COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z561C38DE5.
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando in ordine ai requisiti e modalità
di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
PARTE I
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Vertova, Via Roma ,12 – 20029 Vertova
Telefono 035/711562 Fax 035/720496
PEC: protocollo.vertova@pec.it
Sito web : www.comune.vertova.bg.it
e-mail : ragioneria@comune.vertova.bg.it
Responsabile del Procedimento: Rag. Luciana Rossi, e-mail luciana.rossi@comune.vertova.bg.it
Categoria merceologica CPV79940000-5
REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Oggetto e descrizione della Concessione.
In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 80 (505) del 26/11/2016 è stato indetto un
esperimento di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio
di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali e sanzioni per
violazioni del Codice della strada :
Codice CIG :

Z561C38DE5

Codice CPV79940000-5

La documentazione di gara comprende
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

2. Durata della concessione ed opzioni.
La concessione ha la durata di anni 5 ( cinque ), con decorrenza dalla data della stipulazione
del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del
contratto stesso e comunque dal 1/1/2017 al 31/12/2021
VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) – TEL. UFFICI AMMINISTRATIVI 035/711562 – INTERNO 4 – FAX 035/720496
P. IVA 0023 8520 167

COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere
prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e
concludere una nuova gara per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva di affidare
all’aggiudicatario la ripetizione del medesimo servizio per una durata massima di anni tre dalla
scadenza del primo contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà
apportare al contratto varianti di ordine economico senza tuttavia apportare modifiche che
avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto
3. Importo a base d’asta.
L'espletamento dell'attività verrà compensato ad aggio sulle riscossioni eseguite e riconoscendo
al Concessionario un importo fortettario, in caso di mancato recupero.
L'aggio offerto non dovrà essere superiore al 12% .
L'aggio di spettanza del concessionario, per tutta la durata del contratto non sarà soggetto ad
alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.
Non sono ammesse offerte al rialzo.
Il valore complessivo dell'appalto, anche ai fini del versamento del contributo all'Autorità è pari
ad € 39.600,00= IVA esclusa.
In ottemperanza alla determinazione n. 3 del 5.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture, gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
Per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza, in quanto,
trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs.
81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009, è attività esentata dall'applicazione del DUVRI.
4. Requisiti di capacità economica e finanziaria.
Le ditte partecipanti dovranno aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015:
- un fatturato globale (voce A1 del conto economico) non inferiore a € 60.000,00
(sessantamila00). (In caso di RTI, il suddetto requisito può essere posseduto cumulativamente
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dalle imprese del Raggruppamento, ma almeno il 60% dovrà essere posseduto dalla
Capogruppo);
- un fatturato specifico di riscossione coattiva non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00) (In
caso di RTI, il suddetto requisito può essere posseduto cumulativamente dalle imprese del
Raggruppamento, ma almeno il 60% dovrà essere posseduto dalla Capogruppo).
- Dovranno altresì produrre almeno due referenze bancarie ai sensi dell’art. 86 comma 4 del
D.Lgs 50/2016
5. Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale.
Le ditte partecipanti dovranno essere iscritte all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle
entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M.
289/2000 e s.m.i. e di avere un capitale sociale interamente versato, come previsto dall’art. 3bis del D.L. 25 marzo 2010, convertito con modificazioni nella Legge 22 maggio 2010, n. 73;
Dovranno altresì essere iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al DM
289/2000 ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 con capitale sociale
interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25/3/2010 n. 40
convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22/05/2010;
Le Cooperative e loro Consorzi devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione all’Albo
Nazionale delle cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del
legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per servizi di
riscossione dei tributi degli Enti locali (Nel caso di partecipazione in RTI tale requisito dovrà
essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorzio);
Le ditte partecipanti dovranno avere nel proprio organico, alla data del termine di scadenza
della presente gara, un numero di dipendenti non inferiore a 10 (quindici) unità, di cui almeno
1 (uno) con la qualifica di ufficiale della riscossione; (In caso di RTI, il presente requisito potrà
essere prodotto cumulativamente dalle imprese raggruppate, ma il 60% dello stesso dovrà
essere posseduto dalla capogruppo);
I partecipanti dovranno aver svolto, nel triennio 2013/2014/2015 o avere in corso di
svolgimento, in almeno cinque comuni, il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.
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(In caso di RTI, il predetto requisito dovrà essere posseduto dalle imprese componenti il
raggruppamento in proporzione della quota di servizio che ciascuna intende assumere, fermo
restando che il totale dovrà essere pari all’intero ammontare richiesto).
6. Avvalimento.
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs.
50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste dall’art.
89 del D. lgs. 50/2016
7. Requisiti di ordine generale.
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

PARTE II
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ OFFERTA
il giorno 20/12/2016 - ore 12:00 - termine perentorio.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di
Vertova in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da
effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a
verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio
dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per
qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
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Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche
per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità
dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e
delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra
indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a
tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro
dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà comunicazione
del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”.
Documentazione amministrativa – Busta amministrativa
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet,
all’ indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei
documenti da firmare digitalmente devono essere in pdf).
Il concorrente singolo o raggruppato dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che
costituiscono elementi ESSENZIALI dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza,
irregolarità determinerà l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento :
 La Domanda di partecipazione alla gara (allegato 1)
sottoscritta dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o Comune non ancora
costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da
ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o Comune, pena
l’esclusione.
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 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore
dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole
specificatamente:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni:
a.1). denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le
generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di
iscrizione, indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, codice fiscale e partita IVA dell’operatore economico;
a.2) le Cooperative e loro Consorzi devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione
all’Albo Nazionale delle cooperative; Tale certificato può essere sostituito da una
dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
b) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai
contratti di lavoro
c) i numeri di posizione INPS ed INAIL con l’indicazione della relativa sede zonale degli Enti
Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha
sede l'attività principale dell'impresa;
d) codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre, indicate
nell'ultima dichiarazione IVA);
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ed in
particolare:
e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione,
l’estinzione o la revoca della condanna.
e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. lgs. 50/2016;
e.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la
integrità o affidabilità dell’operatore economico – come definiti dall’art. 80. comma 5,
lett. c), del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nell’ipotesi di cui alla precedente
lettera a.1), limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
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detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero nelle ipotesi di
cui alle precedenti lettere e.2) ed e.3) il concorrente è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9 e 10, del D.lgs. 50/2016 si precisa che l’operatore
economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal periodo precedente nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva
non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata
della pena principale.
L’esclusione di cui al precedente punto e.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
e.5) 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
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rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
L’esclusione di cui al punto e.5) non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché
il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.
e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del D.Lgs. 50/2016
e.7) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016 non diversamente
risolvibile;
e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi
dell'articolo 67 del D. lgs. 50/21016 – la quale non possa essere risolta con misure meno
intrusive;
e.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea
dell'esercizio dell'attività imprenditoriale);
e.10) iscrizione 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;
e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione;
e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,

VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) – TEL. UFFICI AMMINISTRATIVI 035/711562 – INTERNO 4 – FAX 035/720496
P. IVA 0023 8520 167

COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
e.14) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. 50/2016 le cause di esclusione previste dai
punti precedenti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
e.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.
f)

di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano la concessione,
contenute nello schema di convenzione, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;

g)

di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto/concessione, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione
dei servizi, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata, anche eventualmente attraverso apposito sopralluogo nei locali
interessati al servizio;

h)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i servizi/lavori/forniture;

i)

di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto, contenute nel capitolato
d’oneri, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;

l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
servizi;
m) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, indicati al punto 5 (Requisiti di capacità
tecnica e idoneità professionale) del presente disciplinare di gara, con specificazione del proprio
organico e delle attrezzature impiegate nell’esecuzione dell’appalto, nonché dichiarazione per la
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dimostrazione della capacità economica finanziaria indicata al punto 4 (Requisiti di capacità
economica e finanziaria);
n)

indicazione dei servizi che si intende Subappaltare così come delineati nel Capitolato Speciale
d’Appalto;

o)

nel caso di raggruppamento Comune o GEIE non ancora costituito: occorre specificare:
indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

p)

di individuare le parti dell’offerta tecnica che – secondo motivata e comprovata dichiarazione –
costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53 comma 5 lettera a), del D. Lgs.
50/2016.

q)

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’area “Amministrazione
Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

r)

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante
e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.

 La copia del capitolato speciale d’appalto e del presente disciplinare
sottoscritti in calce per accettazione;

siglati in ogni pagina e

 Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 pari al due per cento dell’importo a base di
gara, ossia per euro 792,00 (settecentonovantadue euro ) costituita secondo le modalità definite dal
medesimo articolo 93. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per
la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
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rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. lgs.
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (cfr. art. 93, comma 1,
secondo periodo, del D. lgs. 50/2016).
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. 50/2016

 Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89, comma 9 , del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e 88
comma 1 del d.P.R. 207/2010, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Comune o GEIE già costituito
occorre:
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
Comune o GEIE.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Comune o GEIE non ancora
costituito occorre: dichiarazione di impegno dei concorrenti che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto dei mandanti. La dichiarazione di impegno deve, inoltre,
specificare le quote-parti del servizio assunte da ciascun partecipante al R.T.I. secondo
quanto di seguito specificato.
Offerta Tecnica – busta tecnica
Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma SINTEL i concorrenti
dovranno inserire, a pena di esclusione dalla gara
 Progetto Tecnico, il quale – dopo una breve presentazione della struttura del soggetto
concorrente – dovrà descrivere gli aspetti organizzativi ed i flussi operativi atti a garantire
un ottimale progetto di servizio, tenuto conto del capitolato speciale d’appalto e con
riguardo ai punti di seguito descritti nel presente disciplinare;
Il Progetto Tecnico deve:
•
•

essere redatto in lingua italiana;
essere sottoscritto con firma per esteso dalla persona che riveste la legale
rappresentanza del concorrente (nel caso di raggruppamento temporaneo di
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•

•

imprese non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti
parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di Comune: dal legale
rappresentante del Comune);
avere una lunghezza non superiore le 6 facciate, compreso l’indice ed i relativi
allegati, in formato A4 e carattere Calibri non inferiore a 12 punti, nel cui ambito
eventuali tabelle potranno essere redatte in carattere inferiore.
non è dovuto alcun compenso per l’elaborazione del progetto tecnico né è prevista
la restituzione dello stesso ai soggetti non aggiudicatari

Offerta – Busta offerta
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL i concorrenti
dovranno inserire, a pena di esclusione dalla gara
• un file firmato digitalmente recante la propria Offerta Economica redatta
conformemente all’Allegato N. 3 (offerta economica).
Nell’apposito campo “Offerta oneri della sicurezza” presente sulla piattaforma in SINTEL, il
concorrente, dovrà inserire il valore pari a 0,00 (zero/00) in quanto i relativi oneri della
sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l’espletamento del Servizio di cui alle premesse
del presente disciplinare.

Non sono ammesse offerte economiche:
 parziali o espresse in modo indeterminato;
 relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto;
 contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna,
limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal
presente disciplinare di gara;
 contenenti voci di costo compilate parzialmente
L’offerta dovrà essere espressa in due cifre decimali e dovrà 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 economica dovrà indicare espressamente i costi della sicurezza a carico
dell’appaltatore. Qualora tali costi non fossero previsti se ne dovrà dare atto con apposita
dichiarazione
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PARTE III
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei seguenti parametri (punteggio
massimo attribuibile 100):
- Offerta tecnica max punti 70/100

- Offerta economica max punti 30/100

Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica ove il punteggio tecnico conseguito dal
soggetto concorrente risulti inferiore a punti 49. Ove nessuno dei concorrenti consegua il
punteggio massimo relativo all’offerta tecnica, prima dell’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica, la Commissione provvederà alla “riparametrazione” dei punteggi assegnati
all’offerta tecnica secondo il metodo proporzionale.

A OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI, così distribuiti:

CRITERI DI VALUTAZIONE
1 GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA
Modalità di gestione della riscossione coattiva
Strumenti e metodologie adottate per garantire l’efficacia della
riscossione soffermandosi su almeno i seguenti punti:
• procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste
di carico
• attività svolta per garantire l’efficacia della riscossione;
• modalità ed i termini per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilità e per l’ottenimento del
diritto al discarico;
• procedure di sgravio, sospensione …
Strumenti informatici ed operativi utilizzati: flessibilità, semplicità,
funzionalità, efficacia e completezza
2 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE
Organizzazione della struttura aziendale
3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENTE
Canali di pagamento messi a disposizione: numero, tipologia degli
strumenti di pagamento adottati
Facilità di accesso alle informazioni da parte dell’utenza:
Organizzazione del front-office e call-center
Chiarezza e completezza della modulistica utilizzata
4 RENDICONTAZIONE
Programmi informatici per la gestione della rendicontazione
Tempistiche e modalità di gestione dell’attività di rendicontazione
Modalità di interscambio informativo

PUNTEGGIO
25
20

5
5
5
15
4
8
3
10
4
3
3
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5. GESTIONE DEL CONTENZIOSO
8
Modalità di gestione
5
Sistemi deflattivi utilizzati
3
6. SERVIZI AGGIUNTIVI
7
Servizi e progetti aggiuntivi per migliorare la qualità del servizio
7
oggetto dell’appalto utili al Comune e/o all’utente
l punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla
Commissione giudicatrice, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso
l’assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi
massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di
valori:
Coefficienti di giudizio/valutazione Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità
Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente
Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente
Coefficiente 0,6 = giudizio discreto
Coefficiente 0,8 = giudizio di buono
Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo

B OFFERTA TECNICA MAX 30 PUNTI
B. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti):
I Concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale sui compensi sotto indicati: - aggio pari a
_____,00% sugli importi riscossi;
Alla percentuale di aggio spettante al concessionario offerta in sede di gara, sarà attribuito il
punteggio in ragione inversamente proporzionale all’entità dell'aggio stesso, secondo la
seguente formula:

FORMULA
Pi = 30 x offerta minima / offerta
35= punteggio max
Pi: punteggio da attribuire al concorrente i esimo
Offerta: è l'aggio offerto dal concorrente i esimo
Offerta minima: è l'aggio minimo offerto
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La somma aritmetica dei punteggi riferiti ai punti precedenti consentirà di attribuire il giudizio
complessivo di miglior offerta alla Ditta che otterrà il punteggio più alto. I punteggi relativi
all’offerta economica saranno espressi in due decimali e saranno arrotondati all’unità superiore
qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante si riserva di
conveniente o idonea in relazione
50/2016). A parità di punteggio –
estrazione a sorte solo se nessuno
migliorare le proprie offerte.

non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. lgs.
ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 - si procederà ad
di coloro che hanno avanzato offerte uguali non vogliano

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara/lettera di
invito, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni
di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo anche ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del
c.c.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione qualora, nelle
more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un
servizio/fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzoqualità più convenienti In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi,
rimborsi o altro, tenuto conto che – ai sensi dell’art. 11, comma 6 – del D.L. 98/2011, convertito
in legge 111/2011 – gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 4888 sono nulli.

PARTE IV
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura aperta avrà luogo il giorno 21/12/2016 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso
l’ufficio ragioneria del Comune di Vertova, sita nel Palazzo Municipale in Via Roma n. 12, in
modalità telematica, con l’apertura e l’esame della documentazione amministrativa di cui alla
busta telematica “A”
-

Documentazione Amministrativa.

Le sedute di gara relative all’ammissione dei concorrenti e di apertura delle offerte economiche
sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di
gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti ed ai loro
delegati, muniti di delega scritta.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare,
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e
comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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. Si applicano – in via
transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

RISCONTRO DELL’OFFERTA TECNICA.
Successivamente, nella stessa seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà al riscontro
dei documenti facenti parte dell’offerta tecnica.
In particolare, la Commissione procederà ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti
inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.
L’operazione sarà limitata al mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente,
restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.
La Commissione di Gara – nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 – procederà, quindi,
in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche.
La Commissione di Gara, in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B – Offerta
economica”, presentate dai concorrenti ammessi.
La Commissione di Gara procederà, quindi, all’eventuale verifica della congruità delle offerte,
secondo il procedimento delineato dall’art. 97 del D. lgs. 50/2016.
A tal fine si specifica quanto segue:
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-

si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale in base alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media;
- si procederà, in sede di gara, al sorteggio, in seduta pubblica di uno dei metodi di calcolo
di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
- la congruità sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiarerà l’eventuale anomalia delle
offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiarerà
l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.
Ai sensi dell’art. 46 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 si procederà all’esclusione dalla gara solo
nell’ipotesi di assoluta carenza di un elemento essenziale dell’offerta ovvero di incertezza
assoluta su una o più dichiarazioni da rendere in sede di gara, previste dal presente disciplinare.
Trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio innanzi richiamata.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate .
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ha carattere
endoprocedimentale ed è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016,
previa verifica dei principi di cui all’art. 94 del medesimo decreto 50/2016.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura definita dall’art. 103 del D.
lgs. 50/2016. La polizza prestata dovrà recare espressamente la clausola di validità sino ad
espressa dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 32,
comma 9, del D.lgs. 50/2016, a seguito delle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e
dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto.
Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso ovvero
mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale.

VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) – TEL. UFFICI AMMINISTRATIVI 035/711562 – INTERNO 4 – FAX 035/720496
P. IVA 0023 8520 167

COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del D. lgs. 50/2016 l’accesso alle offerte è differito
sino all’aggiudicazione e potrà essere esercitato secondo le modalità previste dall’art. 76,
comma 2, del medesimo decreto 50/2016.

TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con
la presentazione dell'offerta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d. lgs. 196/2003.
Pertanto, il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei
a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la
presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente
procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti
secondo la disciplina di cui all'art. 7 del d. lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il
Responsabile del Procedimento.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15, si comunica che il Responsabile del Procedimento è Rossi Luciana Maria.
Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate
o in caso di annullamento della gara.
Il Responsabile del Settore II
Rag. Rossi Luciana
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