Centrale Unica di
Committenza
COMUNI DI RIONERO IN VULTURE –MONTEMILONE

Comune Capofila Città di Rionero in Vulture
Provincia di Potenza
Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel.
0972/729111
Fax
0972/729221
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta articoli 60 e 71 decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, decreto legislativo n. 50
del 2016 e s.m.i.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
ORDINARIA,
DI
ACCERTAMENTO
DELL'EVASIONE
E
DI
RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE
COMUNALI DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
CUP: B69H18000100004

CIG (SIMOG): 7382874C59

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE CHE HA INDETTO LA GARA
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Indirizzo postale: Via Raffaele Ciasca, 8
Città: Rionero in Vulture

Codice NUTS ITF51

CAP / ZIP: 85028

Paese: Italia

Punti di contatto:

Telefono: +39 0972729111

All’attenzione di: Rag. Donato Caposicco

Telefono: +39 0972729209

Posta elettronica: ragioneria@comune.rioneroinvulture.pz.it
PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

Fax: +39 0972729221

Indirizzi internet:

Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it

Profilo di committente:

http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza Comuni di Rionero in Vulture - Montemilone c/o Comune
di Rionero in Vulture - Ufficio Protocollo - Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in
Vulture (PZ)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO SERVIZI
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: concessione del servizio di
gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali del
Comune di Rionero in Vulture
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto di servizi - CPV 79940000-5
Comune di Rionero in Vulture
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione ordinaria, di
accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali del Comune di Rionero
in Vulture.
II.1.5) Divisione in lotti:

no

II.1.6) Ammissibilità di varianti:

no

II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
II.2.1) Periodo in anni: tre (3) consecutivi dalla data di effettivo inizio del servizio
II.2.2) Opzioni:

sì

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo espresso del servizio, per un periodo massimo di ulteriori anni due
(2), nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 63, comma 5, lett. b) del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e, in generale,
dalla normativa vigente in materia di rinnovi contrattuali, fino ad un massimo complessivo di anni cinque.
II.3) Quantitativo o entità dell’appalto
II.3.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
L'importo a base di gara, considerato anche i periodi di eventuale rinnovo del contratto fino ad un massimo di anni
cinque (5), ammonta a € 880.000,00.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la
stazione appaltante ha stimato pari € 605.000,00 (euro seicentocinquemila/00) considerato anche i periodi di eventuale
rinnovo del contratto fino ad un massimo di anni cinque (5).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. pari al 2%
dell’importo a base di gara compreso i costi della sicurezza;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi dell’articolo art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti nelle
percentuali indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei requisiti
prescritti dal medesimo comma 7.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento con fondi di bilancio;
b) pagamenti in rate trimestrali posticipate come stabilito dall'art. 15 del capitolato descrittivo e prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento
III.1.4) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:
I servizi da svolgere sono tutti indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale a cui si rimanda per le
modalità di esecuzione.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Requisiti di idoneità professionale - ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.:
1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.);
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
3) Iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 446/97, così come disciplinato dal D.M. n. 289/2000, che abbiano
il proprio capitale sociale nella misura minima prevista dalla L. n. 73/2010, pari, per quanto attiene le dimensioni
dell’Ente affidante, ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato, per l’espletamento, anche
disgiunto, delle attività di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei Comuni con
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popolazione fino a 200.000 abitanti
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria - ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 50 del
2016 e s.m.i.:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Offerente nelle forme previste
dal D.P.R. n. 445/2000 (anche mediante autocertificazione con allegata copia di un documento di riconoscimento del
dichiarante), attestante:
1) un fatturato globale medio annuo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a €
340.000,00 IVA esclusa;
2) fatturato specifico minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma
4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
bando, per un importo non inferiore a € 176.000,00 IVA esclusa;
III.2.3) Requisiti di capacità tecnico organizzativa - ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 50 del 2016 e
s.m.i.:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Offerente nelle forme previste
dal D.P.R. n. 445/2000 (anche mediante autocertificazione con allegata copia di un documento di riconoscimento del
dichiarante), attestante:
1) di avere gestito negli ultimi 3 anni e/o gestire, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che
abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione, servizi di accertamento e/o
riscossione, e/o supporto alla gestione di servizi analoghi in almeno un Comune con popolazione anagrafica
superiore a 10.000 abitanti per la durata di almeno 24 mesi alla data di pubblicazione del bando di gara;
2) di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al settore di
accertamento e riscossione dei tributi locali;
3) di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 attestante il possesso dei
requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni trattate;
4) di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme SA 8000 attestante il possesso di sistemi di gestione
di responsabilità sociale ed etica dell’impresa.
5) di disporre nel proprio organico di almeno un ufficiale della riscossione
In riferimento ai precedenti punti III.2.2) e III.2.3):
a) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 48
del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
b) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
III.2.4) Appalti riservati:

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta di cui agli articoli 60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione
ed attribuzione dei punteggi indicati nel disciplinare di gara, di seguito sintetizzati:
criteri discrezionali

ponderazione

si rimanda al disciplinare di gara

80 su 100

criteri vincolati

ponderazione

Prezzo (ribasso sul prezzo)

20 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CUP: B69H18000100004

CIG (SIMOG): 7382874C59

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

sì

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

venerdì

Data:

06

3

-

04

-

2018

Ora:

12

00

Documenti a pagamento sì

no

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

lunedì

Data:

16

-

04

-

2018

Ora:

12

00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:
giovedì
Data:
19
04
2018
Ora:
10
00
Luogo: Comune di Rionero in Vulture - Servizio Finanziario - Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in
Vulture
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
no
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di far acquisire a verbale proprie osservazioni scritte espresse in
forma chiara e leggibile e debitamente firmate dal soggetto autorizzato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

sì

no

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 97 del 12/02/2018 (art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i.);
b) offerta tecnica ed economica in apposite buste interne al plico e contrassegnate dalla dicitura «Offerta Tecnica»,
«Offerta Economica»;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
d) ai sensi dell'art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i la stazione appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le
parti di servizi che saranno eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 48, comma 4 e
8, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i);
f) obbligo per i consorzi di cooperative e per i consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre (art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.), salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 7-bis, del
d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
g) responsabile del procedimento: Rag. Donato Caposicco, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Basilicata, sede di Potenza
Indirizzo postale: Via Rosica, 89/91
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 0971414111
Indirizzo internet: (URL)
Fax: +39 0971414243
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m).
YL4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano allapartecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenzadelprolvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera g).

\rI.5) Data di spedizione del presente arryiso alla G.IJ.C.E.: 14/0212018
Rionero in Vulture,

lì

19 febbraio 2018
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