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COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)

CITTA’ DI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)

Oggetto : Affidamento in concessione delle attività relative alla gestione
ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del Comune, comprese
quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e
coattiva. CIG : 7625368CBA

BANDO DI GARA
SEZIONE I.
Amministrazione aggiudicatriceI.1) STAZIONE APPALTANTE : Denominazione, indirizzi e punti di contatto :
Comune di Piedimonte Matese – Piazza F. De Benedictis n.1 – 81016 – Piedimonte Matese (CE)
R.U.P. dell'intervento: ing. Renata Tecchia
tel. 0823786444 - e-mail : r.tecchia@comune.piedimontematese.ce.it PEC: tributi@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
Profilo committente : www.comune.piedimonte-matese.ce.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso : I punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: ASMECOMM
Sezione II : Oggetto dell'appalto.
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice : Procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgv. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art.
95, comma 2, del D.Lgv. n. 50/2016, dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Affidamento in concessione delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle
entrate di competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali
per la riscossione ordinaria e coattiva.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi :
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Servizi.
Luogo principale di esecuzione : Comune di Piedimonte Matese (CE).
II.1.3.) L'avviso riguarda :
Un appalto pubblico.
II.1.4.) Breve descrizione dell'appalto :
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate di
competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la
riscossione ordinaria e coattiva.
CPV 79940005 - Servizi di organismi di riscossione

II.1.5) Divisione in lotti : No
II.1.6 Ammissibilità di varianti : No.
Quantitativo o entità dell'appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Il valore presunto dell’appalto ammonta a circa € 2.200.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
II.2.2) Opzioni : No
Durata dell'appalto o termine di esecuzione : ANNI 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione
del contratto
SEZIONE III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III1.1.) Garanzie richieste : Vedi capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia : Appalto finanziato con fondi del comune di Piedimonte Matese (CE). Modalità di
pagamento disposta in documento denominato “Capitolato Speciale di Appalto”.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La partecipazione in ATI è regolata dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs, n° 50/2016. Il raggruppamento di
operatori economici dovrà conformarsi agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016. Valgono i divieti di
partecipazione congiunta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016.
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III. I.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’opera : No
III.2) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti :
Iscrizione alla competente Camera di Commercio, o ad altro registro equipollente ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n° 50/2016 per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto.
– Requisiti di ordine generale
• assenza di cause d’esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 –aggiornato con decreto
56 D.lgs 56/2017;
• assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni
di legge vigenti.
• osservanza delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
12 marzo 1999, n. 68;
• assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui al D. Lgs
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ;
• non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni ed integrazioni o qualora se ne siano avvalsi, che il periodo di
emersione si sia concluso;
• Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza) per l’attività oggetto del presente appalto;
• di non aver in corso alcun contenzioso con il Comune di Piedimonte Matese;
• iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, del Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, con capitale sociale nei limiti di cui all’art. 3 bis del Decreto Legge
40/2010, convertito in Legge 73/2010, salvo che non si tratti di soggetti a prevalente
partecipazione pubblica, ai quali non si applica la misura minima di capitale, come previsto dal
comma 13 sexies dell’art. 38 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.
78, ovvero essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell’Unione europea
che esercita l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve
presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento
dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla
normativa italiana di settore.
• Possesso, alla data di pubblicazione del Bando di gara, del Certificato di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 per il settore di attività 35
avente specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle del presente appalto.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, che in quanto tali non potranno essere
oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti:
1. nel caso di società, dalla società concorrente;

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)

2. nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio

concorre;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituto o da costituire), da tutti i

soggetti componenti il raggruppamento stesso o il GEIE;
4. nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire) dai consorziati.

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e di idoneità professionale
III.2.1.) Capacità economica e finanziaria :
Vedi art. 6.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.2.) SOPRALLUOGO:
A pena di esclusione dalla gara, è obbligatorio per il concorrente effettuare sopralluogo per
prendere visione delle aree e acquisire informazioni che possono essere utili per la definizione
dell’offerta.
Il sopralluogo potrà essere svolto dal legale rappresentate o dal direttore tecnico del soggetto
concorrente, come risultanti da certificato CCIIA; lo stesso potrà essere fatto anche da soggetto
diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente
dell’operatore economico concorrente. L’avvenuto sopralluogo dovrà risultare da apposita
dichiarazione resa nella forma dell’autocertificazione dalla ditta concorrente, sottoscritta sia
dall’operatore economico che dal soggetto della Stazione appaltante che ha effettuato il
sopralluogo.
In caso di A.T.I. è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato dal legale rappresentante della
capogruppo o di un suo delegato nei termini come sopra indicati.
Il sopralluogo può essere effettuato entro 7 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta
prenotando l’appuntamento previo contatto telefonico al numero presentandosi presso l’Ufficio
Tributi del Comune nei seguenti giorni ed orari:
giorni
Merc. e Ven

dalle ore

9.00

alle ore
12.00

SEZIONE IV : Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta.
Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione : Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai
sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – Offerta tecnica : con relativi elementi di
qualificazione, il tutto come meglio indicato nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica : No.
Informazioni di carattere amministrativo.

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)

IV.3.1.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : No.
Condizioni per ottenere il capitolato d'appalto e la documentazione complementare. Tutta la
documentazione relativa all’appalto in questione è scaricabile dal profilo del committente al sito
internet: www.comune.piedimonte-matese.ce.it nonché dalla piattaforma telematica Asmel s.c. a r.l.
http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”
Termine per il ricevimento delle offerte: ……………………. ore 12:00
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte di partecipazione : Italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta : 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Data di apertura delle offerte: ………….. ore 15:00 Luogo : presso la sede di Asmel
Consortile in Napoli – Centro Direzionale - Via G.Porzio – Isola G8 VI Piano
SEZIONE V : Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avverrà
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP. Pertanto tutti i soggetti
interessati alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass per
l'ottenimento del documento PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa.
SEZIONE VI) Altre informazioni.
Informazioni complementari : Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento
al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale di Appalto, al Disciplinare di gara ed alle altre
norme di carattere generale vigenti. Il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale di Appalto e gli allegati, sono disponibili al sito internet dell'Ente :
www.comune.piedimonte-matese.ce.it – nonché dalla piattaforma telematica Asmel s.c. a
r.l. http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”. Ai sensi dell’art.2 Delibera ANAC n.1300 del
20/12/2017, i concorrenti sono tenuti al versamento, pena l’esclusione, del contributo a favore
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) dell’importo di € 140,00 (centoquaranta/00) da
effettuarsi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte con le modalità riportate nel
disciplinare di gara – Il Responsabile del Procedimento è ing. Renata Tecchia.
Procedure di ricorso.
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR Campania Sezione Napoli.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ing. Renata Tecchia

