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“DISCIPLINARE DI GARA “ 
CIG 3481655099 

  
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Agata di Puglia - Indirizz
XX Settembre  n. 7 - Telefono: 0881/984007  – Fax: 0881/984084 -  
  
OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del servizio di riscossione volontaria 
e delle attività di liquidazione e accertamento della:  

1. Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); 
2. Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 
3. Canoni idrici; 
4. Tosap e Imposta sulla Pubblicità; 
5. Fitti, canoni e livelli; 

e della  riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, degli oneri di urbanizzazio
altre entrate comunali.  
 
PROCEDURA PRESCELTA: l'affidamento sarà effettuato tramite procedura apert
dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..  
  
MODALITA' Dl AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione verrà effettuata con i
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'articol
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, determinata in base agli elementi di valu
seguito specificati:  
  
1. OFFERTA PROGETTUALE (max punti 75) così suddivisi:  
a) Sistemi e processi di riscossione con particolare attenzione alle attività di acc
(max punti 30)   
b) Modalità e tempistiche di rendicontazione on line    (max punti 20)  
c) Canali di pagamento messi a disposizione dei contribuenti (2 punti per
canale – max punti 10)  
d)  Servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti  nel capitolato d’on
punti 15)  
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Per l'attribuzione del punteggio relativo a ciascuna componente dell'offerta progettuale di cui 
alle lettere a), c) e d), sarà effettuata una valutazione comparativa discrezionale delle proposte 
prodotte da ciascun concorrente, assegnando, per ciascuna valutazione, il relativo valore utile al 
successivo calcolo del punteggio da attribuire, come segue:  
  
a) processi e sistemi di riscossione e di accertamento punteggio  
Documentazione non prodotta o insufficiente     0   
Sufficiente    5  
Discreto      12  
Buono         20  
Ottimo        30  
b) modalità e tempistiche di rendicontazione on line   punteggio  
Documentazione non prodotta o insufficiente     0  
Sufficiente      5  
Discreto        10  
Buono           15  
Ottimo          20  
 
c) canali di pagamento messi a disposizione dei contribuenti  max punti 10 (2 punti per 
ciascun  canale)   
 
d) servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti  nel capitolato d'oneri        
punteggio  
Documentazione non prodotta o insufficiente     0   
Sufficiente      2  
Discreto          5  
Buono             7  
Ottimo           15  
  
2. OFFERTA ECONOMICA (max 25 punti) così suddivisi:  
  

 Ribasso aggio a base d’asta per il servizio di riscossione volontaria   
 
(max 25 punti)  
  
Il punteggio relativo al ribasso dell'aggio sarà attribuito applicando la seguente formula:  
x = R *Pm/Mr  
dove  
x = punteggio da assegnare  
Pm = punteggio massimo attribuibile  
R = ribasso d'aggio preso in esame  
Mr = Maggior ribasso d'aggio offerto  
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Il punteggio scaturito dalla predetta formula verrà arrotondato all'unità superiore qualora il 
primo numero, dopo la virgola, sia pari o superiore a 5.  
  
L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
risultante dalla sommatoria aritmetica di cui ai punti 1. e 2.  
  
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: il valore del contratto è presuntivamente stimato 
in Euro 420.000,00, oltre I.V.A. per legge, per tutta la durata dell'appalto.  
 
Nella gara ufficiosa, per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto, si segue il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 Dlgs n 163/2006.  
 
IMPORTO DEL PREZZO A BASE D’ASTA: l'aggio posto a base d'asta per il servizio di 
riscossione volontaria è il 6,0% (sei per cento) oltre IVA di legge da computarsi sulle somme riscosse 
per  le entrate previste dal capitolato e dal presente bando. 
Per il servizio di riscossione coattiva delle entrate, l’aggio, non soggetto a ribasso, sarà corrisposto alla 
ditta aggiudicataria nella misura del 9%. 
Per il servizio di riscossione coattiva delle entrate, l’aggio, non soggetto a ribasso, sarà corrisposto alla 
ditta aggiudicataria nella misura e secondo le modalità tempo per tempo vigenti previste dall’art. 17 del 
D.Lgs. n. 112/99 comma 1, lett. a) e b  
Tale aggio sarà valido sia nel caso di riscossione coattiva espletata a mezzo ruolo secondo la disciplina 
dettata dal DPR 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni che nel caso di 
riscossione coattiva espletata a mezzo di ingiunzione fiscale secondo la disciplina dettata dal R.D. 
14/04/1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Per il servizio di accertamento delle entrate sarà corrisposto un aggio (non soggetto a ribasso) pari al 
25%, per le somme effettivamente riscosse. 
 
DURATA DELL'APPALTO: L'appalto ha durata di anni 5 (cinque) dal 01/01/2012.  
  
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: sono ammesse a partecipare tutte le imprese 
regolarmente iscritte nella prima categoria Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare 
attività di liquidazione, accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate 
delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi 
del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1 e ss.mm.ii, dotate, alla 
data di pubblicazione del presente bando, del requisito del capitale minimo previsto dall'art. 3 
bis del D.L. n. 40/2010 convertito con modificazioni dalla L. n.73/2010, come modificato 
dall'art.38, comma 13 sexies, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 
n.122/2010.  
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163. In tal caso tutte le imprese partecipanti dovranno essere iscritte all'Albo di cui 
sopra.  
  
INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE: per partecipare alla gara 
l'Impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, a mezzo Raccomandata del 
Servizio postale di Stato, agenzie di recapito autorizzale, ovvero consegna a mano 
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inderogabilmente entro le ore _14,00_ del giorno _28/11/2011_ all'Ufficio Protocollo del 
Comune, Indirizzo: Piazza XX Settembre – 71028 SANT’AGATA DI PUGLIA, un plico 
che, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca, timbrato e controfirmato su tutti 
i lembi di chiusura e sul suo esterno dovrà riportarsi, oltre la ragione sociale e la sede legale 
dell'impresa o delle Imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese, anche la 
seguente dicitura:  
 
"GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E 
COATTIVA E DELL’ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE 
COMUNALI"  
  
CONTENUTO DEL PLICO: il plico dovrà contenere nel suo interno le seguenti buste:  
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
BUSTA B - OFFERTA PROGETTUALE  
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  
  
La BUSTA A deve riportare all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA", ed il nominativo dell'impresa concorrente ovvero delle Imprese 
facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese e deve contenere, a pena 
d'esclusione:  
  
1. Domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante con l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, del numero di 
telefono, di fax, dell'indirizzo di posta elettronica, della partita IVA e del codice fiscale con la 
quale il concorrente:  
a. dichiara di avere preso visione delle norme di cui al presente bando di gara e del relativo 
capitolato d'oneri;  
b. dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 
n.163/2006;  
c. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  
d. dichiara che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n.383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 
2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;  
e. dichiara, ai sensi dell'art. 38 comma m-quater del D.Lgs. 163/2006, 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, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale;  
f. dichiara che l'impresa è in regola con quanto previsto dall'art. 17 della L. 12/03/99 n.68;  
g. dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'imprese ovvero 
in forma individuale e contemporaneamente in una associazione temporanea d'imprese;  
h. dichiara che non sussistono a carico dell'impresa irregolarità inerenti agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, previste dalla legislazione italiana;  
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i. dichiara di avere svolto nel triennio 2008-2010 e per l'intero triennio, i servizi di riscossione 
volontaria e coattiva dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. almeno in 5 (cinque) Comuni appartenenti 
alla Classe 4^ di cui all'art. 2. c. 1. D.Lgs. n. 507/93 (fino a 10.000  abitanti) e li indica 
specificatamente di seguito precisando a fianco l’importo del singolo servizio:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________;  
j. dichiara di aver realizzato nel triennio 2008-2010 un volume di affari  non inferiore ad € 
3.500.000,00 (tremilionicinquecento di euro);  
k. di aver realizzato nel triennio 2008-2010 un volume di affari  per attività di riscossione non 
inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni di euro);  
l. di essere in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9001:2008 per riscossione tributi 
locali;  
m. dichiarazione del capitale sociale interamente versato alla data di pubblicazione del presente 
bando  ovvero dichiara di essere Società a prevalente partecipazione pubblica esclusa dal limite 
di capitale minimo;  
 
Nella busta contenente la documentazione amministrativa dovrà essere inserita (a pena di 
esclusione) la dichiarazione di impegno a versare, in caso di aggiudicazione, una 
anticipazione netta a favore del Comune nella misura di € 1.200.000,00, (da redigere in base al 
modello Allegato B – Dichiarazione di impegno). 
 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. In 
caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la domanda di 
partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione, da tutte le 
ditte raggruppate.  
  
2. Certificato attestante l'iscrizione (ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 446/97 e del Decreto 
Ministeriale n. 289 dell'11 settembre 2000) in prima categoria dell'Albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Per il certificato di cui 
sopra, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, 
resa ai sensi dell'art.46 del T.U. n. 445/00 e successive modificazioni;  
  
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per 
la gara, dal quale si evinca che l'oggetto sociale è conforme all'attività oggetto dell'appalto e 
recante l'indicazione che la Società non è sottoposta a procedure concorsuali e la dicitura 
antimafia ai sensi del D.P.R. 252 del 3/06/1998. Dovranno, inoltre, risultare i nominativi dei 
rappresentanti legali ed i relativi poteri conferiti. Per il certificato di cui sopra potrà essere 
presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 
46 del T.U. n. 445/00 e successive modificazioni.  
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4. Cauzione provvisoria 
 
L’impresa partecipante dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 1% del valore della 
concessione stimato dall’Ente appaltante in €. 420.000,00 ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 163/06, 
commi da 1 a 6, costituita a scelta dell'offerente da:  
a) contanti o 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;  
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, recante la clausola di rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., dell'immediata operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;  
c)  impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art.75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di validità della garanzia.  
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 dalla 
Capogruppo o dal soggetto individuato come Capogruppo ed il predetto impegno 
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi 
della Capogruppo e degli altri componenti il Raggruppamento.  
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in 
forma di fideiussione dovrà essere prodotta dalla Capogruppo o dal soggetto individuato come 
Capogruppo con indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti 
il Raggruppamento.  
  
5. Copia del capitolato d’oneri, debitamente datato e sottoscritto per esteso per esplicita 
accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società concorrente. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese il capitolato va siglato da tutte le società facenti parte 
del raggruppamento temporaneo.  
 
6. Dichiarazioni rilasciate da 2 (due) istituti di credito, di data non anteriore a 90 giorni dalla 
pubblicazione del bando, nelle quali si attesti che la società ha la capacità economica e 
finanziaria ad assolvere alle obbligazioni assunte. 
  
7. Prova dell’avvenuto versamento di €. 70 effettuato all’autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi secondo le modalità di pagamento della contribuzione.Lo scontrino 
rilasciato dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
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La documentazione e le dichiarazioni indicate precedentemente dovranno essere presentate da 
tutte le imprese associate eccezion fatta per la cauzione provvisoria ed il capitolato d’oneri.  
  
Le Imprese non potranno concorrere allo stesso tempo sia autonomamente che in 
raggruppamento temporaneo di imprese, né in più di un raggruppamento; è consentita la 
presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti a patto che l'offerta 
venga sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e che 
contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, 
che sarà qualificato come capogruppo mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.  
Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato, di optare per l'applicazione 
dell'istituto dell'avvalimento, secondo la disciplina contenuta nell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 
limitatamente però all'ausilio dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo.  
  
La BUSTA B deve riportare sull'esterno la dicitura "OFFERTA PROGETTUALE" e dovrà 
essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con ceralacca e con l'apposizione di 
timbro e firma sui lembi di chiusura. Deve recare sull'esterno il nominativo dell'impresa 
concorrente o delle imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese e deve 
contenere, a pena di esclusione, il progetto tecnico completo del servizio.  
  
Il progetto deve essere redatto tenendo conto di quanto stabilito dal Capitolato d'oneri e dovrà 
essere composto da un numero di pagine non superiore a 50 in formato A4 ed ogni pagina 
dovrà contenere massimo 25 righe. Il progetto deve ricomprendere obbligatoriamente, pena 
l'invalidità dell'offerta, i sotto indicati aspetti e, quindi, sarà ripartito nei seguenti capitoli:  
  
a) i sistemi ed i processi adottati per la riscossione volontaria e coattiva;  
b) le modalità e le tempistiche di rendicontazione on line;  
c) i canali di pagamento che sono messi a disposizione dei contribuenti;  
d) servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato d'oneri.  
  
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, il progetto dovrà essere 
sottoscritto congiuntamente, per esteso, dai legali rappresentanti o persone delegate di ciascuna 
impresa temporaneamente raggruppate, pena l'esclusione dalla gara.  
  
La BUSTA C, deve riportare sull'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" che dovrà 
essere a pena di esclusione dalla gara chiusa, sigillata con ceralacca e con l'apposizione di 
timbro e firma sui lembi di chiusura, e deve recare il nominativo dell'impresa o delle imprese 
facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese e contenere, a pena di esclusione 
dalla gara, l'offerta economica che deve essere espressa mediante l'indicazione della:  
  

 percentuale di ribasso sull’aggio posto a base d’asta del 
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• 6 %  relativamente alla riscossione volontaria, 

 
In caso di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria tratterrà per sé, a titolo di corrispettivo, 
l'aggio in percentuale derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta.  
  
Il ribasso deve avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre ed in 
lettere; in caso di discordanza tra i due valori, verrà considerata valida l'offerta più vantaggiosa 
per la stazione appaltante.  
  
L'offerta, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara. In caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione 
dalla gara, congiuntamente dai legali rappresentanti o persone delegate delle varie imprese 
temporaneamente raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese.  
  
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, anche indirettamente, o con riserva e 
quelle espresse in modo indeterminato.  
  
DISPOSIZIONI FINALI. La mancanza dei documenti prescritti o il mancato possesso di uno 
o più dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dell'impresa concorrente.  
Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento dell'appalto.  
  
In sede di valutazione dell'offerta la Commissione giudicatrice esaminerà in seduta pubblica la 
documentazione per l'ammissione alla gara (Busta A - Documentazione amministrativa); 
esaminerà, poi, in seduta segreta il progetto tecnico (Busta B - Offerta progettuale).  
  
Successivamente in seduta pubblica, in data e ora che saranno appositamente comunicate a 
mezzo  avviso pubblicato sul sito del Comune di Sant’Agata di Puglia, la Commissione darà 
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte progettuali e procederà alla apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche dando lettura di quanto riportato in ciascuna di esse e 
procedendo alla assegnazione dei relativi punteggi. Determinerà, conseguentemente, la 
sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna impresa concorrente e formerà la graduatoria 
finale. L'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse avverrà secondo il 
disposto degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs 163/2006.  
  
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell'impresa concorrente che avrà ottenuto 
il punteggio complessivo più alto. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta 
o rimasta in gara una sola offerta valida.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e 
conveniente per l’Amministrazione.   
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In caso di parità tra 2 o più offerte si procederà al pubblico sorteggio del concorrente 
aggiudicatario 
  
L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
non aggiudicare l'appalto, ove l'offerta presentata non sia corrispondente agli obiettivi che 
l'Ente intende perseguire.  
  
Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre 
impegnerà l'Amministrazione Comunale solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di 
affidamento del servizio. Le spese relative alla stipula del contratto di concessione, sono a 
carico della ditta aggiudicataria.  
  
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Capitolato d'oneri.  
  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di 
Sant’Agata di Puglia trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 
Comune di Sant’Agata di Puglia.  
  
Informazioni  
 
Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste all’Ufficio Tributi- 
tel.0881-984007 nei giorni di Martedi- Mercoledi-Giovedi 
Responsabile Unico del Procedimento è la Sig. Rag. Maria Anna Tornisiello 
 
Il presente disciplinare di gara è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di  
Sant’Agata di Puglia. 
 
Il Responsabile  del procedimento 
Maria Anna Tornisiello 
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