poste come garanzia di riscossione minima nel successivo articolo 6 del presente bando di gara. 
Considerando, quindi i valori di cui al successivo articolo e gli aggi di cui al precedente articolo 5 comma 1 
punto b) OFFERTA ECONOMICA, il valore stimato del contratto è superiore a € 36.950,00 annui ovvero € 

110.850,00 per il periodo 2018 – 2020. 

Articolo 6 - LA GARANZIA DI RISCOSSIONE MINIMA  

Per i tributi e le imposte messe a gara la garanzia di riscossione minima annuale è la seguente: 

a) Riscossione volontaria  dell’imposta unica comunale  ( I.U.C. ) e successive modifiche ed 
integrazioni  € 810.000,00  - prima base d’asta; 

b) Accertamento e riscossione coattiva  dell’imposta comunale sugli immobili ( 
I.C.I./IMU/TARSU/TARI/TASI ) € 50.000,00– seconda base d’asta; 

c) Somme incassate derivanti dalla gestione del servizio di accertamento mancati / errati pagamenti e 
riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche € 17.000,00– terza base d’asta; 

d) Somme incassate derivanti da attività di accertamento e riscossione coattiva delle altre entrate proprie 
comunali tributarie e non € 100.000,00 -  quinta base d’asta 

Articolo 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE   

1.La concessione ha durata  triennale dalla data del verbale di consegna dei servizi. 
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Articolo 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA ( R.U.P. )  

Il responsabile del procedimento è il responsabile della Centrale di Committenza. Le informazioni sulla gara 
potranno essere richieste al predetto responsabile esclusivamente al numero telefonico 3282491169 ovvero 
per PEC all’indirizzo utu.unionevalleustica@pec.it fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2017.  
Il presente bando ed il capitolato d’oneri sono consultabili sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 
www.comunedivicovaro.it e sul sito internet della centrale unica di committenza 
http://www.unionecomunivalleustica.it/. 

Articolo 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti da 
Imprese singole o riunite o consorziate o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art 48 
del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel presente bando. 
Gli operatori economici di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) g) dell’articolo 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati (o operatori economici riuniti) concorrono, i 
quali consorziati (o operatori economici riuniti) hanno il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara.  
In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, imprese aderenti 
al contratto di rete e GEIE nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono rendere chiaro al momento della partecipazione 
se tale raggruppamento è verticale o orizzontale. Si precisa che i requisiti speciali richiesti nel presente 
disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, salve diverse specifiche 
disposizioni riportate nel bando.  
I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le imprese aderenti al contratto di rete e le GEIE possono 
presentare le offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinai, le reti di imprese e le 
GEIE e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano in merito alla partecipazione alla 
presente gara quanto esposto sopra per le associazioni temporanee di imprese costituite. 
L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art.45, comma2 lett. b) e c) del D.Lgs n°50/2016 e 
ss.mm.ii ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a tali consorziati non devono sussistere 
nessun dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e ss.mm.ii. 
Per la partecipazione alla gara gli operatori economici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti 
giuridici, economici e tecnici che dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000  nella domanda di 
partecipazione: 

a) Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura ovvero ad analogo registro professionale di Stato aderente all’U.E. da cui risulti la forma 
giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara; per le società 
cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi. Inoltre, l’attestazione del 
possesso del presente requisito dovrà indicare:  
a.1 il codice fiscale/partita Iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di repertorio 
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economico amministrativo, la descrizione dell’attività risultante dal registro; nel caso di società 
cooperative, il numero di iscrizione all’albo nazionale degli enti cooperativi; l’anno di iscrizione;  
a.2 i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza al momento 
della presentazione dell’offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 
a.3 il certificato d’iscrizione deve essere completo di nulla osta antimafia. Dal certificato deve 
evincersi che l’oggetto sociale include le attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, 
che l’oggetto sociale è stato attivato per le suddette attività da almeno 5 (cinque) anni Il requisito 
deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla gara.  
a.4 Avere un Capitale sociale interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, almeno pari 
alla misura minima a € 10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) indicata all’art. 32, comma 7-bis, della 
legge n. 2 del 28/01/2009 che modifica il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 
settembre 2000, n. 289; 

b) iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento 
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui 
all’articolo 53 del D.Lgs n. 446 del 1997, con capitale adeguato alle vigenti prescrizioni normative, 
oppure essere un operatore di uno Stato aderente all’U.E. che esercita l’attività di accertamento e 
riscossione dei tributi e di altre entrate. In quest’ultimo caso, è necessario presentare, in copia 
conforme all’originale, una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di 
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla 
normativa italiana di settore; 

c) inesistenza di debiti definitivamente accertati e scaduti di natura tributaria con il Comune di 
Vicovaro; 

d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall’art.80 del D.lgs n. 50 del 2016 per l’operatore economico e per i soggetti con potere di 
rappresentanza citati nel medesimo articolo.  

e) Il concessionario, inoltre, dovrà indicare:   
e.1 l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di matricola INPS;  
e.2 l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero della Posizione Assicurativa Territoriale 
INAIL;  
e. 3 il numero dei dipendenti dell’azienda;  
e.4 la tipologia di contratto applicato;  
e.5 il Durc per la verifica della regolarità contributiva. 

f) inesistenza delle cause di esclusione previste dal d.lgs 50/2016, relative alla partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. E’, inoltre, vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 

g) inesistenza delle cause di esclusione previste dal d.lgs 50/2016, relative alla partecipazione alla 
medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti;  
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h) insussistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 81 del 2008, conseguenti a 
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il 
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

i) tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, degli integrativi territoriali, 
aziendali;  

j) rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81 del 2008, nonché il 
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 
17 della legge n. 68 del 1999, oppure di non essere tenuti all’applicazione delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

l) di aver formulato l’offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da 
disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) 
o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta stessa; 

m) la sussistenza della capacità economica e finanziaria per il corretto svolgimento dei servizi che 
comprovi che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità dimostrabile attraverso idonee dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da 
istituti di credito a rilevanza nazionale e/o altri mezzi di prova consentiti dalla legge. Le attestazioni 
bancarie, oltre a comprovare quanto sopra descritto, devono riportare l’oggetto della concessione il 
CIG di riferimento e la firma leggibile del soggetto titolato al rilascio dell’attestazione stessa. In caso 
di Raggruppamento temporaneo di concorrenti i  suddetti mezzi di prova devono essere presentati da 
tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento a pena di esclusione dalla gara. In caso di Consorzio i  
suddetti mezzi di prova devono essere presentati dal Consorzio e da tutti i consorziati, per i quali il 
Consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara; 

n) di avere in corso alla data di pubblicazione della gara, o aver avuto esperienza di durata pari o 
superiore a 36 mesi conclusa regolarmente, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e 
contenziosi in almeno 5 Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti, di cui 
almeno due nei quali sono state svolte o sono in corso di svolgimento contestualmente le seguenti 
attività: accertamento ICI/IMU e/o accertamento TARSU/TARES, accertamento e riscossione 
imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, accertamento e riscossione 
TOSAP/COSAP. In caso di raggruppamento il requisito del contratto di cui innanzi dovrà essere 
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.  

o) di stabilire, in caso di aggiudicazione, un ufficio presso il Comune di Vicovaro secondo quanto 
stabilito dal capitolato d’oneri; 

p) il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, nel cui campo di applicazione rientrano i 
servizi oggetto di gara e la certificazione ISO 27001:2005. In caso di Raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o di Consorzio la suddetta certificazione di qualità, a pena di esclusione dalla gara, deve 
essere posseduta e presentata da tutti i concorrenti  raggruppati o dal Consorzio se operativo e da tutti 
i consorziati, per i quali il Consorzio concorre che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento 
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oggetto della gara. Per le Società residenti in altri paesi europei saranno riconosciuti  certificati 
equivalenti o documenti comprovanti l’impiego di misure equivalenti di garanzie della qualità; 

q) un numero medio annuo di dipendenti regolarmente assunti a tempo indeterminato non inferiore a 
l’equivalente di 30 (trenta) unità a tempo pieno (esempio: 30 dipendenti a tempo indeterminato full-
time, oppure 28 dipendenti a tempo indeterminato full-time e n°4 dipendenti a tempo indeterminato 
part-time a 50% etc) . Tale dotazione organica, deve prevedere la presenza di almeno 1 (uno) 
dirigente, n. 1 (uno) ufficiale della riscossione di cui all’articolo 42 del D.lgs n. 112 del 1999 e n. 1 ( 
uno ) messo notificatore; 

r) di non essere incorso, alla data di presentazione dell’offerta, in contestazioni per omesso o ritardato 
riversamento al rispettivo Ente concedente alle prescritte scadenze delle entrate in concessione 
previste dal bando di gara. Non si considerano le contestazioni relative a omesso o ritardato 
riversamento in caso di affidamenti in RTI con altri soggetti ai quali sia esclusivamente riferibile 
l’omesso o ritardato pagamento delle somme spettanti all’ente. Non sono considerate le contestazioni 
per ritardati riversamenti effettuati entro 10 giorni lavorativi dalle prescritte scadenze. Per 
contestazione si intende l’atto formale con il quale l’Ente concedente contesta, quale inadempienza 
contrattuale, l’omesso o tardivo riversamento delle somme dovute contrattualmente; 

s) un riscosso annuo della ditta partecipante nei tre esercizi 2014,2015,2016 non complessivamente 
inferiore ad Euro 1.954.000,00= (euro unmilionenovecentocinquantaquattro/00), cioè pari al doppio 
della somma annua delle entrate riscosse dall’ente nel titolo I e nel titolo III dei tre esercizi 
considerati. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla 
gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE e imprese aderenti al contratto di rete 
il suddetto requisito  deve essere posseduto cumulativamente e deve essere proporzionale tra le 
imprese stesse del Raggruppamento in funzione dei servizi oggetto della presente concessione che 
ciascun singola impresa intende svolgere. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal 
Consorzio, se direttamente operativo o come sommatoria del fatturato delle imprese consorziate, per 
le quali il Consorzio concorre; 

t) la presentazione dei bilanci in utile negli esercizi 2014,2015, 2016 al fine di verificare che non si 
siano rilevate perdite di esercizio nei bilanci presentati nell’ultimo triennio. Il requisito deve essere 
posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti del raggruppamento a 
pena di esclusione dalla gara. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal Consorzio se 
direttamente operativo e da tutti i Consorziati che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento 
oggetto della gara; 

u) l’elenco dei titoli di studio e professionali dei dipendenti della Ditta concorrente, tra i quali siano 
presenti anche gli ufficiali della riscossione,  indicando in particolare i soggetti che saranno 
concretamente responsabili del servizio in corso di affidamento. In caso di Consorzio i requisiti di 
capacità tecnica devono essere posseduti per intero dal Consorzio se direttamente operativo ovvero 
almeno da tutte le imprese consorziate, per le quali i Consorzi concorrono; 

v) l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel capitolato 
d’oneri e nel presente disciplinare di gara. 
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Articolo 10 - AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., viene stabilito che un operatore economico, singolo o 
consorziato o raggruppato o aggregato in contratti di rete o GEIE, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, 
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione 
dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
A pena di esclusione deve essere decritto come l’operatore economico ausiliario metta a disposizione le 

sue capacità (tecniche, economiche, mezzi, risorse, etc) di cui è carente l’operatore economico 

concorrente durante l’esecuzione del contratto, soprattutto per quelli di capacità tecnica e professionale, 

al fine di garantire l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione a regola d’arte. In caso di 

inadempimento da parte dell’operatore economico concorrente, Il Comune di Vicovaro può chiedere 

all’operatore economico ausiliario il rispetto dei patti contrattuali o l’eventuale risarcimento del danno.  

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 
80 del D.Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L’operatore economico dimostra alla Centrale di Committenza che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso il Comune di Vicovaro a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 
l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 del decreto, nei confronti dei sottoscrittori, la Centrale di 
Committenza esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata della concessione. 
Per le altre specifiche si rimanda ai contenuti del D.Lgs 50/2016. 
Per la partecipazione alla gara l’Operatore economico che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento deve 
inserire a sistema la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione, contenuta nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione, anch’essa resa mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da parte 
dell’Impresa e/o dalle Imprese ausiliaria/e, attestante: 

• la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs. 
50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 si rimanda a quanto nello specifico paragrafo; 

• di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 
esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, d.lgs. 
81/2008; 

• il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA 

 

( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro ) 
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma    C.F. e P.I. 06786251006 

Tel 0774/498002    fax 0774/498297 

 13 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa e/o dalle Imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si 
obbliga verso l’Operatore economico e verso il Comune di Vicovaro a mettere a disposizione per 
tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente l’Operatore economico stesso; 

d) il contratto, in originale digitale o copia informatica, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’Operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente: 

• l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
• la durata; 
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto l’Operatore economico può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa 
antimafia.  
Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e devono 
essere firmate da parte dei legali rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla gara/ausiliari 
ovvero da un procuratore con poteri di firma, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, ed eventualmente della procura. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. La Centrale di 
Committenza trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci, la Centrale di Committenza esclude il Concorrente, escute la cauzione 
provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, 
comma 13, d.lgs. 50/2016. Il Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del 
Committente in relazione alle prestazioni del Contratto. Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7, 
d.lgs. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un 
Concorrente, e che partecipino sia l’Impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti. 

Articolo 11 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IMPRESE E CONSORZI 

Possono presentare domanda di partecipazione i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 
48, del D.lgs n. 50/2016 (già costituiti prima della formulazione dell’offerta o costituendi) o consorzi di 
concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile e all’articolo 45 del D.lgs n. 50/2016, anche in forma di 
società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile (ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri 
dell’U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono) ai quali si applicano le disposizioni del 
D.lgs n. 50/2016; 
Possono presentare domanda di partecipazione i consorzi di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 50/2016. Per 
questi dovrà essere indicato il nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre; a questi 
consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara; qualora i consorziati indicati siano 
a loro volta un consorzio, dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi intendano eseguire in proprio le 
prestazioni oggetto della presente concessione, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei 
consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non può essere 
modificata in corso di esecuzione del contratto, salvo nei casi di forza maggiore e, comunque, previa 
autorizzazione dell’Amministrazione committente. 
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Possono presentare domanda di partecipazione i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs 
n. 50/2016. Per questi dovrà essere indicato il nominativo di tutti i consorziati costituenti il consorzio stabile; 
a questi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. 
Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i consorzi dovranno 
rispettare le seguenti prescrizioni oltre a quelle contenute nelle altre parti del presente bando e del capitolato 
d’oneri. Il plico contenente la documentazione di gara dovrà riportare all’esterno, come indicazione del 
mittente, l’intestazione: 

• di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta; 

• dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 
dell’offerta; 

• del consorzio. 
La domanda di partecipazione alla gara, così come il capitolato d’oneri, la dichiarazione a corredo 
dell’offerta, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere resa e sottoscritta: 

• nel caso di R.T.I. già costituito solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo); 
• nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi di cui all’articolo dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 
• nel caso di consorzi già costituiti, dal legale rappresentante del consorzio. 

Nell’offerta economica dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà, inoltre, contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
I requisiti di cui all’articolo 9 del presente bando dovranno essere posseduti e dichiarati: 

• per R.T.I. o consorzi ordinari da ciascuna impresa componente il R.T.I. o dal consorzio ordinario; 
• per consorzi: dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio; 
• per consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 50/2016: dal consorzio. 

Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da tutti i soggetti 
sopraindicati. 
Le dichiarazioni bancarie e ogni altro mezzo di prova richiesto al precedente articolo 9 punto m) dovranno 
essere presentate da ogni impresa o consorzio partecipante. 
Il requisito di cui al precedente articolo 9 punto p) dovrà essere posseduto: 

• per R.T.I. o consorzi ordinari di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D.lgs n. 50/2016: da 
almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinario; 

• per consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 50/2016: dal consorzio. 
La relativa attestazione dovrà, pertanto, essere presentata da almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. 
o al consorzio ordinari. Mentre per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D.lgs n. 50/2016 
dovrà essere presentata dal consorzio. 
Il requisito di cui al precedente articolo 9 punto q) dovrà essere posseduto e dichiarato: 

• per R.T.I., dalla mandataria in maniera completa e dalle partecipanti, in proporzione al servizio 
svolto; 

• per consorzi, dal consorzio o da tutte le imprese esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione, in 
funzione del servizio che ciascuna impresa dichiara di svolgere. 

Il requisito di cui al precedente articolo 9 punto r ) dovrà essere posseduto e dichiarato: 
• per R.T.I., da tutte le imprese partecipanti all’associazione; 
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• per i consorzi di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 50/2016: dal consorzio. 
Il requisito di cui al precedente articolo 9 punto s ) dovrà essere posseduto e dichiarato: 

• per R.T.I., dal raggruppamento nel suo complesso; 
• per i consorzi di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 50/2016: dal consorzio. 

I requisiti di cui all’articolo 9, punti t), v) e y) del presente bando dovranno essere posseduti e dichiarati: 
• per R.T.I. o consorzi ordinari da ciascuna impresa componente il R.T.I. o dal consorzio ordinario; 
• per i consorzi di cui all’articolo 45, del D.lgs n. 50/2016: dal consorzio. 

È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari 
dei concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di costituendo R.T.I. o consorzio dovrà essere costituita una sola cauzione provvisoria ma la 
fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il 
R.T.I. o consorzio. 
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari. 

Articolo 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire il plico, pena l’esclusione, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15/11/2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Vicovaro ( RM ), sito in Piazza Padre Pietro, n. 9 – 00029 – Vicovaro ( RM ), tramite raccomandata a mezzo 
del servizio postale di Stato o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite servizio postacelere del 
servizio postale di Stato o con consegna diretta a mano. 
Il plico, contenente le altre buste, deve essere chiuso, timbrato e firmato sui lembi di chiusura in modo da 
garantire la segretezza e la non manomissione. Inoltre il plico deve riportare all’esterno le seguenti 
indicazioni: 

1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax e la PEC dove inviare tutte l comunicazioni 
inerenti la procedura in oggetto (nel caso di Raggruppamenti o imprese aderenti al contratto di rete 
sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento o al 
contratto di rete); 

2. scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – “Gara per l’affidamento in 

concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate del Comune 

di Vicovaro periodo 2018-2020 – CIG 722242774D”. 
 
Il tempestivo recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non dovessero pervenire 
entro il termine suddetto. Detto plico, a pena di esclusione, dovrà risultare integro e dovrà contenere al suo 
interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, sempre a pena di 
esclusione, oltre all’intestazione del mittente rispettivamente ed esclusivamente le seguenti diciture:  

• “Busta A – Documentazione amministrativa”,  

• “Busta B – Progetto tecnico”,  

• “Busta C – Offerta economica”. 

 

ATTENZIONE: 

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, potrà presentare eventualmente anche una separata busta “D”, con l’indicazione 
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esterna del mittente e della dicitura “Documenti situazione di controllo”, contenente al suo interno i 
documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 

12.1 – Documentazione Amministrativa 

 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta la domanda di partecipazione 
alla procedura di evidenza pubblica in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da consorzio 
occasionale già costituiti o da aggregato in contratti di rete la domanda va sottoscritta dalla mandataria o 
capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da consorzio 
occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i 
predetti raggruppamenti o consorzi. In tali casi l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va prodotta la relativa 
procura in originale o in copia autentica ed inserita nella busta. Unitamente alla domanda di 

partecipazione ciascun concorrente deve presentare il Modello di Gara Unico Europeo e la 

documentazione richiesta. 

12.1.1 - Requisiti di ordine generale 

 
Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/ (da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”) e ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attestino: 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un eventuale subappaltatore nei casi di cui all’articolo 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

(L’esclusione alla procedura di gara va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione 

non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al 

presente punto, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del D.Lgs 50/2016, è ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

1) Di non trovarsi nelle condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
(L’esclusione alla procedura di gara va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
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divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il 

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima). 
2. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-

bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 

aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando 

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 

a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché 

il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande). 
3. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto. 

4. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

5. Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

6. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. 

7. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. 

8. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

9. Di essere in regola con le norme sul lavoro sui disabili ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 

10. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 
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del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

11. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

12. inesistenza di debiti definitivamente accertati e scaduti di natura tributaria con il Comune di 
Vicovaro; 

13. di essere iscritto all’Ufficio INPS del _______________ con il numero matricola ____________: ; 
14. di essere iscritto all’Ufficio INAIL del _______________ con il numero della Posizione 

Assicurativa Territoriale INAIL _________________________;  
15. di avere in organico il seguente numero di dipendenti ____________;  
16. di applicare la seguente tipologia di Contratto di lavoro _________________;  
17. di essere in regola con il versamento dei contributi; 
18. di non essere nelle condizioni delle cause di esclusione previste dal d.lgs 50/2016, relative alla 

partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. E’, 
inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 

19. di non essere nelle condizioni delle cause di esclusione previste dal d.lgs 50/2016, relative alla 
partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  

20. di non essere soggetto a provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 81 del 2008, 
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle 
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori; 

21. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta 
la durata del contratto di affidamento del servizio oggetto di gara  i contratti collettivi nazionali di 
lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi;  

22. di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81 del 2008, nonché il 
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

23. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, oppure di non essere tenuti all’applicazione delle norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

24. di aver formulato l’offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da 
disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta stessa; 

25. di stabilire, in caso di aggiudicazione, un ufficio presso il Comune di Vicovaro secondo quanto 
stabilito dal capitolato d’oneri; 

26. di non essere incorso, alla data di presentazione dell’offerta, in contestazioni per omesso o ritardato 
riversamento al rispettivo Ente concedente alle prescritte scadenze delle entrate in concessione 
previste dal bando di gara. Non si considerano le contestazioni relative a omesso o ritardato 
riversamento in caso di affidamenti in RTI con altri soggetti ai quali sia esclusivamente riferibile 
l’omesso o ritardato pagamento delle somme spettanti all’ente. Non sono considerate le contestazioni 
per ritardati riversamenti effettuati entro 10 giorni lavorativi dalle prescritte scadenze. Per 
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contestazione si intende l’atto formale con il quale l’Ente concedente contesta, quale inadempienza 
contrattuale, l’omesso o tardivo riversamento delle somme dovute contrattualmente; 

27. di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel 
capitolato d’oneri e nel presente disciplinare di gara; 

28. di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al trattamento dei 
dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali; 

29. di dichiarare che verranno subappaltate le seguenti prestazioni _________________________. La 
mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione, comporterà il 
decadimento del diritto di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte dei 
servizi in subappalto. 

30. di impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative prima della firma del contratto: copertura 
di responsabilità civile verso terzi (RTC); copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro 
(RCO). 

 
 
ATTENZIONE: 

 
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle 
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del 
decreto qualora: 

• la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

• la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: 
le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

• la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del D.lgs 50/2016 non diversamente risolvibile; 

• una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016. 

12.1.2 - Requisiti minimi di ordine speciale – capacità economico finanziaria 

 

I. un riscosso annuo della ditta partecipante nei tre esercizi 2014,2015,2016 non complessivamente 
inferiore ad Euro 1.954.000,00= (euro unmilionenovecentocinquantaquattro/00), cioè pari al 
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doppio della somma annua delle entrate riscosse dall’ente nel titolo I e nel titolo III dei tre 
esercizi considerati. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di 
esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE e imprese 
aderenti al contratto di rete il suddetto requisito  deve essere posseduto cumulativamente e deve 
essere proporzionale tra le imprese stesse del Raggruppamento in funzione dei servizi oggetto 
della presente concessione che ciascun singola impresa intende svolgere. In caso di Consorzio il 
requisito deve essere posseduto dal Consorzio, se direttamente operativo o come sommatoria del 
fatturato delle imprese consorziate, per le quali il Consorzio concorre; 

II. la presentazione dei bilanci in utile negli esercizi 2014,2015, 2016 al fine di verificare che non si 
siano rilevate perdite di esercizio nei bilanci presentati nell’ultimo triennio. Il requisito deve 
essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla gara. In caso di 
Raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti  del  
Raggruppamento a pena di esclusione dalla gara. In caso di Consorzio il requisito deve essere 
posseduto dal Consorzio se direttamente operativo e da tutti i Consorziati che effettueranno 
attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara; 

III. la sussistenza della capacità economica e finanziaria per il corretto svolgimento dei servizi che 
comprovi che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità dimostrabile attraverso idonee dichiarazioni bancarie, in originale, 
rilasciate da istituti di credito a rilevanza nazionale e/o altri mezzi di prova consentiti dalla legge. 
Le attestazioni bancarie, oltre a comprovare quanto sopra descritto, devono riportare l’oggetto 
della concessione il CIG di riferimento e la firma leggibile del soggetto titolato al rilascio 
dell’attestazione stessa. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti i  suddetti mezzi 
di prova devono essere presentati da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento a pena di 
esclusione dalla gara. In caso di Consorzio i  suddetti mezzi di prova devono essere presentati dal 
Consorzio e da tutti i consorziati, per i quali il Consorzio concorre, che effettueranno attività 
nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara. 
 

I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, al momento della comprova dei 

requisiti dovranno inserire nel sistema AVCPASS. 

12.1.3 - Requisiti minimi di ordine speciale – capacità tecnica professionale da inserire nel sistema 

AVCPASS 

 
I. Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura ovvero ad analogo registro professionale di Stato aderente all’U.E. da cui risulti la 
forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara; per le 
società cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi. Inoltre, 
l’attestazione del possesso del presente requisito dovrà indicare:  

a.1 il codice fiscale/partita Iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il 
numero di repertorio economico amministrativo, la descrizione dell’attività risultante dal 
registro; nel caso di società cooperative, il numero di iscrizione all’albo nazionale degli enti 
cooperativi; l’anno di iscrizione;  
a.2 i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza al 
momento della presentazione dell’offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 
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a.3 il certificato d’iscrizione deve essere completo di nulla osta antimafia. Dal certificato 
deve evincersi che l’oggetto sociale include le attività di gestione e riscossione delle entrate 
dei Comuni, che l’oggetto sociale è stato attivato per le suddette attività da almeno 5 
(cinque) anni Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di 
esclusione dalla gara;  
a.4 Avere un Capitale sociale interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, 
almeno pari alla misura minima a € 10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) indicata all’art. 32, 
comma 7-bis, della legge n. 2 del 28/01/2009 che modifica il decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289. 

II. iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei 
Comuni, di cui all’articolo 53 del D.Lgs n. 446 del 1997, con capitale adeguato alle vigenti 
prescrizioni normative, oppure essere un operatore di uno Stato aderente all’U.E. che esercita 
l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. In quest’ultimo caso, è 
necessario presentare, in copia conforme all’originale, una certificazione rilasciata dalla 
competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del 
requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore; 

III. di avere in corso alla data di pubblicazione della gara, o aver avuto esperienza di durata pari o 
superiore a 36 mesi conclusa regolarmente, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni 
e contenziosi in almeno 5 Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti, di cui 
almeno due nei quali sono state svolte o sono in corso di svolgimento contestualmente le seguenti 
attività: accertamento ICI/IMU e/o accertamento TARSU/TARES, accertamento e riscossione 
imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, accertamento e riscossione 
TOSAP/COSAP. In caso di raggruppamento il requisito del contratto di cui innanzi dovrà essere 
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Ai fini della dichiarazione di tale requisito, i 
concorrenti dovranno utilizzare il seguente schema: 
 

Denominazione esatta dell’Ente Pubblico:_______________________________________ 

 

Servizio in concessione in corso di gestione o gestito: _____________________________ 

 

Data inizio del servizio:____________ scadenza: ___________ 

 
IV. il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, nel cui campo di applicazione rientrano i 

servizi oggetto di gara e la certificazione ISO 27001:2005. In caso di Raggruppamento temporaneo 
di concorrenti o di Consorzio la suddetta certificazione di qualità, a pena di esclusione dalla gara, 
deve essere posseduta e presentata da tutti i concorrenti  raggruppati o dal Consorzio se operativo e 
da tutti i consorziati, per i quali il Consorzio concorre che effettueranno attività nell’ambito 
dell’affidamento oggetto della gara. Per le Società residenti in altri paesi europei saranno 
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riconosciuti  certificati equivalenti o documenti comprovanti l’impiego di misure equivalenti di 
garanzie della qualità; 

V. un numero medio annuo di dipendenti regolarmente assunti a tempo indeterminato non inferiore a 
l’equivalente di 30 (trenta) unità a tempo pieno (esempio: 30 dipendenti a tempo indeterminato 
full-time, 28 dipendenti a tempo indeterminato full-time e n°4 dipendenti a tempo indeterminato 
part-time a 50% etc) . Tale dotazione organica, deve prevedere la presenza di almeno 1 (uno) 
dirigente, n. 1 (uno) ufficiale della riscossione di cui all’articolo 42 del D.lgs n. 112 del 1999 e n. 1 
( uno ) messo notificatore; 

VI. l’elenco dei titoli di studio e professionali dei dipendenti della Ditta concorrente, tra i quali siano 
presenti anche gli ufficiali della riscossione,  indicando in particolare i soggetti che saranno 
concretamente responsabili del servizio in corso di affidamento. In caso di Consorzio i requisiti di 
capacità tecnica devono essere posseduti per intero dal Consorzio se direttamente operativo ovvero 
almeno da tutte le imprese consorziate, per le quali i Consorzi concorrono. 
 

I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, al momento della comprova dei 

requisiti dovranno inserire nel sistema AVCPASS la documentazione attestante i requisiti speciali 

sopra citati. 

12.1.4 – Cauzione provvisoria 

 
Cauzione provvisoria (da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”), ai sensi dell’art. 93 
del D.Lgs. n°50/2016, di € 58.620,00 (cinquantottomilaseicentoventi/00) pari al 2% dell’importo 
complessivo stimato come riscosso nel triennio, costituita in uno dei seguenti modi: 

• versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Unione dei Comuni della Valle 
Ustica: BCC DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA codice IBAN – 
IT14Q0832739500000000000847; 

• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n°58. La garanzia deve 
espressamente prevedere: 

� che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante; 

� l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva per un 
importo pari al 10% (o percentuali maggiori ex lege) del prezzo offerto entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione. 

 
L’importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, è ridotta del cinquanta per 
cento secondo le disposizioni della legge vigente.  
Per fruire della riduzione di cui sopra le certificazioni devono riferirsi ai servizi oggetto della concessione. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La garanzia 
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs. 
50/2016. 
Le associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata 
espressamente, a pena di esclusione, a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento. In caso di ATI 
già costituita la cauzione provvisoria è prodotta dalla mandataria. 
La cauzione provvisoria prestata dall’operatore economico aggiudicatario verrà svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari verrà restituita non appena 
avvenuta l’aggiudicazione definitiva. In caso di rifiuto dell’aggiudicatario a stipulare il contratto, la cauzione 
provvisoria verrà incassata dall’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

12.1.5 – Modello “PASSOE” 

Modello “PASSOE” ottenuto dal sistema presso di partecipazione deve essere allegata il modello 
“PASSOE”, ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio 
AVCPASS. Il modello deve essere inserito nella busta “A – Documentazione Amministrativa”. 

12.2 – Progetto Tecnico 

 

Nella “Busta B – Progetto tecnico”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, 
dovrà essere inserito esclusivamente il progetto tecnico di cui al precedente articolo 4 lettera a),  timbrato e 
firmato in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente (nel caso di 
associazioni/consorzi costituende deve essere firmato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento), 
che dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodo, procedure ed organizzazione del 
lavoro), ed essere rispettoso delle prescrizioni del capitolato d’oneri ed esecutivo, cioè immediatamente 
applicabile e realizzabile, nonché comprendere le seguenti sottosezioni: 
 
a) 

 

Progetto di organizzazione complessivo del servizio  

1. Elenco delle figure professionali che verranno impiegate e i 

relativi ruoli e funzioni; 

2. organizzazione e luogo del ricevimento dell’utenza;  

3. modalità di attivazione delle misure cautelari e di gestione del 

contenzioso; 

4. modalità di svolgimento delle procedure di riscossione e 

gestione dei rapporti con i contribuenti, con particolare riguardo alla 

modulistica, alle forme di pagamento utilizzabili e alla 

strutturazione dei rapporti online; 

5. notifica atti con messo notificatore 

Da 0 a 20 

Max 2 

 

Max 6 

 

Max 3 

 

Max 4 

 

 

Max 5 
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b) Progetto per il recupero dell’evasione  

1. recupero evasione IMU/ICI; 

2. recupero evasione TARSU/TARI; 

3. recupero evasione ICP/ COSAP/Diritti affissioni 

4. Procedure e metodologie di riscossione coattiva 

Da 0 a 25 

Max 8 

Max 8 

Max 5 

Max 4 

 

c) Progetto di descrizione dei sistemi informatici 

1. Descrizione della fase di start up 

2. Caratteristiche del sistema 

3. modalità di interscambio dei dati e delle informazioni con il 

Comune; 

Da 0 a 15 

Max 6 

Max 4 

Max 5 

 

d) Progetto di Piano Generale degli Impianti e di fornitura e 

manutenzione degli impianti pubblici 

1. Modalità redazionali 

2. Impianti forniti 

Da 0 a 5 

 

Max 2 

Max 3 

 

e) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato 

1.sono valutati i servizi ed i progetti in grado di fornire un’utilità al 

Comune e/o al Contribuente. 

Da 0 a 5 

 

Max 5 

 

12.3 – Offerta Economica 

 

Nella “Busta C – Offerta economica”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, 
dovrà essere inserito esclusivamente quanto segue:  

1. Offerta in bollo da € 16,00 unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana, in cifre ed in lettere 
(in caso di discordanza dei due valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
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l’Amministrazione), che dovrà indicare gli aggi ed i minimi garantiti offerti, come indicato nel 
precedente articolo 4, lettera b). 

2. L’Offerta economica dovrà, inoltre, contenere l’indicazione della ditta concorrente, dovrà essere 
timbrata e firmata per esteso e in forma leggibile in ogni sua pagina dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente (o comunque da chi possiede poteri di firma), ed essere corredata, a pena 
di esclusione, dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Tale 
dichiarazione deve essere sottoscritta, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o 
consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. Nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va trasmessa ed inserita nella busta “C – Offerta economica” la 
relativa procura in originale o in copia autentica. La mancata osservanza delle modalità di 
sottoscrizione dell’offerta comporta l’esclusione dell’offerta. Non saranno ammesse offerte in 
aumento ai minimi aggi di gara. 

3. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Ente appaltante. 

Articolo 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 
nelle modalità disciplinate dal comma 9 dell’art.83 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 14 - PROCEDURE DI GARA 

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 16/11/2017, alle ore 9,30 (salvo cambiamenti eventualmente 
comunicati sul sito istituzionale dell’Ente entro il 12/11/2017), presso la sala della Biblioteca comunale di 
Vicovaro sito in Via delle scuole n°1 – Vicovaro ( RM ).  
Lo svolgimento della gara avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti sei fasi di esame: 

1. La gara avrà inizio in data 16/11/2016 alle ore 09:30, presso la sala della Biblioteca comunale di 
Vicovaro sito in Via delle scuole n°1, con la prima seduta pubblica. Il Seggio di gara per la verifica 
dei documenti amministrativi sarà composto dal Responsabile del servizio C.U.C. coadiuvato da due 
testimoni presi tra i dipendenti o supporti al RUP dei Comuni aderenti. Il Responsabile della C.U.C., 
previa verifica e presa d’atto degli aspetti formali dei plichi contenenti le offerte e dell’integrità degli 
stessi, procederà all’apertura delle buste “A” contenenti i documenti per l’ammissibilità alla gara. 
Una volta definiti gli operatori economici ammessi, in seduta pubblica, il Responsabile della C.U.C. 
provvederà all’apertura delle buste “B” per la mera verifica della documentazione tecnica presentata. 

2. In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice nominata dal responsabile della CUC 
procederà all’esame delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi in base ai criteri 
di aggiudicazione indicati successivamente. 

3. In seduta pubblica comunicata a mezzo PEC (oppure fax) la commissione giudicatrice, previa lettura 
dei punteggi attribuiti alle singole offerte, procederà all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte 
economiche presentate dai concorrenti. Previa verifica della completezza e correttezza formale e 
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sostanziale dell’offerta economica, il presidente della Commissione giudicatrice procede 
all’attribuzione del relativo punteggio con la formula indicata nel presente disciplinare. Il punteggio 
così ottenuto sarà sommato al punteggio assegnato all’offerta tecnica, per determinare il punteggio 
complessivo di ciascuna offerta e la relativa graduatoria. 

4. In sedute riservate la C.U.C., partendo dalla prima migliore offerta fino ad individuare la migliore 
offerta non anomala, svolge le procedure di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. n°50/2016. 

5. Qualora dalla verifica di cui al punto 4 la C.U.C. accerti la presenza di offerte anormalmente basse, 
convocherà i concorrenti singolarmente per un ulteriore verifica in contraddittorio, partendo dalla 
prima migliore offerta fino ad individuare la migliore offerta non anomala; 

6. In seduta pubblica, a seguito dell’esclusione delle offerte giudicate anomale, verranno ricalcolati i 
punteggi economici con tutte le offerte che non risultino anormalmente basse e quantificati i 
punteggi dell’offerta economica che verranno sommati ai punteggi attribuiti dalla Commissione di 
aggiudicazione all’offerta tecnica determinando la graduatoria finale. 

 
Le sedute pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma hanno diritto ad intervenire, in ordine ai 
lavori, soltanto i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o i loro delegati muniti di 
apposita delega in originale con allegati i documenti di identità. 
Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 
La Centrale di Committenza si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare i termini, dandone 
comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse, senza che gli stessi possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo.  
La Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 
accettabile, congrua e conveniente, ovvero di interrompere a proprio insindacabile giudizio la procedura di 
gara, di non aggiudicare affatto, senza che i soggetti concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere a 
titolo di risarcimento. 
la gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
il verbale di gara non costituisce contratto. L’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione 
formalizzata da parte dell’organo comunale competente. 
l’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara ai sensi del Dpr n. 445 del 2000. 
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la C.U.C. e il 
Comune di Vicovaro non assumeranno verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara 
in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del D.lgs n. 
50 del 2016, ivi compresa la presenza del Durc per la verifica della relativa dichiarazione a meno che non sia 
stata ammessa una unica offerta e sono scaduti i termini per impugnare il presente bando di gara. 
l’aggiudicatario, esperito con esito positivo il controllo di cui all’articolo 32 del D.lgs. n. 50 del 2016, 
riceverà le comunicazioni di cui alla medesima normativa e conseguentemente dovrà presentarsi per la 
stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dall’ufficio Tributi del Comune di Vicovaro, presentando i 
documenti che saranno richiesti, tra i quali la cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione. Tale 
cauzione dovrà essere versata nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2006 e quantificata sulla 
stima del riscosso durante i tre anni di contratto. 
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Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte 
del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne l’esclusione, con facoltà dell’Amministrazione di 
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 
Essendo i servizi del presente contratto per la loro natura fondamentali, dopo che l’aggiudicazione definitiva 
è divenuta efficace possono essere consegnati attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i 
motivi che giustificano l’esecuzione anticipata. 

Articolo 15 - LE CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, e che non rispettino gli 
obiettivi e le prescrizioni minime del capitolato d’oneri. 
Sono cause di esclusione quelle previste dalla legge. 

Articolo 16 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dalla Centrale di Committenza e dal Comune di Vicovaro, ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003, saranno raccolti 
e conservati presso gli Enti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto. Le informazioni 
in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di 
copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale e 
unionale che disciplina la materia.  
Il titolare dei dati personali è il Comune di Vicovaro, mentre il responsabile del loro trattamento è il Dott. 
Antonio Lavorato, Resp. Area Economico – finanziaria e tributi, al quale ci si potrà rivolgere per far valere i 
diritti dell’interessato, così come previsto dall’articolo 7 del D.lgs n. 196 del 2003. 
Il concessionario, inoltre, è tenuto a designare il responsabile del trattamento dei dati personali. 
Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà 
segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che 
costituiscono segreti tecnici e commerciali. 
In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Centrale di Committenza consentirà l’accesso nella forma 
nelle forme previste dalla legge anche come interpretate dalla giurisprudenza. 
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che 
lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo 
dell’offerta economica. 
In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

Articolo 17 - TRACCIABILITA’ 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il concessionario assume 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della 
conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L’inadempienza di 
tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice 
civile. 
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Articolo 18 - ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI: 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in esecuzione del presente affidamento, ove non risolte 
bonariamente, saranno  demandate al tribunale competente per il foro di Roma.  
la documentazione non in regola con l’imposta di bollo dovrà essere regolarizzata ai sensi dell’articolo 16 
del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982. 
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Capitolato d’Oneri e alle normative di settore. 
Altre informazioni: Resta inteso che la presentazione delle offerte, in caso di sospensione od annullamento 
delle procedure, non presuppone il riconoscimento di alcun risarcimento o indennizzo. Non è stato 
pubblicato avviso di preinformazione. L’avviso del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 23/10/2017.  
Procedure di ricorso: l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio sito in Via Flaminia n°189 – 00196 Roma Tel. 06/328721   
rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. 

Articolo 19 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le imprese e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 13 del D. Lgs 196/2003. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’ Ente appaltante compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

� Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati 
comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione 
della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione dei 
servizi nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 
precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti 
ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 

� Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili”. 

� Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

� Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a 
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione giudicatrice; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara 
nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 

� Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette 
informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente.  
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Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli 
fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 
 
 
 
F.to. Il Responsabile della Centrale di Committenza.  

Ing. Alessandro Angelini 


