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DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche
Periodo 01.07.2017 – 30.06.2022
(CODICE CIG 71147659CE )
1. ENTE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Via Nazario Sauro n.10, 64016 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
Tel. 0861846511 (int.231)
Posta Elettronica Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
Centrale Unica di Committenza Val Vibrata
Via A.Fabrizi 2, Sant’Omero (TE)
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
Posta Elettronica Certificata: unionecomunivalvibrata@pec.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della gara è il servizio di affidamento del servizio di accertamento liquidazione e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche
Codice C.I.G. 71147659CE - Codice CPV:79940000-5

3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2022 ovvero
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, qualora successiva, anche nelle more della
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.
Ove, alla data di scadenza del contratto, non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario,
l’aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione
del nuovo soggetto, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016.
4. PROCEDURA DI GARA

Concessione di servizio regolata dalla parte III del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con procedura aperta di
aggiudicazione ai sensi dell’art.60 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.90, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016.
5. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Ai fini della formulazione dell’offerta si rendono note le seguenti indicazioni relative all’ammontare del
gettito delle entrate del servizio in oggetto:
- il Comune di SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA ha una popolazione residente al 31.12.2016 pari a 9.779
abitanti e pertanto appartiene alla V classe di cui all’art.2 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507;
- il gettito annuo medio nel triennio 2014-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), comprensivo
di sanzioni e interessi, relativamente ai tributi oggetto della presente gara, è indicato nella tabella seguente:
ANNO
2014
2015
2016

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Canone Occupazione Spazi ed
diritti sulle Pubbliche Affissioni
Aree Pubbliche
€ 39.957,96
€ 61.630,46
€ 41.065,36
€ 48.175,15
€ 42.145,51
€ 47.559,61
GETTITO ANNUO MEDIO TRIENNIO € 93.500,00

TOTALE
€ 101.588,42
€ 89.240,51
€ 89.705,12

Ai sensi dell’art.167, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 il valore complessivo presunto a base d’asta, ai fini
della determinazione del contributo da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, è dato dalla
sommatoria dei corrispettivi spettanti, applicando alla media dei relativi gettiti del triennio 2014-2016 i
corrispondenti compensi massimi, proponendo un aggio a base d’asta pari al 25,00% per l’attività di
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni nonché del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e gli eventuali servizi
aggiuntivi, di seguito specificati.
a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
CANONE OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Il valore presunto dell’affidamento (calcolato in base al disposto dell’art.35 del D. Lgs. n.50/2016) è
stimato in € 176.875,00 (centosettantaseimilaottocentosettantacinque/00), IVA esclusa, ottenuto
calcolando la misura massima dell’aggio posto a base di gara dovuto al concessionario, pari al 25,00%
sul gettito medio annuale stimato in € 93.500,00 per l’intera durata contrattuale (5 anni), ovvero:
25% su € 93.500,00 = € 23.375,00
€ 23.375,00 x 5 anni = € 116.875,00
b) L'Amministrazione committente, ai sensi dell'art.63 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, si avvale della
facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto
d’appalto, all'aggiudicatario del contratto. L’ammontare complessivo dell'importo stimato per i servizi
analoghi è pari a circa € 60.000,00, I.V.A. esclusa, per cui il valore complessivo dell’appalto è pari ad: a)
+ b) = € 116.875,00 + € 60.000,00 = € 176.875,00
Il Comune riconoscerà al gestore, quale corrispettivo degli obblighi a carico del concessionario, gli aggi nella
misura determinata all’esito della procedura di gara fermi restando i minimi garantiti riconosciuti a favore
dell’Ente al lordo dell’aggio.
Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e Cosap in altro/i tipo/i di entrata/e e
degli altri servizi, il concessionario potrà continuare il contratto per le attività necessarie alla gestione delle
nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: euro 0,00.
Ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 si specifica che il servizio posto a gara non presenta
interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di
imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti,
fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, che
non comportano oneri della sicurezza connessi.
L’Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

6. CORRISPETTIVO
Il servizio viene compensato ad aggio da applicarsi all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo
dei servizi posti a gara, comprensivo di sanzioni e interessi. Rimangono di competenza del concessionario gli
importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze relative
alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate e addebitate ai contribuenti, nonché le
maggiorazioni di cui all’art. 22, comma 9, del D. Lgs. n.507/1993, a titolo di rifusione dei maggiori oneri
derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti le specifiche e particolari prestazioni ivi previste.
Il concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito a base d’asta, al
lordo dell’aggio e dell’IVA, soggetto ad offerte esclusivamente al rialzo e fissato nella misura complessiva di
€ 45.000,00 (quarantacinquemila/00) di cui €. 20.000,00 (ventimila/00) per imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni e nella misura di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) per canone occupazione degli
spazi ed aree pubbliche.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base dei criteri e relativi pesi di seguito indicati:
- progetto tecnico di organizzazione e di gestione del servizio (offerta tecnica)
max 70 punti
- offerta economica
max 30 punti
7.1) Progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio (max punti 70)
I concorrenti dovranno redigere un progetto di gestione del servizio, redatto nel rispetto delle indicazioni
minime inderogabili di seguito indicate, composto di un numero massimo di 10 pagine, formato A/4,
carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5 suddiviso nelle seguenti parti:
a. Organizzazione del servizio;
b. Organizzazione dell’ufficio locale;
c. Piano degli investimenti e gestione impianti pubblicitari;
d. Gestione tributi
a. Organizzazione del servizio (max punti 18)
In tale sezione il progetto di gestione dovrà specificare quanto segue:
a.1)
Modalità gestionali
a.2)
Costituzione ed aggiornamento banche dati
a.3)
Caratteristiche del sistema informatico utilizzato
a.4)
Tipologia di canali di pagamento a disposizione dell’utenza
a.5)
Metodologie di controllo dell’evasione e censimenti annuali
a.6)
Numero di Enti presso i quali l’impresa concorrente ha svolto servizi analoghi a
quelli del presente appalto (oltre a quelli previsti per partecipare all’appalto quali
requisiti di capacità tecnica di cui al punto 10.2 del presente disciplinare)

max punti 4
max punti 2
max punti 2
max punti 2
max punti 4
punti 1 per
ogni Ente
max punti 4

b. Organizzazione dell’ufficio locale (max punti 6)
b.1)
Orario settimanale di apertura dell’ufficio al pubblico
max punti 2
(da 1 a 3 ore in più rispetto all’orario base previsto nel capitolato speciale
d’appalto n.1 punto; da 4 a 6 ore in più rispetto all’orario base punti 2 )
b.2)
Caratteristiche dell’attività di front office ed servizio assistenza ai contribuenti
max punti 4
c. Piano degli investimenti e gestione impianti pubblicitari (max punti 20)
Dovrà essere specificato:
c.1)
Programma annuale delle manutenzioni degli impianti, con indicazione del max punti 9
numero delle verifiche annuali sullo stato degli impianti, numero di sostituzioni di
impianti nell’arco della durata della concessione, numero di impianti nuovi
c.2)
Progetto di realizzazione del piano degli impianti pubblicitari per il Comune di max punti 8
Sant’Egidio alla Vibrata
c.3)
Tempistica di esecuzione delle richieste di affissioni effettuate dal Comune
max punti 3

d. Gestione aziendale (max punti 8)
d.1)
Possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, da un minimo di una stelletta ad un massimo di tre stellette

d.2)
d.3)

max punti 3
(un punto per
ogni
stelletta)
Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendali ai sensi del max punti 3
D. Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per i servizi oggetto di gara
max punti 2

e. Gestione tributi oggetto di gara (max punti 18)
e.1)
Modalità di gestione del contenzioso
e.2)
Iniziative e progetti mirati al recupero dell’evasione e repressione abusivismo
e.3)
Organizzazione del servizio di riscossione coattiva

max punti 6
max punti 6
max punti 6

Per ciascun criterio e sotto criterio dell’offerta tecnica, ogni commissario attribuirà un voto da 0 a 5, come
segue:
Elemento non valutabile 0
Elemento non adeguato 1
Elemento poco adeguato 2
Elemento soddisfacente 3
Elemento più che soddisfacente 4
Elemento molto soddisfacente 5
Si precisa che per il punto c-3) del progetto di gestione la determinazione dei punteggi sarà effettuata
valutando i criteri, le modalità ed i tempi di predisposizione e successiva realizzazione del piano generale
degli impianti pubblicitari specificati nel programma, tenendo conto delle operazioni di manutenzione,
sostituzione, ristrutturazione, sistemazione e collocazione degli impianti che il concorrente si renderà
disposto a porre in essere. Sarà altresì considerata la disponibilità alla sostituzione degli impianti esistenti
anche in ordine alla tipologia, ai materiali ed alle caratteristiche dei nuovi impianti delle pubbliche affissioni
eventualmente offerti dal concorrente.
Successivamente, la commissione provvederà ad elaborare la media matematica dei voti espressi da ciascun
commissario riferita al parametro in esame.
Si procederà poi all’attribuzione a ciascun concorrente, per il parametro in esame, di un coefficiente di
riparametrazione compreso tra 0 e 1, nel modo che segue:
V(a) = (Ra/Rmax)
dove:
V(a) = valutazione ottenuta dal concorrente (a) relativa all’elemento progettuale in esame
Ra = media matematica delle valutazioni espresse dai commissari per il concorrente
Rmax = media matematica migliore delle valutazioni espresse dai commissari per l’elemento progettuale in
esame
Il coefficiente così determinato, sarà poi moltiplicato per il numero massimo di punti attribuibili per il
parametro in esame. Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi
disponibili e ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell’offerta, con esclusione di qualsiasi
ipotesi di integrazione.
Gli elaborati componenti l’offerta non potranno essere integrati successivamente; la Commissione di gara
potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e
informazioni già presenti nella documentazione presentata e che non siano immediatamente intelligibili.
Detti chiarimenti dovranno essere forniti per iscritto entro tre giorni dalla richiesta, a pena di esclusione. La
commissione di gara potrà inoltre a suo insindacabile giudizio, richiedere dimostrazioni e demo relative agli
eventuali software proposti da tutti i concorrenti.
Non saranno valutate le offerte economiche delle imprese che nella valutazione complessiva dell’offerta
qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio minimo pari a 15.
7.2) Offerta economica (max punti 30)
Il punteggio per l’offerta economica è così suddiviso:

1)
2)
3)

Aumento del minimo garantito per l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle max 10 punti;
pubbliche affissioni
Aumento del minimo garantito per i canoni per occupazione spazi ed aree max 10 punti;
pubbliche
Aggio richiesto dal concessionario per riscossione ordinaria e coattiva max 10 punti;
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e
del canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione
procederà con la seguente modalità:
1. Minimo garantito relativo all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni:
- punti
10 per l’importo offerto superiore a € 26.000,00;
- punti
5 per l’importo offerto superiore ad € 23.000,00;
- punti
0 pari al minimo garantito di € 20.000,00 (base d’asta)
2. Minimo garantito relativo al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche:
- punti
10 per l’importo offerto superiore a € 32.000,00;
- punti
5 per l’importo offerto superiore ad € 28.000,00;
- punti
0 pari al minimo garantito di € 25.000,00 (base d’asta)
3. Aggio richiesto dal concessionario espresso come aggio offerto rispetto all’aggio posto a base d’asta per la
riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche; all’aggio minore verrà attribuito il punteggio
massimo di punti 10. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
X = Pi x C
Po
dove: X = punteggio raggiunto
Pi = Aggio più basso offerto (quindi più favorevole per l’Amministrazione)
C = punteggio massimo attribuibile
Po = Aggio offerto
Si precisa che in caso di cifre decimali scaturite dall’applicazione delle formule di proporzionalità, si
considererà fino alla terza cifra decimale.

8. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D. Lgs.
n.50/2016, con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 97.
Nel caso di offerte anormalmente basse, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, si potrà richiedere
per iscritto l’analisi del prezzo offerto e le altre giustificazioni necessarie e, qualora queste non siano ritenute
valide, l’Amministrazione ha facoltà di rigettare le offerte con provvedimento motivato.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà
restituita.
9. SUBCONCESSIONE
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere, in tutto o in parte, il servizio relativo alla
gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone
occupazione degli spazi ed aree pubbliche, pena la risoluzione dello stesso e l’incameramento della cauzione.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO
10.1) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara:
a. imprese iscritte all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni di cui all’art.53 del D.

Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 come disciplinato dal D.M. n.289/2000, che abbiano un capitale sociale non
inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) interamente versato, come previsto dall’art.3 bis, comma
1 del D. L. n.40/2010, fatto salvo il maggio limite richiesto dal comma 2 bis del citato articolo;
b. imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente concessione oppure operatori
economici di uno Stato membro stabilito in un paese dell’U.E. che esercitano attività di accertamento e
riscossione dei tributi e di altre entrate. In tal caso l’operatore deve presentare una certificazione rilasciata
dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito
equivalente a quello sopra indicato e previsto dalla normativa italiana di settore.
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola
impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.
Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o
singolarmente alla gara, pena esclusione. L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà
specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.
10.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta
All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica, di cui al punto 11 del presente disciplinare di
gara.
10.3) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. n.50/2016 allegando, a pena di esclusione, la
documentazione prescritta al successivo punto 14.1.2).
10.4) Obbligo di sopralluogo: i concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno, a
pena di esclusione, effettuare sopralluogo ove dovrà essere svolto il servizio. La presa visione dei luoghi
avverrà previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Segreteria del Comune di Sant’Egidio alla
Vibrata, Via Nazario Sauro n.10, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE), telefono 0861/846511 interno 230, email: segreteria@comune.santegidioallavibrata.te.it.
Presso l’Ufficio sopra indicato verrà rilasciato l’attestato di presa visione dei luoghi. L’attestato sarà
rilasciato esclusivamente al legale rappresentante o persona appositamente incaricata dallo stesso mediante
delega da quest’ultimo sottoscritta ed autenticata ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000, previa esibizione
di idoneo documento di identificazione. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un concorrente.
11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
11.1) Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono presentare:
a) idonee referenze, di cui all’allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs 50/2016, di almeno due istituti di
credito che attestino, a pena di esclusione, che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità, che gode di un buon volume di affari ed è idoneo, economicamente e
finanziariamente, ad assumere l’appalto in oggetto;
b) una dichiarazione, di cui all’allegato XVII Parte I lettera c) D.Lgs 50/2016, concernente il fatturato
globale annuo d’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi chiusi (2014, 2015 e 2016), per un importo di
almeno pari al doppio del valore complessivo dell’appalto, ovvero € 353.750,00 ed importo dei servizi nel
settore tributi e servizi connessi pari ad almeno euro 176.875,00 pari al valore dell’appalto, criterio adottato
ai sensi dell’art.83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto tale indicazione
consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.
11.2) Requisiti di capacità tecnica
I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, devono dichiarare, nella richiesta di
partecipazione alla gara e in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, di avere eseguito per
almeno tre anni continuativi e consecutivi servizi di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, e del canone di occupazione delle aree e spazi pubblici in
almeno tre Comuni di pari classe o superiore alla stazione appaltante.
Tale requisito deve essere comprovato mediante attestazioni rese dai Comuni citati.

Nel caso di Raggruppamenti di imprese e di Consorzi il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con le
modalità previste dagli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016.

12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Per prendere parte alla gara, le imprese concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 07/08/2017, all’Ufficio Protocollo della Centrale Unica di
Committenza, presso l’Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata, via Aldo Fabrizi 2, 64027 Sant’Omero
(TE), a pena di esclusione.
A titolo informativo si comunica che il Servizio Protocollo Generale è aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile della Centrale
Unica di Committenza, che procederà:
- in seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno 08/08/2017, presso la Centrale Unica di Committenza
nella sede dell’Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata, via Aldo Fabrizi 2, 64027 Sant’Omero
(TE), per la verifica dell’ammissibilità e per il controllo della documentazione amministrativa
presentata;
- in seduta segreta per l’esame dettagliato del merito tecnico e l’attribuzione dei punteggi, così da
stilare una graduatoria provvisoria;
- in seduta pubblica, in data da comunicarsi successivamente ai concorrenti, per l’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, provvedendo quindi a stilare la graduatoria definitiva.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, un apposito plico
chiuso, integro e non trasparente, sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sul quale deve essere
apposta chiaramente, oltre ai dati dell'impresa concorrente completi di codice fiscale e l’indirizzo del
destinatario, la dicitura: “Gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento
liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e
del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche”.
Esso dovrà contenere al suo interno n.3 distinte buste, i cui contenuti devono essere redatti in lingua italiana
chiaramente contrassegnati come segue:
Busta n.1 “Documentazione amministrativa”;
Busta n.2 “Progetto tecnico di organizzazione e di gestione del servizio”;
Busta n.3 “Offerta economica”.
Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio fissato per le ore 13:00 del giorno 07/08/2017
al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza c/o Unione di Comuni Val Vibrata, Via Aldo Fabrizi
n.2, 64027 Sant’Omero (TE), a mezzo raccomandata del servizio postale o di altre agenzie di recapito o
anche mediante consegna a mano. Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale Unica di Committenza ove, per disguidi postali o
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato, ovvero pervenga non integro o non perfettamente sigillato come sopra descritto.
Il plico idoneamente chiuso e sigillato secondo le modalità descritte al precedente punto 14.1) deve
contenere, al suo interno, le tre distinte buste di cui sopra.
14.1) BUSTA n.1 “Documentazione amministrativa”
Nella busta contrassegnata con il n.1 “Documentazione Amministrativa”, sigillata e siglata sui lembi di
chiusura, sulla quale dovranno essere indicati i dati dell’impresa concorrente e apposta chiaramente la
seguente dicitura: “Gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e

riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del
servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone occupazione degli spazi ed aree
pubbliche”, la ditta concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 Istanza di partecipazione alla gara redatta secondo il modello predisposto (allegato c), resa ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario con la quale si attesti:
14.1.1) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, i contenuti, le norme e
disposizioni del bando di gara, del capitolato d’appalto e del disciplinare di gara;
14.1.2) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto e che non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del Decreto Legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii.;
14.1.3) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, che comportano
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e precisamente:
(comma 1 art.80 D. Lgs. n.50/2016)
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, dall’art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 e
dall’art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art.2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art.2635 del
codice civile;
c) di non aver prodotto false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
d) di non aver commesso frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
e) di non aver commesso 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;
f) di non aver commesso delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22 giugno
2007 n.109 e successive modificazioni;
g) di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014 n.24;
h) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
(comma 2 art.80 D. Lgs. n.50/2016)
i) nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4,
del medesimo decreto;
(comma 4 art.80 D. Lgs. n.50/2016)
j) 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, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di
_____________________________;
(comma 5 art. 80 D. Lgs. n.50/2016)
k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016;
l) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art.110 del D. Lgs. n.50/2016;
m) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
n) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, comma 2 del D. Lgs.
n.50/2016;

o) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art.67 del D. Lgs.
n.50/2016;
p) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
n.231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D. Lgs. n.81/2008;
q) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
r) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti;
s) 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;
t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della L. 19 marzo 1990, n.55.
u) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge
12.03.1999 n.68;
v) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale o, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.
L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203 non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art.4, comma 1 della Legge 24
novembre 1981 n.689;
w) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.
x) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione oppure di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per
le quali ha beneficiato della non menzione __________________________;
14.1.4) di essere iscritto all’Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di
cui all’art.53 del D. Lgs. n.446/1997;
14.1.5) di essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., indicando, inoltre, numero e
data di iscrizione, sede legale, durata della ditta, forma giuridica e generalità del titolare, dei soci e degli
amministratori;
14.1.6) di possedere un fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2014,
2015 e 2016), pari € 353.750,00 ed un fatturato dei servizi nel settore tributi e servizi connessi pari ad
almeno euro 176.875,00;
14.1.7) di avere eseguito per almeno tre anni continuativi e consecutivi servizi di riscossione e
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, e del canone di
occupazione delle aree e spazi pubblici in almeno tre comuni di pari classe o superiore al Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata come di seguito indicati: (indicare in maniera dettagliata l’attività, i periodo di
svolgimento ed i comuni ed allegare i certificati attestanti il regolare svolgimento);
14.1.8) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico normativi della contrattazione
nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la
legislazione italiana o quella del paese di residenza;
14.1.9) di avere o di attivare, in caso di aggiudicazione, un recapito a Sant’Egidio alla Vibrata secondo
quanto stabilito nel capitolato speciale di gara;
14.1.10) di essere disponibile a iniziare la concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto,
ai sensi dell’art.32, comma 13 del D. Lgs. n.50/2016;
14.1.11) di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
14.1.12) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto
dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di
inadempimento;
14.1.13) di indicare, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto, ivi
comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata ___________________________________;

14.1.14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli
atti di gara che qui si intende integralmente trascritto.
La dichiarazione deve essere firmata:
per il concorrente singolo, dal legale rappresentante o suo procuratore;
per il consorzio di cooperative o consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio o suo
procuratore;
per i raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti, dal legale rappresentante della
mandataria/consorzio o da un suo procuratore;
per i raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i
concorrenti che intendono raggrupparsi o consorziarsi o da loro procuratori.
Inoltre la Busta n.1 deve contenere, a pena di esclusione;
 Garanzia provvisoria di cui all’art.93 del D. Lgs. n.50/2016, a favore del Comune di Sant’Egidio alla
Vibrata, pari al 2% del prezzo base indicato ovvero € 3.537,50 (tremilacinquecentotrentasette/50) sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
Può essere costituita, come indicato all’art.93, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, fermo restando il limite
all’utilizzo del contante di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
Può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui
all’art.103, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto
individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve
contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il
raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione
provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato
come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri
componenti il raggruppamento. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza
della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. L’importo della garanzia è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
L’importo della garanzia è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo del comma 7 dell’art.93 del D. Lgs. n.50/2016, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo
della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo del comma 7 dell’art.93 del D. Lgs. n.50/2016, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per fruire
di tali benefici, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta
presentando idonea e puntuale certificazione. Le garanzie provvisorie presentate dai soggetti non










aggiudicatari saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva. La garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della
sottoscrizione del contratto In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi la garanzia provvisoria
dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo/consorzio in nome e per conto proprio e delle
mandanti/consorziate.
Attestazione dell’avvenuto versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) nella misura indicata dall’articolo 2 della deliberazione A.N.A.C. n.163 del 22
dicembre 2015 con le sole esclusive modalità ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito
http://www.anticorruzione.it. Il pagamento della contribuzione avviene mediante versamento on line
oppure presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e dei
bollettini. I soggetti tenuti al versamento del contributo, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, dovranno preventivamente iscriversi on line al "servizio di riscossione" raggiungibile
all’indirizzo
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta di pagamento online,
trasmessa dal sistema di riscossione o lo scontrino Lottomatica. Il termine per i partecipanti per effettuare
il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione per la verifica
del possesso dei requisiti disponibili presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Attestazione rilasciata dal Comune di aver preso visione mediante sopralluogo congiunto con un
rappresentante dell’Ente dei luoghi dove saranno svolti i servizi in concessione, in funzione degli obblighi
informativi a carico del committente (art. 26, comma 1, lett. b del D. Lgs. n.81/2008) e di aver preso
visione, altresì, di tutte le circostanze generali, particolari e di tutti gli oneri previsti che possono influire
sullo svolgimento del servizio, nonché di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta
remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso; il sopralluogo
dovrà essere prenotato via e-mail al seguente indirizzo: sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it o al
seguente numero telefonico. 0861/846511 (int.217) e dovrà essere effettuato non più tardi del giorno
14/07/2017.
La prenotazione deve essere effettuata con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. Dell’avvenuto
sopralluogo verrà rilasciata attestazione dal responsabile del procedimento esclusivamente alle persone di
seguito elencate munite di documento di riconoscimento:
- rappresentante legale dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- procuratore dell’impresa munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata e
la procura deve indicare espressamente il potere di effettuare i sopralluoghi;
- dipendente dell’impresa munito di delega dalla quale risulti la sua qualità di lavoratore subordinato
dell’impresa.
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, la presa visione è consentita ad un
rappresentante della mandataria, purché munito di delega da parte delle mandanti in caso di RTI
costituendo.
Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati resi ai sensi del D. Lgs. n.385 del
01/09/1993 attestante la capacità finanziaria ed economica dell’operatore economico per l’espletamento
dell’appalto (allegato XVII parte I al D. Lgs. n.50/2016);
Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale
impegno può essere sostituito da dichiarazione del concorrente, sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara che
in caso di aggiudicazione costituirà la garanzia definitiva sotto forma di cauzione, in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal
caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla
disciplina prevista dall’art.48 del D. Lgs. n.50/2016. Inoltre, ciascuna impresa del raggruppamento dovrà
presentare, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi

del D.P.R. n.445/2000, attestante l’insussistenza in capo alla ditta concorrente e, per essa, con riferimento
ai requisiti personali, ai legali rappresentanti, delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs.
n.50/2016. Dovrà, inoltre, essere indicata la composizione del raggruppamento, indicando a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo. Dovranno, inoltre, essere indicate, in sede di offerta, le parti del servizio che saranno svolte
dalla capogruppo o dagli altri membri dell’associazione temporanea.
14.1.2) Avvalimento – precisazioni
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. n.50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine, ed in conformità all’art.89, comma 1, del D. Lgs. n.. 50/2016, il concorrente che intenda far
ricorso all’’avvalimento’ dovrà produrre, a pena di esclusione, nella busta n.1 “Documentazione
amministrativa” le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e
dell’impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria nella presente procedura (in caso
di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta,
a pena d’esclusione, apposita procura);
c) Dichiarazioni attestanti il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
D. Lgs. n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
In particolare, le dichiarazioni di cui all’art.80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 devono essere rese con
riferimento ai seguenti soggetti:
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza
persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di
altro tipo di società o consorzio);
- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
- procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che,
per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto
assegna agli amministratori;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare
esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art.80, comma 1, del D. Lgs.
n.50/2016. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art.80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 anche con
riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le
società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;
- l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso il Comune di Sant’Egidio alla
Vibrata, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto/polizza le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.45 del D. Lgs.
n.50/2016, o in coassicurazione.
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art.80
comma 1 del D. Lgs.50/2016, l’impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo:
assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a
comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del
cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art.80,
comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/00, devono essere corredate, a pena di
esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico
organizzativo, ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. n.50/2016, è necessario produrre sempre nella busta n.1:
a) 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 e/o i mezzi prestati necessari per
tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà ai sensi dell’art.88 comma 1 lett.a) del DPR
207/2010, essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai
fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico,
esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata
indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;

ovvero
b) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi di cui all’art.89, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 (obblighi previsti dalla normativa
antimafia) nonché riportante l’indicazione in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente l’oggetto
dell’avvalimento, delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, comma 12 del D.
Lgs. n.50/2016, e di quant’altro stabilito dall’art.89, comma 1, del decreto stesso, si procederà all’esclusione
del concorrente e all’escussione della garanzia provvisoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del
contratto/polizza.
Si precisa inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art.89, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della
medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art.89, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 la partecipazione
contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima,
pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
14.2) Busta n. 2 Progetto tecnico di organizzazione e di gestione del servizio
Nella busta contrassegnata con il “n.2 Progetto tecnico di organizzazione e di gestione del servizio”,
sigillata e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovranno essere indicati i dati dell’impresa concorrente e
apposta chiaramente la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento in concessione del servizio di
accertamento liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni e del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche”, dovrà essere contenuto il
progetto gestionale redatto su carta legale o resa legale. In detto progetto dovranno essere indicate in maniera
dettagliata le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara d’appalto (vedi punto 7 per i
contenuti minimi del progetto tecnico), in conformità di quanto disposto dal capitolato speciale, con
particolare riferimento all’organizzazione dei servizi medesimi e dovrà essere esecutivo, cioè applicabile e
realizzabile.
14.3) Busta n.3 Offerta Economica
Nella busta contrassegnata con il “n.3 Offerta Economica” (allegato d), sigillata e siglata sui lembi di
chiusura, sulla quale dovranno essere indicati i dati dell’impresa concorrente e apposta chiaramente la
seguente dicitura “Gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento liquidazione e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone
occupazione degli spazi ed aree pubbliche”, la società concorrente dovrà esprimere la propria offerta.
Detta offerta, redatta in lingua italiana, su carta legale o resa legale, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società, dovrà contenere il valore offerto del
minimo garantito e la misura dell’aggio con la quale la ditta si dichiara disposta a svolgere i servizi.

Si precisa che l’aggio richiesto non dovrà essere superiore alla misura del 25,00% per l’attività di
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni, e del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, per cui sono ammesse solo
offerte in ribasso per l’aggio quindi le offerte aventi un aggio superiore al 25,00% non saranno considerate e
ciò comporterà l’immediata esclusione del concorrente dalla gara.
L’impresa concorrente, nella determinazione della percentuale da applicare a titolo di aggio, dovrà tenere
conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio.
L’aggio può essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre e in
lettere. In caso di discordanza tra l’aggio indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale.
Si precisa che per i minimi garantiti l’offerta è in rialzo.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare, ai sensi dell’art.95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell’aggiudicazione provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art.97, comma 5, lettera
d) del D. Lgs. n.50/2017.
In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti, specificando le quote di servizio che verranno
assunte da ciascuna impresa.
Si avverte che oltre il termine di presentazione dell’offerta non verrà considerata valida alcuna offerta, anche
sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria e non sarà consentita in
sede di gara la presentazione di altra offerta.
Non sono, inoltre, ammesse:
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione della misura espressa;
- offerte condizionate o con riserva;
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali tali
da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.
La busta contenente l’offerta economica non dovrà contenere altra documentazione.

15. VERIFICA DEI REQUISITI
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte
in gara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Si riserva, altresì, la facoltà di acquisire direttamente documenti
ritenuti necessari per la verifica della insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare. Il
dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non
corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose.
16. ESCLUSIONE DALLA GARA
Costituiscono cause di esclusione quelle elencate dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, nonché quelle previste
dal Codice delle Leggi Antimafia (D. Lgs. n.159/2011).
Ai sensi e per gli effetti dell’art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, costituiscono irregolarità non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. In ogni caso, costituiscono causa di esclusione la non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale richiesto dalla presente disciplinare possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con le modalità e nei termini previsti dall’art.83, comma 9, del
D. Lgs. n.50/2016.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art.83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e

all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di giorni 3 perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.
18. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
La concessione sarà aggiudicata all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo (progetto tecnico +
offerta economica) più alto.
In caso di parità di punteggio si affiderà l’appalto all’impresa che ha svolto servizi di riscossione e
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, e del canone di
occupazione delle aree e spazi pubblici in più Comuni oltre quelli indicati come requisito per la
partecipazione alla gara di cui al punto 11.2.
In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida,
nonché di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora
non vengano fornite valide spiegazioni.
L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara ha carattere provvisorio. L’esito dei lavori della
Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione
adottata dal dirigente competente. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti
ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016.
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non effettuare,
motivatamente, l’aggiudicazione.
Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte
del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con aggiudicazione all’impresa che
segue in graduatoria. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà
fissata dall’Amministrazione concedente, presentando i documenti che saranno richiesti. Saranno a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo esemplificativo: bollo, diritti di
segreteria, registrazione) e il contratto sarà redatto in forma pubblica-amministrativa.
19. OBBLIGHI AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al servizio competente, nel termine previsto e previa richiesta
dell’ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti
i requisiti dichiarati in sede di gara. Qualora, sulla base di successivi accertamenti da parte del Comune, le
dichiarazioni effettuate in sede di gara risultassero non veritiere, l'Amministrazione procederà ai sensi di
quanto previsto dall’art.80, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e alle segnalazioni previste dal Codice Penale.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa
n.111/2012.
Poiché l’aggiudicazione avviene mediante offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di
giudizio qualitativo forniti dall’aggiudicatario unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono
quindi recepiti integralmente nel contratto. Dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva verrà data
comunicazione alla ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata. Con la medesima
comunicazione, la ditta sarà invitata a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione, quanto segue:
- cauzione definitiva come da capitolato speciale;
- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria e accessori, secondo le modalità indicate
dall’Ufficio comunale competente.
Alla data indicata nella predetta comunicazione da parte del Comune, il concessionario dovrà presentarsi alla
firma del contratto. Ove nel termine di cui sopra la ditta non avesse ottemperato a quanto richiesto e/o non si
fosse presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di
ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.
Si dà atto che la stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia
se e in quanto applicabili.

Il contratto stipulato a seguito della procedura oggetto del presente bando non conterrà la clausola
compromissoria. Si comunica, inoltre, che nel contratto il concessionario dovrà dichiarare di conoscere e di
accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane
S.p.A., ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
La fatturazione dell’aggio dovrà essere emessa esclusivamente in forma elettronica. L'affidatario dovrà
assumersi l'obbligo di inserire nella fattura relativa alla suddetta fornitura il CIG, ai sensi dell'art.25, commi
2 e 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014
n.89.
Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
concessionario, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. n.50/2016. È
vietato il subappalto, anche parziale, del servizio.
20. ALTRE DISPOSIZIONI
Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it e sul
sito della Centrale Unica di Committenza: http://www.unionecomunivalvibrata.it, nella sezione Avvisi e
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art.76 del D. Lgs. n.50/2016 all’indirizzo pec fornito dai concorrenti nella domanda di
partecipazione.
L’aggiudicazione definitiva e le esclusioni verranno disposte con provvedimento del dirigente competente,
sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla commissione di gara e saranno comunicate ai concorrenti
secondo quanto previsto dall’art.76, commi 5 e 6, del D. Lgs. n.50/2016.
Le offerte presentate rimangono valide per 180 giorni dalla data di espletamento della selezione; trascorso
tale termine gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. La predetta facoltà non è
esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause
non imputabili all’Amministrazione.
Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara, oltre alle norme specifiche in
materia di concessione di servizi, si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti
in materia, in quanto compatibili.
Il presente disciplinare sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata e della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata.
Foro esclusivamente competente: Foro di Teramo.
Avverso la presente procedura può essere presentato ricorso entro 30 giorni al T.A.R. Abruzzo, l’Aquila
21. SEGRETEZZA DEI DATI ED ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono
necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti e in parte pubblicati, in applicazione
delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura del servizio economato.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla selezione. I diritti di cui all’articolo 7 del D.
Lgs. n.196/2003 citato sono esercitabili con le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dal
Regolamento comunale per l’accesso agli atti.
Ai fini del diritto di accesso agli atti si applica, altresì, l’art.53 del D. Lgs. n.50/2016: si richiama, in
particolare, l’applicazione dei commi 2 e 5 per la disciplina dei casi in cui l’accesso è differito o escluso.
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