Piazza E. Abbro, 1
84013 Cava de’Tirreni (Sa)

tel. 089682471
fax 089682107

www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

I Settore Economico-Finanziario

Bando di Gara - Procedura Aperta

Per l’affidamento delle attività di back office relative alla ricerca dell’evasione dei
tributi I.C.I. (Imposta Comunale Immobili) e T.A.R.S.U. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)
con conseguente attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, per il recupero
tributario. CIG n. 0200555F34.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
con propria determinazione nr. 1829 del 30.7.2008
RENDE NOTO
• Che è indetta la presente gara di appalto, il cui QUADRO RIEPILOGATIVO è il seguente
Procedura di aggiudicazione
Valore presunto dell’appalto
Criterio di aggiudicazione
Durata Contratto
Categoria del servizio
Termine per il ricevimento delle
offerte

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/2006
Euro 300.000,00
Offerta economicamente più vantaggiosa
24 mesi
27 (allegato II B) di cui all’art. 20 del D. Leg.vo n. 163/06
Ore 12,00 del 26.9.2008

• Che le norme generali che ne disciplinano la partecipazione sono di seguito elencate:
ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Stazione Appaltante: Comune di Cava de’ Tirreni, Piazza Eugenio Abbro, n.2, Telefono 089/682154 - Fax
682490 – E-mail nobile.montefusco@comune.cavaetirreni.sa.it, Web Site : www.comune.cavadetirreni.sa.it

Il Corrispettivo Economico ,per tutte le prestazioni relative all’oggetto dell’appalto, consiste unicamente nel
riconoscimento dell’ aggio percentuale, offerto al ribasso rispetto alla percentuale a base d’asta che è
fissata nella misura del 20% (venti percento), da applicarsi sulle maggiori entrate tributarie, derivanti dalle
attività di accertamento e controllo effettuate per la emersione dell’evasione in materia di ICI e TARSU,
secondo le modalità indicate nel capitolato d’appalto. Il corrispettivo verrà corrisposto solo a seguito di
maggiori entrate effettivamente incassate. Tutte le offerte presentate che eccedono oltre la misura predetta
saranno sistematicamente escluse dalla gara.
Sarà applicato l’art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse.

Luogo di presentazione delle offerte : Comune di Cava de Tirreni, Piazza Eugenio Abbro, 2, C.A.P.84013
(SA) – Ufficio Protocollo Generale a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o mediante consegna a
mano.
ART. 2 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara le società concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena
l’esclusione:
a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara;
b) iscrizione in 1° Categoria dell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle riscossioni dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni
istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, art. 53
comma 1, con un capitale sociale non inferiore ad Euro 2.583.000,00 anche in associazione temporanea
d’impresa con altre società non iscritte all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione,
di accertamento e riscossione dei tributi.
c) inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso a carico dei singoli rappresentanti della
ditta o impresa.
d) inesistenza, per analoghe attività di cui al presente bando, di procedimenti ispettivi, anche non conclusi,
da parte dell’autorità giudiziaria, contabile o penale.
e) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 Maggio 1965, N° 575 e successive modificazioni ed
integrazioni (disposizioni antimafia), a carico dei legali rappresentanti della ditta o impresa, familiari o
conviventi;
f) inesistenza, con altre ditte concorrenti nella presente gara, di alcuna delle forme di collegamento indicate
nell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo N° 406/19;
g) adempimento a quanto previsto dal D.L. 25/9/2002, n. 210;
h) adempimento agli obblighi dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative
vigenti in materia;
i) adempimento agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/99;
j) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 dalla quale risulti che la società è
certificata per l’attività oggetto dell’appalto;
k) avere svolto, nel triennio precedente a quello della presente gara, attività di accertamento e riscossione di
tributi ai fini TARSU - ICI o TIA per almeno tre Comuni, di cui almeno uno con un numero di abitanti non
inferiore a 50.000 unità residenti. Per questo requisito, si dovrà dichiarare anche il nome della Stazione
appaltante, il Nr. abitanti effettivo, l’anno relativo all’esecuzione dei lavori, il nr. di telefono e indirizzo
mail del Funzionario Responsabile;
l) aver realizzato nel triennio 2005-2007 un fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 15.000.000,00;
m) aver realizzato, nel triennio 2005-2007 un fatturato specifico per i servizi oggetto del presente appalto
non inferiore ad € 1.ooo.ooo,oo.
Alla gara sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, a condizione che le ditte concorrenti in associazione
temporanea di imprese non concorrano, al contempo, anche autonomamente, né in più di una
associazione.
Nel caso di partecipazione in A.T.I. la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte
dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente associate e riportare indicazione precisa
della Ditta mandataria.

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

3.1– A pena di non ammissione, per partecipare alla gara la società concorrente dovrà far pervenire, all’Ufficio
Protocollo del Comune, con il mezzo postale ritenuto più idoneo, o mediante consegna a mano, al predetto
indirizzo un unico plico inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 26/9/2008 presso il luogo di
presentazione delle offerte. Tale plico, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con cera lacca, 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, anche la seguente dicitura: “affidamento in appalto delle attività di back office
relative all’ accertamento e riscossione anche coattiva per la lotta all’evasione dei tributi I.C.I.
(Imposta Comunale Immobili) e T.A.R.S.U. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani).
3.2 – Il plico di cui al punto 3.1 deve contenere al suo interno le seguenti tre buste sigillate con cera lacca,
timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura :

A) Busta contenente la documentazione ai fini dell’ammissione alla gara.
B) Busta contenente la Documentazione Tecnica.
C) Busta contenente l’Offerta Economica.
3.3 – L’apertura del plico di cui al punto 3.1 avrà luogo il giorno 29/9/2008 alle ore 9,30 c/o l’Ufficio
Gare e Contratti dell’Ente.

BUSTA A
Riportante all’esterno la scritta “Documentazione ai fini dell’ammissione” deve contenere la seguente
documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara e salvo successive verifiche:
1. Capitolato d’appalto sottoscritto debitamente in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante della società o
in caso di ATI dal legale rappresentante della società mandataria, a dimostrazione che lo stesso ha preso
conoscenza di tutte le particolarità riguardanti le attività da eseguire e delle circostanze che possono aver
influito nella determinazione dell’offerta.
2. Copia della Certificazione di qualità ISO 9001:2000 dalla quale risulti che la società è certificata per
l’attività oggetto dell’appalto.
3. Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria oggetto della gara, dal quale
dovrà risultare:
•
•

che la società è regolarmente iscritta presso il registro imprese.
che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di
concordato.
• i nominativi dei legali rappresentati in carica;

Nel caso di Associazione temporanea di imprese i suddetti certificati dovranno essere presentati da tutte le
societa’.
4. Cauzione provvisoria per un importo di Euro 6.000/00 (seimila/00), mediante polizza fideiussoria,
bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari. La fideiussione bancaria o la polizza dovrà
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
Detta cauzione sarà restituita al termine della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Mentre sarà invece
trattenuta nei confronti della società aggiudicataria, fino alla stipula del contratto per essere restituita nel
momento in cui la stessa deposita la cauzione definitiva come prevista dal capitolato d’appalto.
5. Ricevuta dell’avvenuto versamento all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di € 20,00, pena
l’esclusione dalla gara, da effettuare sul c/c postale n. 73582561 , intestato all’AUT. CONTR. PUBBL. –
Via di Ripetta, 246 – Roma, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG. N. 0200555F34, oppure copia
stampata dell’e-mail di conferma del versamento effettuato on-line.
6. Una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante della società, redatta in lingua italiana, autenticata
ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:

a) Di essere iscritta nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento
e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni di cui al D.M. 11 Settembre
2000 nr. 289 con la precisazione che il requisito finanziario posseduto deve essere quello di cui all’art.
6, comma 1 lettera b) del medesimo D.M. n. 289/2000 aumentato a Euro 2.583.000,00.
b) Di avere svolto, nel triennio precedente a quello della presente gara, attività di accertamento e
riscossione di tributi ai fini TARSU - ICI o TIA per almeno tre Comuni, di cui almeno uno con un
numero di abitanti non inferiore a 50.000 unità residenti. Per questo requisito, si dovrà dichiarare
anche il nome della Stazione appaltante, il Nr. abitanti effettivo, l’anno relativo all’esecuzione dei
lavori, il nr. di telefono e indirizzo mail del Funzionario Responsabile .
c) Di aver realizzato nel triennio 2005-2007 un fatturato globale d’impresa non inferiore ad €
15.000.000,00;
d) Di aver realizzato, nel triennio 2005-2007 un fatturato specifico per i servizi oggetto del presente
appalto non inferiore ad € 1.ooo.ooo,oo.
e) Inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso a carico dei singoli rappresentanti della
ditta o impresa.
f) Che la società partecipante alla gara non abbia in corso, per analoghe attività di cui al presente
bando, procedimenti ispettivi, anche non conclusi, da parte dell’autorità giudiziaria, contabile o
penale.
g) Inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 Maggio 1965, N° 575 e successive modificazioni
ed integrazioni (disposizioni antimafia), a carico dei legali rappresentanti della ditta o impresa,
familiari o conviventi;
h) Di avere adempiuto agli obblighi dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni
legislative vigenti in materia;
i) Che si è tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli oneri previsti dalle disposizioni relative alle
condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore nella provincia di Salerno;
j) Che l’impresa risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi da

corrispondere all’INPS e INAIL competenti per territorio. Si fa presente che sarà cura di questa A.C.
acquisire presso le sedi competenti i relativi certificati.
k) Che al riguardo di quanto previsto dal D.L. 25/09/2002, n. 210, la società si trova in una delle due
seguenti situazioni (indicare quella che interessa):

• di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
• di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il

periodo di emersione si è concluso.
l) Che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 la società si trova in una delle seguenti
situazioni (indicare quella che interessa):
• non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99:
“motivare”;
• ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99.

m) Che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle forme di collegamento
indicate nell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo N° 406/1991;
n) Di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano l’appalto e di avere preso conoscenza del
Capitolato Speciale d’Appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere
influito sulla determinazione dell’offerta.
Le dichiarazioni dovranno essere elencate nell’ordine suddetto, precedute dalla stessa lettera
alfabetica di riferimento.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese
− i requisiti indicati nel punto precedente lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti dall’A.T.I. nel
suo complesso;
− tutte le Ditte del raggruppamento devono possedere i requisiti di cui alle lettere e), f), g), h), i), J),
k), l), m), n) del punto precedente.
7. Una seconda dichiarazione, sempre a firma del Legale Rappresentante della società, o dal legale
rappresentante della mandataria in caso di ATI, redatta in lingua italiana, autenticata ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara :
• Che la società ha la piena facoltà di disporre dei sorgenti del software utilizzato nell’ambito della

gestione., con impegno a renderlo compatibile con i software applicativi dell’Ente al fine della
migrazione e conversione di ogni dato acquisito a seguito delle attività di cui alla presente gara.
Tutti i documenti sopra indicati, pena l’esclusione, dovranno essere inseriti in una apposita busta chiusa,
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. Detta busta deve
pena l’esclusione riportare all’esterno l’intestazione del mittente offerente e la dicitura “Documentazione ai
fini dell’ammissione ” deve infine essere sigillata con ceralacca con impresso il marchio della società.
BUSTA B
Documentazione Tecnica ed attribuzione del punteggio
Riportante all’esterno la scritta “Documentazione Tecnica” (Max 70 Punti) dovrà a pena di esclusione dalla
gara essere chiusa, ceralaccata e sigillata con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante
all’esterno il nominativo della ditta e contenente, a pena di esclusione, le soluzioni tecniche garantite che
dovranno essere formulate tenendo conto di quanto stabilito dal capitolato di oneri.
L’attribuzione del punteggio avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di Gara sulla base dei seguenti
criteri di valutazione :
B) Soluzione Tecnica

Censimento del territorio comunale e sistema informativo comunale
Organizzazione delle procedure gestionali ordinarie e straordinarie

Punti Max

25
10

Applicativi software utilizzati e integrazione con le procedure esistenti
Organizzazione che la società intende allestire nella zona
Il personale impiegato per la conduzione del servizio

10
10
10

Servizi aggiuntivi

5
Punteggio massimo attribuibile

70

BUSTA C
Offerta economica ed attribuzione del Punteggio
Riportante all’esterno la scritta “Offerta Economica” (Max 30 Punti) dovrà essere, a pena di esclusione
dalla gara, chiusa, ceralaccata e sigillata con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante
all’esterno il nominativo della ditta e contenente a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione della
percentuale di ribasso sull’aggio posto a base di gara così come previsto dall’art. 1 del bando.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
Il punteggio per l’offerta economica verrà assegnato sulla base della seguente formula :

X=

(100-Pre) x 30_________
(100-Prn)

X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo;
Pre : percentuale di ribasso più elevata;
Prn : percentuale di ribasso concorrente ennesimo

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione procederà alla verifica delle
offerte che presentino carattere anormalmente basso.
Data, ora e luogo di apertura: la gara verrà esperita nell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Cava de’
Tirreni, alle ore 9,30 del giorno 29.9.2008.
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procederà in primo luogo, in seduta pubblica, alla
verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata.
Indi, in seduta riservata, la Commissione procederà ad esaminare i plichi contenenti l’”offerta tecnica”,
attribuirà i punteggi con le modalità indicate nel presente bando di gara. Successivamente, in seduta pubblica
da comunicare ai concorrenti, procederà ad esaminare i plichi contenenti l’”offerta economica”, attribuirà i
punteggi con le modalità stabilite nel capitolato, e sommando detti ultimi punteggi a quelli riferiti all’”offerta
tecnica”, formerà la graduatoria finale.
Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
Dopodichè, la Commissione proceder ai sensi dell’art. 86, comma 2, e segg. del D.Lgs. 163/06 ed a tal fine le
offerte sono corredate dalle giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5 e 87, comma 2 del D.Lgs. 163/06.
Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti
di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale potrà richiedere l’esibizione di un documento

d’identità. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, la Stazione
Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

NORME ED AVVERTENZE GENERALI
Art. 1 - Non sarà aperto ed esaminato il plico che non risulti pervenuto, al Protocollo Generale del Comune,
entro i termini stabiliti. Farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal predetto
Protocollo Generale. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.
Art. 2 - Si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto anche uno solo dei
documenti e dichiarazioni richieste.
Art. 3 - Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
interna debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.
Art. 4 - Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida ed in caso di
offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Art. 5 - Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto; in caso di discordanza tra la misura indicata in cifra e quella indicata in
lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. In caso che l’offerta ecceda oltre la
misura indicata nel presente bando la ditta partecipante viene sistematicamente esclusa dalla gara.
Art. 6 – L’apertura dei plichi contenenti la busta con i documenti di gara e la busta contenente l’offerta
economica, avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.
Art. 7 - La comunicazione dei punteggi assegnati avrà inizio nell’ora stabilita preventivamente dalla C. di G.
ed avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. L’ aggiudicazione sarà effettuata
dopo aver verificato la veridicità delle dichiarazioni giurate e la successiva approvazione definitiva di
aggiudicazione da parte della Giunta Municipale.
Art. 8 - L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa, di
prorogare la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
Art. 9 - La ditta o l’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.
Art. 10 – L’impresa aggiudicatrice è tenuta, entro giorni 10 dalla Comunicazione di aggiudicazione stessa a :

A) depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore;
B) produrre la cauzione secondo modalità descritte nel capitolato d’appalto;
C) produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
Art. 11 - Ove nel termine di 10 giorni dalla data indicata nell’invito di cui all’articolo precedente, la ditta
aggiudicatrice non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto
nel giorno all’uopo stabilito, questa Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta seconda
classificata.
Art. 12 - Tutte le spese contrattuali ed altre consequenziali saranno a carico della ditta o dell’impresa
aggiudicataria della gara.
L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. 633/72 (imposta sul valore aggiunto) ed al D.P.R.
634/72 (imposta di registro).

Art. 13 - Qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente invito,
potrà essere ragione di annullamento dell’offerta stessa, ad insindacabile giudizio del Presidente della Gara.
Art. 14 - Trascorsi sei mesi dall’aggiudicazione senza che sia stato stipulato il contratto per motivi non
imputabili alla ditta aggiudicatrice, la stessa ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Art. 15 - I documenti presentati a corredo dell’offerta non saranno restituiti.
Art. 16 – Non è ammesso subappaltare, anche parzialmente, i lavori oggetto del presente appalto.
Per quanto non previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale si richiama e si fa riferimento alla
normativa vigente in materia, il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 445/2000.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati
raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto.
Ai sensi della Legge 241/90 si rendo noto che, Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del
I° Settore, dott. Nobile Montefusco – Telef. 089 682154 Fax. 089 682490 - E-mail
nobile.montefusco@comune.cavadetirreni.sa.it.

Sede, li 20.8.2008, prot. n. 47996/P
Il Dirigente del Settore
Economico-Finanziario
dott. Nobile Montefusco

