Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE,
DELL’ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DELL’ENTE, NONCHÈ
DELLA ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO DI MAGGIORI SUPERFICI IMPONIBILI A PARTIRE DAL 01.01.2009.
CUP: C89G13000380004
CIG: 5414054AB0
1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Bacoli (NA) - Settore Tributi – via Lungolago n. 8.
All’attenzione del Dott. Vincenzo Pedaci - tel. 0815234375. Il disciplinare di gara, i capitolati d’oneri sono disponibili sul profilo di committente www.comune.bacoli.na.it; altri documenti e ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Bacoli, Via Lungolago n. 8 – 80070 - Bacoli
(Na).
2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
3) Tipo affidamento e luogo di prestazione dei servizi: Trattasi di affidamento di servizi
in regime di concessione – Cat. 27 – CPV 79940000 – Comune di Bacoli.
4) Descrizione della concessione: Affidamento in concessione della gestione,
dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie
dell’Ente, nonché dell’attività di riaccertamento di maggiori superfici imponibili a partire dal
01.01.2009. C.I.G. n. 5414054AB0
5) Divisione in lotti: No
6) Varianti: non sono ammesse.
7) Entità della concessione: I servizi oggetto della gara sono i seguenti:
a. riscossione coattiva ICP, DPA , TOSAP;
b. riscossione coattiva ICI/IMU, TARSU/TARES o altro tributo che la normativa
statale introdurrà a decorrere dall’anno 2014;
c. riscossione coattiva ICI e TARSU anni pregressi e non prescritti;
d. riscossione coattiva di tutte le altre entrate dell’Ente, tra cui canoni idrici e
depurazione, trasgressioni al codice della strada ed altre sanzioni;
e. riaccertamento di maggiori superfici imponibili a partire dal 01.01.2009.
Il valore presunto dell’appalto quale valore medio annuo è pari ad € 3.000.000,00, valore
ottenuto in riferimento alle somme oggetto di riscossione coatta.
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1. I corrispettivi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, per la ditta aggiudicataria sono calcolati applicando gli aggi percentuali richiesti alle somme effettivamente riscosse
a fronte rispettivamente dei differenti servizi oggetto della gara.
2. I corrispettivi saranno calcolati con le modalità di seguito riportate:
a) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge se dovuta) riferito al servizio per la riscossione coattiva dell'ICP/DPA/TOSAP sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 20,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara, a tutte le somme relative a ICP/DPA/TOSAP a qualsiasi titolo effettivamente incassate;
b) il corrispettivo (oltre IVA come per legge se dovuta) per la riscossione diretta ordinaria riferita ai servizi ICI/IMU, TARSU, TARES, TOSAP, PUBBLICITA e AFFISSIONI, CANONI IDRICI e ALTRE ENTRATE sarà determinato applicando l’aggio
percentuale del 7,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara, a
tutte le somme IMU/TARSU/TARES/ PUBBLICITA e AFFISSIONI, CANONI IDRICI
e ALTRE ENTRATE effettivamente incassate laddove l’amministrazione intenderà
affidare anche la riscossione diretta ordinaria;
c) il corrispettivo (oltre IVA come per legge se dovuta) riferito all'attività di accertamento e di riscossione coattiva derivante dal recupero dell’IICI/MU e TARSU/TARES/CANONI IDRICI e ALTRE ENTRATE per gli anni di gestione, sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 20,00 %, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara a tutte le somme effettivamente incassate;
d) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge) riferito all'attività di riscossione coattivo
dell’ ICI e della TARSU anni pregressi e non prescritti sarà determinato applicando
l’aggio percentuale del 20,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della
gara a tutte le somme effettivamente incassate;
e) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge) riferito all'attività di produzione di atti e
procedimenti di natura coattiva, a partire dall'ingiunzione, per il recupero di altre entrate comunali sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 12,00 %, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara a tutte le somme effettivamente
incassate;
f) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge se dovuta) per l’attività di riaccertamento
di maggiori superfici imponibili a partire dal 01.01.2009 sarà determinata applicando
l’aggio percentuale del 20,00%al netto del ribasso offerto e risultante dall’esito di
gara sulle somme effettivamente incassate riferite all’attività posta in essere.
I corrispettivi di cui sopra remunereranno qualsiasi spesa e costo di gestione da parte della Ditta aggiudicataria, ad eccezione delle spese di spedizione e di notifica e delle altre
spese per i procedimenti di natura coattiva, che saranno addebitati direttamente ai destinatari-contribuenti.
8) Durata dell’appalto: Il contratto stipulato con l’aggiudicatario avrà una durata di 05 anni (cinque) anni decorrenti dalla stipula del contratto e potrà essere prorogato nei termini e
modi stabiliti dal Capitolato Speciale d’Oneri.
9) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per l’importo di € 60.000,00 da
costituirsi nei modi previsti dall’art. 11, punto 4 del disciplinare di gara.
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale presunto per l’intera durata, ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Sono ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. d) ed e) e 37 del
D.Lgs. n. 163/06, come meglio descritto all’art. 8 del disciplinare di gara.
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11) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
12) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Iscritti
all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..
13) Tipo di procedura: Aperta.
14) Criteri di affidamento della concessione: Art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri e relativi
punteggi indicati agli art. 14, 15 e 16 del disciplinare di gara.
15) Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27.01.2014.
16) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: Lingua italiana.
17) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni successivi alla data di scadenza presentazione dell'offerta.
18) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10:00 del giorno 30.01.2014 c/o sede municipale Comune di Bacoli, via Lungolago, 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: la 1a seduta di gara dedicata all’ammissibilità dei concorrenti, quella dedicata alla
comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006
e quella di lettura delle offerte economiche, sono pubbliche; il lavoro della Commissione
Giudicatrice di esame delle offerte si svolgerà in forma riservata. Tutte le sedute di gara
saranno verbalizzate.
19) Informazioni supplementari: Il presente servizio, rientrando nelle categorie di riferimento dell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006, è disciplinato dalla normativa di cui allo stesso decreto legislativo.
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione alla gara ed al lo svolgimento della stessa, si rinvia al disciplinare di gara, che fa parte integrante e sostanziale
del presente bando.
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Vice Segretario Generale – RUP
Responsabile Settore Tributi
dr. Vincenzo Pedaci
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CITTÀ DI BACOLI
Provincia di Napoli

Affidamento in concessione della gestione,
dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie dell’Ente,
nonché dell’attività di riaccertamento di maggiori
superfici imponibili a partire dal 01.01.2009.
DISCIPLINARE DI GARA
PARTE PRIMA
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 1 - PREMESSA
Il Comune di Bacoli bandisce, in esecuzione della delibera del G.C. n. 247 del 26.08.2013,
esecutiva ai sensi di legge, così come integrata dalla delibera n. 312 del 08.11.2013 , una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12/04/06, n. 163 e ss. mm. ii., per
l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni (compreso il servizio delle pubbliche affissioni), del canone
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa rifiuti solidi urbani (dall’1/1/2013
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tares), dell’imposta municipale propria (che
dall’1/1/2012 ha preso il posto dell’ICI), dei canoni idrici e di altre entrate dell’Ente, per gli
anni precedenti non prescritti, nonché dell’attività di riaccertamento di maggiori superfici
imponibili a partire dal 01.01.2009.
Il Comune di Bacoli si riserva la facoltà di affidare al concessionario anche la gestione e la
riscossione dei ruoli ordinari ove il responsabile del Settore competente attesti, negli anni
futuri, l’impossibilità di garantire la redazione in proprio dei ruoli e delle riscossioni dirette
per la quiescenza delle risorse umane a ciò deputate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9
del Capitolato d’Oneri.
Art. 2 – OGGETTO E CATEGORIA DI SERVIZI
I servizi oggetto della gara sono i seguenti:
 riscossione coattiva ICP, DPA , TOSAP;
 riscossione coattiva ICI/IMU, TARSU/TARES o altro tributo che la normativa statale
introdurrà a decorrere dall’anno 2014;
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 riscossione coattiva ICI e TARSU anni pregressi e non prescritti;
 riscossione coattiva di tutte le altre entrate dell’Ente, tra cui canoni idrici e depurazione, trasgressioni al codice della strada ed altre sanzioni;
 riaccertamento di maggiori superfici imponibili a partire dal 01.01.2009.
La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal Capitolato
Speciale d’Oneri, i quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione
alla gara. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato cartaceo, ritirabile
presso il servizio Tributi in Bacoli, via G. De Rosa, nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12. Si precisa altresì che sul sito del Comune di Bacoli
all’indirizzo www.comune.bacoli.na.it è disponibile la stessa documentazione. Ulteriori
chiarimenti in ordine allo svolgimento dei singoli servizi oggetto della gara potranno essere
assunti direttamente presso il servizio tributi del Comune – tel. 0815234375.
Alla procedura di gara è stato attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo:
C.I.G. n. 5414054AB0
E’ designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/ 2006 e ss.mm.ii., è il dr. Vincenzo Pedaci – Responsabile del Settore tributi.
Art. 3 - DURATA
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario avrà una durata di 05 anni (cinque) anni decorrenti dalla stipula del contratto e potrà essere prorogato nei termini e modi stabiliti dall’art. 20
del Capitolato Speciale d’Oneri.
Art. 4 - VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore presunto dell’appalto quale valore medio annuo è pari ad Euro 3.000.000,00, valore ottenuto in riferimento alle somme oggetto di riscossione coatta.
ART. 5 – AGGI POSTI A BASE DI GARA
1. I corrispettivi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, per la ditta aggiudicataria
sono calcolati applicando gli aggi percentuali richiesti alle somme effettivamente riscosse a fronte rispettivamente dei differenti servizi oggetto della gara.
2. I corrispettivi saranno calcolati con le modalità di seguito riportate:
a) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge se dovuta) riferito al servizio per la riscossione coattiva dell'ICP/DPA/TOSAP sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 20,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara, a tutte le somme relative a ICP/DPA/TOSAP a qualsiasi titolo effettivamente incassate;
b) il corrispettivo (oltre IVA come per legge se dovuta) per la riscossione diretta ordinaria riferita ai servizi ICI/IMU, TARSU, TARES, TOSAP, PUBBLICITA e AFFISSIONI, CANONI IDRICI e ALTRE ENTRATE sarà determinato applicando l’aggio
percentuale del 7,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara, a
tutte le somme IMU/TARSU/TARES/ PUBBLICITA e AFFISSIONI, CANONI IDRICI
e ALTRE ENTRATE effettivamente incassate laddove l’amministrazione intenderà
affidare anche la riscossione diretta ordinaria;
c) il corrispettivo (oltre IVA come per legge se dovuta) riferito all'attività di accertamento e di riscossione coattiva derivante dal recupero dell’ ICI/IMU e TARSU/TARES/CANONI IDRICI e ALTRE ENTRATE per gli anni di gestione, sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 20,00 %, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara a tutte le somme effettivamente incassate;
d) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge) riferito all'attività di riscossione coattivo
dell’ ICI e della TARSU anni pregressi e non prescritti sarà determinato applicando
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l’aggio percentuale del 20,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della
gara a tutte le somme effettivamente incassate;
e) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge) riferito all'attività di produzione di atti e
procedimenti di natura coattiva, a partire dall'ingiunzione, per il recupero di altre entrate comunali sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 12,00 %, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara a tutte le somme effettivamente
incassate;
f) il corrispettivo (oltre I.V.A. come per legge se dovuta) per l’attività di riaccertamento
di maggiori superfici imponibili a partire dal 01.01.2009 sarà determinata applicando
l’aggio percentuale del 20,00%al netto del ribasso offerto e risultante dall’esito di
gara sulle somme effettivamente incassate riferite all’attività posta in essere.
I corrispettivi di cui sopra remunereranno qualsiasi spesa e costo di gestione da parte della Ditta aggiudicataria, ad eccezione delle spese di spedizione e di notifica e delle altre
spese per i procedimenti di natura coattiva, che saranno addebitati direttamente ai destinatari-contribuenti.
ART. 6 - CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del
presente Disciplinare e dei Capitolati Speciali d’Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Bacoli Servizio Tributi – Tel. 081 5234375 –
e-mail: web.staff@comune.bacoli.na.it
Art. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal Bando
di gara ore 12,00 del 27.01.2014 la documentazione richiesta per la partecipazione alla
presente gara. Oltre al termine sopraindicato, non sarà ritenuta valida la presentazione di
alcuna documentazione. Il plico, contenente la documentazione in seguito indicata, dovrà
pervenire al Comune di Bacoli via Lungolago, 8, 80070 – Bacoli (NA) – Ufficio Protocollo, mediante servizio postale, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o per consegna diretta. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
dell’Ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnati. Il plico dovrà pervenire chiuso e sigillato con ceralacca, striscia di carta
incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura del plico stesso. Al fine
dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare esternamente
l’indicazione del mittente e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura da un rappresentante dell’Impresa. I predetti plichi non dovranno essere trasparenti o comunque tali da
rendere anche parzialmente conoscibile il loro contenuto. Tale plico dovrà inoltre riportare
all’esterno la seguente dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva, delle entrate tributarie
ed extratributarie - NON APRIRE”. Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della
suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria e, pertanto,
l’Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.
Art. 8 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I. )
E DI CONSORZI
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È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 37, D. Lgs. 12/04/06, n. 163, di Consorzi di Imprese, ovvero,
per le Imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. Non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o di Consorzi diversi,
pena l’esclusione dell’Impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l’Impresa
partecipa. Le Imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni:
1. il plico contenente le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovrà riportare all’esterno l’intestazione:
a. di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
b. dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
c. del Consorzio, in caso di Consorzio.
2. La domanda di partecipazione completa della dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R.
445/00 dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese raggruppate; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo con l’indicazione delle Imprese per le quali il medesimo
concorre. In caso di R.T.I. già formalmente costituito, la domanda dovrà essere corredata
da mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo - mandataria, risultante da scrittura privata autenticata; dichiarazione concernente
le attività che saranno eseguite dalle singole Imprese rilasciata dall’Impresa mandataria,
qualora la ripartizione delle attività tra le Imprese del R.T.I. non sia già stata indicata
nell’atto costitutivo del raggruppamento.
3. In caso di R.T.I. – Consorzio ordinario di cui alla lett. e), art. 34, D. Lgs. 163/06, non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovranno essere specificati:
a. l’impegno in caso di aggiudicazione della gara - sottoscritto da ciascuna Impresa
facente parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio - a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza a una di esse (da indicare espressamente)
qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il Contratto di Appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b. le attività che saranno eseguite da ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento/Consorzio (capogruppo-mandataria e mandanti) a norma dell’art. 37, D.Lgs.
163/06.
4. In caso di Consorzio ordinario di cui alla lett. e), art. 34, D. Lgs. 163/06, già formalmente
costituito, dovranno essere specificati:
a. l’atto costitutivo del Consorzio;
b. l’elenco dei consorziati per i quali concorre il Consorzio (relativamente a quest’ultimi
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
c. l’indicazione delle attività che saranno eseguite dalle singole Imprese consorziate.
5. Fatto salvo il possesso dell’intero requisito relativo alla capacità economica e finanziaria
specifica all’oggetto della gara previsto nel Bando da parte del R.T.I. nel suo complesso
ovvero dal Consorzio, la relativa dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00, dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I., costituito o costituendo, e dal Consorzio;
6. Le referenze bancarie previste dal bando di gara dovranno essere presentate, in caso di
R.T.I. costituendo o costituito, da tutte le Imprese che ne prendono parte ovvero, in caso di
Consorzio, dal Consorzio medesimo.
Art. 9 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano
rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D. Lgs. 163/06 e di quanto previsto
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dall’art. 2359 C.C., con altre Imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali
componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle Imprese collegate
sia delle controllanti che delle controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese
eventualmente partecipino.
Art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12,00 del 27.01.2014.
Il plico di cui sopra dovrà , a pena d’esclusione, contenere:
- una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta
A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, oltre al nome dell’Impresa concorrente;
- una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta
B “PROGETTO TECNICO”, oltre al nome dell’Impresa concorrente;
- una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta
C “OFFERTA ECONOMICA”, oltre al nome dell’Impresa concorrente.
Art. 11 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta riportante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio, con
allegata fotocopia del documento d’identità o con firma autenticata del titolare o legale
rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 , ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, contenente l’oggetto e l’importo del servizio da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara assumendosene la piena responsabilità, a pena d’esclusione:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
A)
Dichiara di essere iscritto all’Albo del Ministero dell’Economia e delle finanze
di cui al comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, e s.m. integrazioni, con richiamo all’art.
3 bis D.L. n. 40/2010, documentata con la produzione del relativo certificato rilasciato dal Ministero competente, dichiarato conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con allegata fotocopia del documento d’identità
del dichiarante. Se l’impresa partecipante ha sede in altro Stato della Unione Europea
potrà presentare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo preposto nel Paese di
appartenenza con la quale si attesti il possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti
dal suddetto Albo. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena
di esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito posseduto da tutti i concorrenti appartenenti al raggruppamento. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal consorzio se direttamente operativo e da
tutti i consorziati, per i quali il Consorzio concorre, che effettueranno attività nell’ambito
dell’affidamento oggetto di gara, in quanto sia le attività principali che le attività secondarie previste dal presente Disciplinare rientrano a pieno titolo tra le attività regolate
dal sopraccitato Albo Ministeriale.
B)
Dichiara di essere iscritta alla Camera di Commercio o organismo analogo per
le ditte non italiane, purché appartenenti ad uno Stato della Comunità Europea, per tutti
i servizi oggetto della gara. Dalla dichiarazione
deve evincersi che l’oggetto sociale include le attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, che il capitale
interamente versato è pari alla misura minima di capitale interamente versato previsto
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dalla legislazione vigente per la partecipazione a gare e per l’affidamento di servizi aventi ad oggetto le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante a pena di esclusione dalla gara. In caso di
Raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto da tutti i
concorrenti appartenenti al Raggruppamento. In caso di Consorzio il requisito deve
essere posseduto dal Consorzio se direttamente operativo e da tutti i consorziati per i
quali il consorzio concorre che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto
della gara. Le certificazioni o le relative dichiarazione devono essere allegate o prodotte
da tutti i soggetti sopra richiamati.
C)
Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e più precisamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del RD n. 267/1942 e che nei suoi riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. n. 575/1965 e ss.mm.ii.;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18 (Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art.
445, comma 2, del codice di procedura penale);
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3,
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilito;
oppure
di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avver9

so la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e ne indica la data di avvio/di iscrizione e l’oggetto;
l) (per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e per i concorrenti che
occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12/03/99 n° 68;
oppure
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/00) di essere ottemperante agli obblighi di cui alla Legge 12/03/99 n.
68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis , comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lett. b) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del c.p. aggravati ai
sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91, ha denunciato i fatti
all'Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n. 689/1981. 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 del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore delle Repubblica procedente all’Autorità
di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio ;
oppure
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91;
m-quater) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure
che pur trovandosi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura ha
formulato autonomamente l'offerta;
N.B. In questa seconda ipotesi il concorrente dovrà, a pena di esclusione, indicare denominazione, ragione sociale, sede del/i concorrente/i con
cui sussiste tale situazione e allegare, in separata busta chiusa con ceralacca o
nastro adesivo sigillante e controfirmata sui lembi di chiusura dallo/gli stesso/i
soggetto/i che ha/hanno espresso l’offerta , i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta medesi10

ma.
D) Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
E) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi
gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti C) lett. b), c) e m-ter, D),
E) devono essere rese dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società.
F)
Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono
cessati dalla carica il titolare, il socio di società in nome collettivo, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;
oppure
(qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al precedente punto C) lett. c), dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica il titolare o il socio di società in nome collettivo o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza;
oppure
(qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati indicata al
precedente punto C) lett. c), dichiara che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione né è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
oppure
(qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione dei soggetti suindicati e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di
condanna passata in giudicato, seppure con il beneficio della non menzione o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. , per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) dichiara che sono stati adottati
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e indica
quali;
G) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n.
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383 del 18.10.2001
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 2001, ma che
il periodo di emersione si è concluso;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
H) Si allega dichiarazione di n. 2 Istituti di credito attestanti, pur senza assunzione di responsabilità, che la Ditta partecipante intrattiene rapporti con l’Istituto dichiarante ed ha sempre assolto agli impegni assunti e che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità. Le attestazioni bancarie
devono essere presentate dall’ impresa partecipante conformemente a quanto disposto
dal presente disciplinare di gara a pena di esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere
presentate da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento a pena di esclusione dalla
gara. In caso di Consorzio le suddette attestazioni bancarie devono essere presentate
dal consorzio e da tutti i consorziati, per i quali il Consorzio concorre, che effettueranno
attività nell’ambito dell’affidamento della gara.
I)
Dichiarazione di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi
2010/2011/2012 il valore della produzione (fatturato) globale d’impresa complessivamente non inferiore ad Euro 1.500.000/00 (unmilionecinquecentomila/00), alla luce della
particolarità del servizio e della esigibilità di affidabilità del prestatore di servizi. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante alla luce della particolarità del
servizio e della esigibilità di affidabilità del esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno per
il 60% (sessanta%) dalla impresa mandataria. In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto dal Consorzio, se direttamente operativo o come sommatoria del valore
della produzione (fatturato) delle imprese consorziate, per le quali il Consorzio concorre.
J)
Dichiarazione che la ditta partecipante ha presentato bilanci in utile negli
esercizi 2010/2011/2012, alla luce della particolarità del servizio richiesto e della esigibilità di affidabilità del prestatore di servizi. Il requisito deve essere posseduto dalla impresa
partecipante o da tutte le imprese costituenti l’eventuale Raggruppamento Temporaneo
di Imprese 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 ;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
K)

Dichiarazione:
− di avere in corso di esecuzione, alla data di pubblicazione della presente gara,
congiuntamente, la concessione di riscossione ordinaria, accertamento e recupero coattivo dell’IMU e della TARSU o Tares, in almeno 1 Comune con popolazione
pari e/o superiore a 20.000 abitanti. La dichiarazione dovrà riportare l’indicazione
del Comune, la classe demografica ed il numero di abitanti, la data di inizio, la descrizione dei servizi affidati e la regolare esecuzione. In caso di Raggruppamento
il requisito di cui innanzi dovrà essere posseduto dalla impresa mandataria;
− di avere in corso di esecuzione, alla data di pubblicazione della presente gara,
la gestione in concessione dei servizi di riscossione, e/o accertamento e/o recupero coattivo dell’ICP, DPA e TOSAP/COSAP in almeno n. 1 Comune di pari clas12

se ex art. 2 D.Lgs. 507/93 (20.000 abitanti). La dichiarazione dovrà riportare
l’indicazione del Comune, la classe demografica, la data di inizio, la descrizione
dei servizi affidati. In caso di Raggruppamento il requisito di cui innanzi dovrà essere posseduto dalla impresa mandataria.
L)
Dichiara di non aver subito, dalla data di costituzione, risoluzioni in danno per
contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze
o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente, sia come impresa singola sia che come componente di R.T.I;
M) Dichiara di essersi recato sul luogo di effettuazione del servizio, di aver
preso esatta cognizione della natura del medesimo e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata. Detta dichiarazione, nella forma di autocertificazione, dovrà essere inserita nella
documentazione di gara (BUSTA A);
N) Dichiara di aver tenuto conto nell'offerta presentata degli oneri derivanti
dall'osservanza delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
O) Dichiara di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Oneri, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;
P) Dichiara di essere a conoscenza che tutti gli interventi manutentivi per garantire il
regolare svolgimento dei servizi nonché gli interventi per guasti e/o emergenze sono a
carico dell’Affidatario e devono essere effettuati nel rispetto delle modalità indicati nel
Capitolato Speciale d’Oneri;
Q) Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
R)
Si impegna ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell’esecuzione
dei servizi
oggetto dell’affidamento, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione della concessione medesima;
S) Dichiara di essere iscritto presso l’INPS e l’INAIL ed indica da quando, il
numero d’iscrizione e la relativa sede;
T ) Indica il numero di telefono e il numero di fax;
U ) Dichiara, ai sensi dell’art 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
……………………………;
di autorizzare l’utilizzo del fax da confermare con lettera raccomandata A.R.
In caso di RTI, costituita o costituenda, la dichiarazione di cui ai punti precedenti
da A) a U) dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante, con la sola
eccezione dei punto K), che dovrà essere posseduto da almeno una impresa
nell’ambito dell’RTI.
2) RICEVUTA DI VERSAMENTO, in originale, relativa al contributo, pari a
€ 140,00 (centoquaranta/00) in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, con le seguenti modalità:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
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A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
b) in contanti, muniti del “modello di pagamento” rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal
1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta.
Nella causale i predetti operatori devono indicare esclusivamente: il proprio codice fiscale (nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà essere indicato almeno il codice fiscale del futuro mandatario preceduto dalla sigla “RTI”);
3)
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI, datato e sottoscritto a pena di esclusione, in
ogni pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante di ogni impresa concorrente,
quale integrale accettazione delle norme in esso contenute. In caso di RTI o consorzio
sottoscritto da tutte le imprese in ogni pagina.
4)
GARANZIA
A
CORREDO
DELL’OFFERTA, di € 60.000,00 (sessantamila/00), importo determinato nella misura del 2% del valore dell’appalto, da ridursi del 50% in ottemperanza al disposto di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita in contanti (mediante versamento presso la Tesoreria Comunale) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato in corso del giorno di deposito
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 75 – 8° comma – D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) in caso di cauzione provvisoria costituita in contanti o titoli del debito pubblico, l’offerta dovrà essere corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In caso di presentazione della garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/93 , il
concorrente dovrà allegare anche dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’intermediario
medesimo, dalla quale risulti la suddetta iscrizione e il rilascio, in suo favore,
dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a prestare garanzia.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:
A) Contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
B)
C)
D)

Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
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del Codice Civile. Nel caso di costituendi R.T.I. e di CONSORZI di concorrenti
da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi.
Art. 12 - AVVALIMENTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella
Busta A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione:
1) Dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del
documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente
attestante:
a. la disponibilità piena ed incondizionata a disporre effettivamente dei mezzi,
delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria, con indicazione di
quali mezzi, strutture e risorse dell’impresa ausiliaria verranno messe a
disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;
b. Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, tra quelli
indicati all’art. 10 per i quali non ha fatto ricorso all’avvalimento;
2) Dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del
documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a. il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1,
lett. a), b), c), e), f), g), h), i) e m), D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
b. l'elenco delle eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ai
sensi dell’Art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
c. l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.1 bis, comma 14, della L.
383/01 e ss.mm.ii.; d) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.9,
comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;
d. per le imprese stabilite in Italia, l'ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 68/99
e ss.mm.ii. ovvero la non soggezione alla L. 68/99 e ss.mm.ii.;
e. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a
favore dei lavoratori;
f. che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Bacoli a
mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse
dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi,
strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e
per quali attività contrattuali;
g. che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si
trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
3) Originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e
ss.mm..
4) Ogni
documentazione
idonea
a
provare
la
natura del vincolo
tra
le società (collegamento/controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale, ecc.) e la effettiva disposizione dei mezzi, strutture e risorse di
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soggetti terzi, ai fini delle prestazioni contrattuali. In tal caso, la società dei cui
mezzi si avvarrà la concorrente risponderà in solido delle obbligazioni assunte
con la stipula del contratto. La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. La Commissione di Gara applicherà le previsioni di cui all’art.
49, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni mendaci e
quelle del comma 5 del medesimo articolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico del soggetto ausiliario.
Il Comune di Bacoli ha stipulato con l’UTG - Prefettura di Napoli il “Protocollo di legalità
sugli appalti pubblici” e, pertanto, oltre all’osservanza del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del
DPR 252/98, nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.07 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento protocollare pattizio, consultabile sul sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intende integralmente riportato.
Le imprese partecipanti, in uno con la documentazione indicata, dovranno presentare,
a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente le clausole di seguito riportate; tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritto dalle
stesse imprese.
Le clausole medesime saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o
all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato,
da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausole n. 5
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratti nonché, l’applicazione di una penale a
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10%
del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in
entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi
e i pagamenti di importo superiore ai mille euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente
tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la
stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Si precisa che La stazione appaltante, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e pertanto il contratto è
risolto espressamente nel caso in cui le transazioni non sono eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A..
Art. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – PROGETTO TECNICO
La busta riportante all’esterno la dicitura “Progetto Tecnico” sigillata e siglata sui lembi
di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, il progetto tecnico debitamente
sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente.
Nel caso di ATI costituita o da costituire, il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto da
tutte le imprese raggruppate, in ogni sua pagina. L’impresa dovrà redigere specifica
proposta organizzativa per la gestione dei servizi oggetto di gara. L’eventuale attivazione dei servizi aggiuntivi è ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Ente. Presupposto indispensabile per la loro eventuale attivazione è la apposita richiesta formale da parte dell’Ente.
La valutazione dell’offerta tecnica si rinvia agli artt. 15 e 16 del presente disciplinare.
Art. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
In tale busta dovrà essere riposta l’offerta per i servizi oggetto di gara, contenente l'indicazione, sia in cifre sia in lettere, delle condizioni proposte. In caso di discordanza tra
l’indicazione di ribasso in cifre e quella in lettere sarà presa in considerazione quella più
vantaggiosa per l’Ente. L’offerta dovrà essere firmata, con firma leggibile, dal legale
rappresentante della società in ogni sua pagina. Nel caso di ATI, l’offerta economica dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate, in ogni pagina, pena l’esclusione
dalla gara.
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L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione del ribasso unico per ogni aggio posto
a base di gara.
Gli aggi a base di gara sono:
a) riscossione coattiva dell'ICP/DPA/TOSAP 20,00% al netto del ribasso offerto risultante dall’esito della gara, su tutte le somme effettivamente incassate;
b) riscossione diretta ordinaria riferita ai servizi ICI/IMU, TARSU, TARES, TOSAP,
PUBBLICITA e AFFISSIONI, CANONI IDRICI e ALTRE ENTRATE sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 7,00%, al netto del ribasso offerto risultante
dall'esito della gara, a tutte le somme ICI/IMU, TARSU, TARES, TOSAP, PUBBLICITA e AFFISSIONI, CANONI IDRICI e ALTRE ENTRATE effettivamente incassate laddove l’amministrazione intenderà affidare anche la riscossione diretta ordinaria;
c) riscossione coattiva derivante dal recupero dell’ IMU e TARSU/TARES/CANONI
IDRICI e ALTRE ENTRATE per gli anni di gestione, sarà determinato applicando
l’aggio percentuale del 20,00 %, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della
gara a tutte le somme effettivamente incassate;
d) riscossione coattivo dell’ ICI e della TARSU anni pregressi e non prescritti sarà determinato applicando l’aggio percentuale del 20,00%, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara a tutte le somme effettivamente incassate;
e) l'attività di produzione di atti e procedimenti di natura coattiva, a partire dall'ingiunzione, per il recupero di altre entrate comunali sarà determinato applicando l’aggio
percentuale del 12,00 %, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara a
tutte le somme effettivamente incassate;
f) l’attività di riaccertamento di maggiori superfici imponibili a partire dal 01.01.2008
sarà determinata applicando l’aggio percentuale del 20,00%al netto del ribasso offerto e risultante dall’esito di gara sulle somme effettivamente incassate riferite
all’attività posta in essere.
Il ribasso deve avere l’indicazione di due cifre decimali e deve essere espresso in cifre ed
in lettere. In caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte in rialzo rispetto agli aggi posti
base di gara, parziali o in variante, offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato
dalla Commissione di gara errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini
dell’ammissione alla gara.
Non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le ditte concorrenti che
nella valutazione complessiva dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a punti 40,00 (quaranta).
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito come segue:
a) accertamento e riscossione coattiva dell'ICP/DPA/TOSAP aggio posto a base di gara 20,00%: max 5 punti;
b) attività di accertamento e di riscossione coattiva derivante dal recupero dell’ IMU,
TARSU/TARES aggio posto a base di gara 20,00%: max 10 punti;
c) accertamento e recupero coattivo ICI e TARSU anni pregressi prescritti aggio posto
a base di gara 20,00%: max 10 punti;
d) Attività di produzione di atti e procedimenti di natura coattiva, a partire dall'ingiunzione per le altre entrate comunali aggio posto a base di gara 12,00 %: max 5 punti.
L’attribuzione dei singoli punteggi di cui sopra avverrà con l’utilizzo della seguente formula:
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Pi = Pmax x Ri / Rmax
Pi = punteggio da assegnare all’impresa i-esima
Pmax = Punti massimi attribuibili
Rmax = Maggior ribasso percentuale offerto
Ri = Ribasso percentuale offerto dall’impresa i-esima
Il punteggio finale attribuito a ciascun concorrente per l’offerta economica sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti dal concorrente medesimo, secondo la formula
sopra evidenziata approssimato alla seconda cifra decimale, per tutti i distinti aggi posti a
base di gara.
Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante,
debitamente munito di delega. Le operazioni di gara si effettueranno come di seguito indicato: la commissione giudicatrice, il giorno indicato nel bando per l’apertura dei plichi, in
seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta delle buste A, procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo ad
escluderle dalla gara, sorteggiare un numero non inferiore al 10 per cento del numero delle offerte ammesse arrotondando all’unità superiore. Ai concorrenti sorteggiati, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tramite fax o posta elettronica, viene richiesto di
esibire, entro il termine perentorio di 10 gg dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici. In un secondo tempo, la
commissione giudicatrice procederà ad aprire, in seduta pubblica, le buste contenenti i
progetti tecnici delle partecipanti alla gara in questione, e successivamente procederà
all’esame della documentazione contenuta nelle buste B, per l’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica. In una successiva seduta pubblica la commissione giudicatrice
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, escludendo le partecipanti
che non abbiano raggiunto la sufficienza tecnica di 40 punti e successivamente procederà
all’apertura delle buste C contenenti l’offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi, applicando la formula indicata nel presente disciplinare. La somma dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica e all’Offerta economica determinerà il punteggio finale ottenuto
da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria della gara. L’aggiudicazione della
gara sarà effettuata a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
Art. 15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante la procedura aperta prevista dall’art. 3, comma
37 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/2006, valutabile in base ai seguenti elementi:
a. progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio: fino a max 70 punti;
b. offerta economica: fino a max 30 punti.
Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto: dovrà essere, a pena di esclusione, strutturato secondo i criteri di valutazione indicati.
Una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si occuperà di valutare le offerte. Le offerte saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.
163/06.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Non saranno ammesse offerte riferite solo a
parte del servizio, offerte condizionate, indeterminate, inesatte.
La ditta concorrente che otterrà il punteggio globale più alto, sarà individuata come aggiudicataria provvisoria, e potrà iniziare a gestire i servizi nelle more di stipula del contratto.
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L’Ente appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di
una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice.
L’Ente appaltante, infine, si riserva, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, di rinunciare ad appaltare il servizio, di cui al presente capitolato, in caso di intervenute modifiche legislative o altro motivo. Nel caso in cui risultino più offerte con pari punteggio,
l’aggiudicazione del contratto avverrà con sorteggio pubblico da parte della Commissione giudicatrice.
Si precisa che quanto preposto e indicato nel progetto presentato all’aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del contratto. Si precisa, inoltre che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa diverrà vincolante per
l’Amministrazione
Comunale
solo
dopo
l’adozione
del
provvedimento
dell’aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
L’offerta dovrà essere formulata in cifre e lettere ed espressa fino al secondo decimale.
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che, nella valutazione del progetto tecnico organizzativo, non abbiano raggiunto il punteggio di 40 punti.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’ente coincidente. Non sono ammesse offerte a
rischio, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relativa ad altra concessione.

Art. 16 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Attribuzione del punteggio al Progetto tecnico (massimo punti 70)
Il punteggio tecnico sarà attribuito esaminando i seguenti elementi progettuali:
ORGANIZZAZIONE UFFICIO (front e back office)
Predisposizione di un ufficio locale presso il territorio comunale
Orario di apertura al pubblico;
Risorse umane e professionali impegnate sul luogo e relativa formazione;
Servizi all’utenza;

25 PUNTI
10 PUNTI
5 PUNTI
5 PUNTI
5 PUNTI

SISTEMA INFORMATICO (utilizzo e caratteristiche)
Scambio di informazioni attraverso sistema telematico con l’ufficio tributi e
Software e tecnologia utilizzata per lo svolgimento dei servizi affidati

5 PUNTI
5 PUNTI

RECUPERO EVASIONE ( modalità di svolgimento)
15 PUNTI
Procedimenti e metodologie attuate per il recupero delle somme evase ed
5 PUNTI
eluse
Strumenti e tecniche utilizzate per l’identificazione dei soggetti abusivi
5 PUNTI
Procedure e strumenti utilizzati per censire il territorio comunale
5 PUNTI
RECUPERO COATTIVO
Modalità di gestione del recupero coattivo
Anticipazione di credito a favore dell’Ente

20 PUNTI
10 PUNTI
10 PUNTI

GESITONE DEL CONTENZIOSO
3 PUNTI
Modalità di gestione del contenzioso
3 PUNTI
SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI
2 PUNTI
Eventuali offerte di servizi integrativi, oltre a quelli già previsti dal capitolato,
utili ad abbattere i costi sia per l’Ente che per i contribuenti;
2 PUNTI
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La determinazione dei punteggi attribuiti al progetto tecnico è fondata su valutazioni di tipo soggettivo, espresse dalla Commissione di gara rispetto ad ogni offerta
ammessa; per l’attribuzione dei punteggi la Commissione procederà formulando propri
insindacabili giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti, con riferimento agli elementi di valutazione sopra esposti.
Modalità di valutazione e assegnazione dei punteggi
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 relativi punteggi, come previsti nello schema precedente.
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PARTE SECONDA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER
L’AFFIDAMENTO
Art. 18 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula
del contratto, nella forma pubblico- amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, con
oneri fiscali e spese contrattuali ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario previa
acquisizione della documentazione ad esso propedeutica. Il contratto con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all’art. 11, comma 10, D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii., non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, del citato D.Lgs.
163/06. Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non
risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta,
l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione della gara all’Impresa concorrente seconda classificata.
Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06,
dell’ammontare complessivo del corrispettivo dell’Appalto, e potrà essere costituito nei
seguenti modi:
a. fideiussione bancaria, rilasciata da Azienda di credito, di cui all’art. 5, R.D.L.
12/03/36, n. 375 e ss.mm.ii;
b. polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (art. 1, L. 348/92);
c. in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, in beni
stabili di prima iscrizione ipotecaria, giusta art. 54, Regolamento 23/05/24, n. 827.
Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il termine
di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della notifica di aggiudicazione definitiva. Essa
rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall’Impresa dopo la liquidazione dell’ultima Fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte
le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere
sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso,
l’Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale
entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo fax.
Art. 20 – CLAUSOLE RISOLUTIVE
Salvo in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo
il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere
ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
 pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di
condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese
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dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
 inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico
d’Appalto;
 ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte
dell’appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione dichiari di
volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto,
l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e
all’esecuzione in danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subito e
di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 21 – ACCORDO BONARIO
La definizione e le procedure relative all’accordo bonario sono quelle definite nell’art.
240 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
Art. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione,
esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli.
Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti
all’aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, che avverrà per atto pubblico rogato dal Segretario Comunale.
Art. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al
Capitolato Speciale ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme
regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in
vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del
presente disciplinare, il contratto di affidamento si intenderà automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata.
Resta inteso che in caso di abolizione delle entrate locali oggetto del disciplinare, le parti potranno addivenire ad una rimodulazione convenzionale del contratto.
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, D. Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione
dei dati riservati”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula
e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03,
le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta
e/o la sottoscrizione
del
Contratto,
il
concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati
personali è il responsabile del procedimento - dr. Vincenzo Pedaci.
Art. 26 – OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO IN ORDINE ALLA TRACCIABILITÀ DEI
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FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (modificata ed integrata dal
D.L. 12/11/2010 n. 187) il Concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le
transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite banca o la Società Poste Italiane
SPA. La Stazione appaltante, la società esecutrice e tutti gli eventuali appaltatori, dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste
dal comma 7 dell’art. 3 della L. 136/2010. Il Codice Identificativo Gara (CIG) riferito al
servizio in oggetto è il seguente: 5414054AB0. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al
servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo Gara.
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Vice Segretario Generale – RUP
Responsabile Settore Tributi
dr. Vincenzo Pedaci
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