CITTA’ DI PIEDIMONTE MATESE
Settore Tributi - SUAP
Provincia di Caserta
Piazza Francesco De Benedictis – 81016- Tel. 0823786420444 email: r.tecchia@comune.piedimonte-matese.ce.it – pec:
tributi@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it

DISCIPLINARE DI GARA
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
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Si rende noto che il Comune di PIEDIMONTE MATESE, in esecuzione della determinazione R.G.n°511 del
04/10/2018 espleterà una procedura aperta per l’affidamento dei servizi indicati di seguito nell’ oggetto della gara, ai
sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di PIEDIMONTE MATESE Responsabile del procedimento: Ing.
Renata Tecchia - Responsabile Settore Tributi
Recapiti:

Tel:

0823786444;…….. Mail:

r.tecchia@comune.piedimonte-matese.ce.it

Tipo di appalto: Servizi pubblici Categoria del servizio: 27 N° di riferimento CIG

7625368CBA

Articolo 1: Oggetto della Gara
I servizi oggetto della gara sono quelli di seguito elencati:
S1) Servizio di supporto alla riscossione ordinaria e/o contabilizzazione, di gestione delle attività ordinaria inerente la
IUC (imposta unica comunale) per le componente IMU, TARI e TASI. Il servizio dovrà essere effettuato a partire
dalla data di decorrenza del contratto e fino alla scadenza dello stesso.
S2) Servizio di gestione, accertamento delle evasioni, riscossione e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai
contribuenti con riferimento alla Tassa per l'occupazione di Spazi Ed Aree Pubbliche (TOSAP) a partire dalla data del
contratto fino alla sua scadenza. Il servizio include la gestione dello sportello dei contribuenti, la acquisizione ed il
trattamento delle differenti tipologie di pratiche la individuazione delle situazioni di evasione/elusione, la produzione e
notifica degli avvisi ordinari e di accertamento, la riscossione dei pagamenti volontari, la gestione del contenzioso con oneri a totale carico della ditta aggiudicataria - e tutto quanto altro necessario.
S3) Servizio di gestione, accertamento delle evasioni, riscossione e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai
contribuenti con riferimento alla Imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Il servizio, oltre alla predisposizione del Piano generale degli impianti, include la gestione dello sportello dei
contribuenti, la acquisizione ed il trattamento delle differenti tipologie di pratiche la individuazione delle situazioni di
evasione/elusione, la produzione e notifica degli avvisi ordinari e di accertamento, la riscossione dei pagamenti
volontari, la gestione del contenzioso con oneri a totale carico della ditta aggiudicataria e tutto quanto altro necessario.
Il servizio dovrà essere effettuato a partire dalla data di decorrenza del contratto e fino alla scadenza dello stesso.
S4) Servizio di gestione, di fatturazione e di riscossione dei canoni acquedotto e dei canoni di fognatura e di
depurazione ed entrate patrimoniali Il servizio dovrà essere effettuato a partire dalla data di decorrenza del contratto e
fino alla scadenza dello stesso (per il contenuto dei servizi vedi articolo
2
paragrafo
4
del
Capitolato) S5) Servizio di riscossione su base volontaria a seguito di attività di
accertamento, a qualsiasi titolo, e con riferimento alla IUC (imposta unica comunale) ivi incluse tutte le tre
componenti IMU, TASI, TARI nonché di accertamento a qualsiasi titolo relative alle annualità pregresse non
prescritte, con riferimento ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI. Il servizio dovrà essere effettuato a
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partire dalla data di decorrenza del contratto e fino alla scadenza dello stesso. S6) Servizio di
riscossione coattiva a seguito di attività di natura coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale e riferito ai tributi ICI, IMU,
TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP, ICP, Canoni di Acquedotto e Fognatura ed entrate patrimoniali. Il servizio
dovrà essere effettuato a partire dalla data di decorrenza del contratto e fino alla scadenza dello stesso.
Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Articolo 2 Valore dell’appalto:
Il valore dell’appalto è stimato in Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) per tutti gli anni di durata
dell’appalto (Euro 440.000,00 x anni 5) ed è calcolato in modo presuntivo sulla base degli ultimi consuntivi in
possesso del Comune inerenti le somme riscosse ed applicando ad esse le percentuali di aggio indicate in questo
disciplinare. I corrispettivi per il concessionario che costituiscono il valore dell’appalto saranno calcolati come
indicato nel successivo articolo 9.
Articolo 3 Durata dell’affidamento
La durata dell'appalto è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
Non è prevista alcuna proroga né possibilità di rinnovo tacito. Qualora nel corso dell’affidamento l’Amministrazione
Comunale ritenesse di chiedere alla ditta prestazioni aggiuntive e/o trasferire l’onere di gestire ulteriori entrate tributarie,
patrimoniali ed assimilate, le stesse saranno oggetto di separato atto previa pattuizione che dovrà essere autorizzata
dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 4 Luogo e Sede di esecuzione dei servizi:
Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Piedimonte Matese con l’apertura, a suo totale carico, di uno
sportello idoneo e di facile accesso ai contribuenti, aperto dal lunedì al venerdì, che si impegna ad attrezzare,
organizzare, rendere operativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, pena la
decadenza automatica dalla concessione e risarcimento danni. L’orario di apertura dello sportello sarà concordato con
l’ente appaltante, ma dovrà in ogni caso essere non inferiore a 36 ore settimanali complessive con almeno n.6 ore
pomeridiane.
Articolo
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Procedura

per

l’espletamento

della

gara

La gara sarà espletata con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e precisamente con la procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 medesimo D. Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicato in base alla offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 , secondo i criteri di valutazione appresso indicati e con verifica
delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97, comma 3 D. Lgs 50/2016; la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una
sola offerta validamente presentata ed ammessa a partecipare alla gara.
Articolo 6 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti per la partecipazione.
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara ditte individuali, società, consorzi di imprese, società
cooperative e loro consorzi e raggruppamenti temporanei d’impresa nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016,
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.lgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni
ivi poste, in possesso dei requisiti di seguito specificati. Le ditte partecipanti alla gara debbono essere in possesso
dell’Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, dei soggetti
abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi degli Enti Pubblici; in caso di
raggruppamento di imprese tale iscrizione dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere 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 e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso
delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il
pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Ai sensi dell’ art. 48, comma 4 D. Lgs 50/2016 dovranno essere specificate le parti del servizio che ciascun associata
effettuerà.
Tenuto conto che l’appalto non ha ad oggetto prestazioni secondarie, i raggruppamenti temporanei (costituiti o da
costituire) potranno essere soltanto di tipo orizzontale. Ciò posto, le quote di partecipazione al raggruppamento dovranno
risultare coerenti.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo
di esclusione dalla gara.
In caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti di imprese i requisiti economico -finanziari e tecnico
organizzativi dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento nel suo insieme ed almeno per il 40% dalla
capogruppo e da ciascuna mandante per almeno il 10%. In ogni caso la capogruppo dovrà possedere i requisiti sopra
indicati in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti ed i consorzi valgono e s’applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
D.Lgs n.50/2016.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D. Lgs 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con
le modalità previste dal medesimo decreto 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo
al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto.
Per tale circostanza dovrà essere osservata la procedura dettata dall’art 89 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare, per la
documentazione da allegare, il comma 1A di tale articolo.
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
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tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; Ai sensi dell’art.
88 comma 1 del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto D) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente: oggetto, con indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro
utile elemento ai fini dell’avvalimento.
c)

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla
pubblicazione del bando.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. L’impresa avvalente e
quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto d’appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliari che dovrà rendere la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. 169/2011.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che
partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.
ART. 6.1 -REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ’ PROFESSIONALE
• 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.

5

• 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;
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
ART. 6.2 -REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVI
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i soggetti, per poter partecipare alla gara, dovranno
possedere i requisiti di seguito indicati.
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI
Aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili (2015-2016-2017) un fatturato globale annuo minimo
di € 880.000,00, pari al doppio del valore annuo dell’appalto;
Il presente requisito viene richiesto al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un’esperienza
specifica e di una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto
espletamento dell’appalto per il Comune di Piedimonte Matese.
REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI
■ avere svolto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) e senza interruzioni, anche disgiuntamente, la gestione del

servizio accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva di entrate comunali in almeno 3 (tre) Comuni della
fascia fiscale che rientri in una popolazione di 11.000 abitanti o superiore;
■ Avere alle proprie dipendenze, alla data di pubblicazione del Bando di gara, unità lavorative regolarmente
assunte di cui almeno 1 (una) in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiali di riscossione.
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme ed in particolare devono essere posseduti dalla
capogruppo per almeno il 40% e da ciascuna mandante per almeno il 10% fermo restando che l’intero raggruppamento
deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola.
I requisiti di cui ai punti precedenti potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR. 445/2000, nell’Istanza di
partecipazione alla gara.
Articolo 7 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno…………., alle ore 15.00 presso la sede di Asmel Consortile in Napoli –
Centro Direzionale - Via G.Porzio – Isola G8 VI Piano vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, in primo luogo verificherà la regolarità e la integrità dei plichi ed
escluderà le imprese partecipanti i cui plichi risulteranno non integri o non correttamente sigillati o privi delle corrette
diciture e firme esterne. Successivamente la commissione, procederà all’ apertura dei plichi ed esaminerà, per ciascun
plico aperto, la documentazione contenuta nella Busta A, verificando la correttezza formale e sostanziale della
documentazione presentata; si
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procederà ad escludere le imprese partecipanti la cui documentazione non risulterà rispondente ai prerequisiti richiesti
dal Disciplinare di gara e ad ammettere alle fasi successive le imprese partecipanti la cui documentazione risulterà
rispondente. La commissione potrà ammettere con riserva talune offerte richiedendo immediatamente o in momenti
successivi alle Ditte partecipanti ammesse con riserva gli eventuali chiarimenti o integrazioni o certificazioni aggiuntive
rispetto alla documentazione presentata, prima di escludere la Ditta partecipante dalla gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio
di
cui
all’art.
83,
c.
9,
D.
Lgs.
50/2016 Nelle more dell’istituzione della
Banca dati nazionale degli operatori economici la verifica dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzati
sarà effettuata per il tramite della banca dati dell’ANAC.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, in altra seduta pubblica, la cui data ed ora verranno
comunicate ai concorrenti esclusivamente a mezzo pec, con preavviso non inferiore a tre giorni, si procederà all’apertura
delle offerte tecniche al solo fine di verbalizzarne il contenuto.
Successivamente, in una o più sedute non pubbliche, verranno esaminati i Progetti Tecnici delle Ditte partecipanti
rimaste in gara e si attribuiranno a ciascuno di essi i punteggi come di seguito specificato. In una successiva seduta
pubblica, la cui data ed ora sarà comunicata ai concorrenti a mezzo posta certificata con preavviso non inferiore a tre
giorni, infine, verranno resi noti i risultati ed i punteggi assegnati ai Progetti Tecnici e si procederà alla apertura delle
Buste contenenti le offerte economiche. La Commissione controllerà la corretta formulazione delle offerte economiche e
provvederà ad escludere le imprese partecipanti la cui offerta economica non risulterà correttamente formulata. I
punteggi alle offerte economiche saranno attribuiti con la formula e modalità esposte di seguito.
La Commissione al termine della assegnazione dei punteggi alle offerte economiche attribuirà il punteggio finale
complessivo a ciascuna Ditta partecipante sommando il punteggio attribuito al merito tecnico ed il punteggio attribuito
alla offerta economica e definirà la graduatoria provvisoria di gara, ponendo in ordine decrescente i punteggi attribuiti a
tutte le Ditte partecipanti.
Successivamente la commissione procederà a verificare, se la offerta risultata prima nella graduatoria provvisoria di gara
presenti condizioni anomale, controllando, come previsto dall’articolo 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, se il punteggio
attribuito alla offerta economica ed il punteggio attribuito al progetto tecnico, sono entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punteggi massimi attribuibili previsti dal bando di gara. Nella valutazione dell’anomalia delle
offerte la commissione procederà con le modalità previste dall’articolo 97, commi 4 e 5 del D. Lgs 50/2016. Al termine
delle operazioni la commissione definirà la graduatoria definitiva della gara e provvederà ad effettuare la aggiudicazione
provvisoria della gara alla Ditta partecipante che sarà risultata prima nella graduatoria definitiva di gara. L’appalto sarà
aggiudicato anche nel caso in cui sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida, purché l’offerta
abbia ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. In caso di rinuncia da parte del miglior offerente, o
di risoluzione del contratto, l’Ente appaltante si riserva di assegnare i servizi all'Impresa che avrà prodotto la seconda
migliore offerta, con addebito al rinunciante dei maggiori oneri conseguenti.
Anche tenuto conto del fatto che ai fini della valida partecipazione alla gara e per la eventuale aggiudicazione
dell’affidamento, è prevista anche la presentazione di un progetto tecnico, è in ogni caso obbligatorio per l’affidatario
dare compiuta e completa attuazione agli argomenti costituenti il progetto tecnico presentato, nei termini previsti, sia
iniziali che di completamento. In mancanza, l’Ente potrà diffidare l’affidatario a dare completa attuazione a quanto
previsto nel progetto tecnico, in un tempo non superiore a giorni novanta e non inferiore a trenta giorni. Qualora
l’affidatario non adempia nel termine previsto, l’Ente potrà considerare lo stesso inadempiente, con tutte le conseguenze
previste.
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ART. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL
Consortile S.C. a r.l. ( www.asmecomm.it ), mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione,
analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le
modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: Abilitazione: risultato del
procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al Sistema
informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle
imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne
inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione
qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici,
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile
da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica
è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema
risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola
chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave
pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente
certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi
pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un
elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
E’ necessario un lettore di smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di
“chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla
procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta
telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva
rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una
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data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è acquistabile presso enti accreditati e certificati, come i Gestori
di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale
http://www.agid.gov.it.
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale
apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può
essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e
viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", …).
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, ai
sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente
procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì,
nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai
sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall’Impresa
concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e
all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una
marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia
a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede
utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “Eprocurement – Procedure d’acquisto”).
DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 1
Personal
Computer
collegato
ad
Internet Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono
usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto
2)
e
collegato
ad
Internet. È consigliata una connessione ADSL (banda:
almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT
interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall.
Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
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Google Chrome 10 o superiore; Mozillla Firefox 10 o superiore; Internet Explorer 8 o superiore; Safari 5 o
superiore; Opera 12 o superiore.
3Configurazione
Browser È supportata la
configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di
security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
4Programmi
opzionali In base alle funzionalità
utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di
compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di
office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma
digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza e
pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)
AVVERTENZE:
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente
l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete
pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici
(email e password) assegnati. L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla
gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli
segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero
essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del
sistema. Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque
genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con
l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del
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sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il
Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni
diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
ABILITAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett.p)
del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in
possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economicofinanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.
Le Imprese, entro la data indicata nel TIMING DI GARA, al punto 8.2.2. (alla voce “Termine ultimo di
abilitazione alla gara”), devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la
compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla gara pena
l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d’iscrizione
all’Albo
Fornitori e
Professionisti,
attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche
di
competenza.
Dal
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita” – Al
termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a
scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo
“Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo
“Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura di
registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono
confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati
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(accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione sia
attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa
avviene collegandosi al link www.asmecomm.it selezionando “Procedure in corso” , richiamando il bando di gara
in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati
identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori
Asmel dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono
accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1,
alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati all’impresa
accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni
previste per la presente gara.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. interessati a
presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni
previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA GARA).
Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare, all’interno della sezione
“Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
Categoria (I Livello) = 7940000-5 Servizi di organismi di riscossione
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi
prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà
effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa
mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3).
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara,
l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nello schema temporale
della gara (TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., alla voce “Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per
apporre firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls”).
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della
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procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:
A) Documentazione Amministrativa;
B) Documentazione Tecnica;
C) Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file: C.1)

‘SchemaOfferta.xls’

(Obbligatorio); C.2) Dettaglio dell'offerta economica (Modello C - Obbligatorio);
Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura
upload(Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.

di

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in
lingua italiana.
FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 8.2.2.,
(Fine periodo per l'abilitazione lotti), devono definire - all’interno della scheda di gara di riferimento, nell'apposita
sezione “Abilitazione lotti” – per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione.
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta
mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione
“Nuovo RTI”.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi,
infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., (Fine periodo per l'Abilitazione lotti)
devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o capogruppo, o designata tale,
dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori
facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo)
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al Gestore del
Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara,
di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni
previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3).
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Richieste
di
chiarimenti Per qualsiasi chiarimento
circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà
accedere all’apposito forum dedicato nel sito www.asmecomm.it.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini
indicati nel TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., di abilitazione alla gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito
www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti
in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra
queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs.
50/16.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, al fine di prendere
contezza di quanto sopra riportato.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si
consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o
difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore
della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di
anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli
concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via
mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
8.2.1 Deposito della documentazione di gara
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., le Imprese dovranno depositare sul
sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori e Professionisti
,in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio Doc.Gara > Amministrativa, la
documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica
che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.
La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m e marcata temporalmente .tsd e potrà
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avere una dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e
marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente
.tsd.
Il file ottenuto sarà DDocumentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il
termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI
GARA).
La firma digitale .p7m e la marcatura temporale . tsd apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle
stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa
“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”- “Amministrativa”, presente
all'interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà
ad applicare la marcatura temporale e a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale
provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità
del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il
caricamento.
B - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., le Imprese 8dovranno depositare sul
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nell’apposito spazio Doc. gara
> Tecnica, la documentazione tecnica prevista dal presente, redatta in lingua italiana. Tutti i file della
documentazione tecnica (per ogni lotto per il quale si concorre) dovranno essere contenuti in una cartella
.zip (si specifica che l'estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere
formato
.pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m (dal titolare o dal legale rappresentante
dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma) e marcata temporalmente .tsd. L’ulteriore
estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente
.tsd.
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Il file ottenuto sarà Offertatecnica.zip.p7m.tsd
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il
termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA
al punto 8.2.2.).
La firma digitale .p7m e la marcatura temporale .tsd apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle
stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
Dovranno pertanto essere predisposte tante cartelle .zip (firmate digitalmente e marcate temporalmente, ciascuna
contenente la relativa documentazione tecnica) quanti sono i lotti a cui si partecipa.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa
“Documentazione Tecnica” predisposta, per ogni lotto, nella sezione denominata “Doc.Gara” - “Tecnica”,
presente all’interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà
ad applicare la marcatura temporale e a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della
firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a
marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.:

Non

saranno

prese

in

considerazione

offerte

presentate

senza documentazione tecnica,

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve essere priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata.
C
–
OFFERTA
ECONOMICA MODALITÀ DI COMPILAZIONE,
SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.
La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte con marcatura
temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate al sistema quando
sono già immodificabili; con un TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., che garantisce, in maniera assoluta,
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l'inviolabilità
dell'offerta. L'offerta economica deve essere formulata
compilando due distinti documenti:
A) Il file “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA
TELEMATICA (vedi infra – lettera A)
B) Dettaglio dell’Offerta economica (vedi infra – lettera B)
A)

OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (SchemaOfferta_.xls)

A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., alla seguente voce: “Data e ora in cui
viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica” viene resa
disponibile, nella scheda di gara presente sul sito, sezione “Offerta Economica”, la funzione per generare
(attraverso il tasto GENERA) e scaricare (download) un foglio di lavoro in formato excel “SchemaOfferta_.xls”.
Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere modificato a pena
d’esclusione.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1)
Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off line (vale a dire
direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema) mediante inserimento,
all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta” ed in corrispondenza del/i lotto/i per il/i quale/i si
concorre, del ribasso percentuale offerto (Iva esclusa).
Inoltre:
- le celle poste sotto la colonna “Offerta” devono contenere esclusivamente un valore numerico;
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del RIBASSAO offerto è 3 (tre);
- per i prodotti designati quali “obbligatori” è vietato inserire 0 come prezzo offerto, in ogni caso tutti i campi
posti sotto la colonna “Offerta”, relativi alle voci obbligatorie che compongono il lotto, dovranno essere
valorizzati;
- prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a considerare attentamente il prezzo posto a base
d’asta per singolo lotto, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore determinerà l’esclusione dell’offerta
non congrua.
2)
Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato
digitalmente e, su quest’ultimo file, dovrà essere apposta la marca temporale entro il termine
perentorio previsto dal timing. tale marca temporale certificata è acquistabile presso enti accreditati e
certificati, come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane ecc..
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio,

17

GEIE
- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia
dalla/e mandante/i sia dalla mandataria. La marcatura temporale al file andrà apposta dalla sola mandataria e la
stessa provvederà al caricamento del file a sistema;
- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, e
marcato temporalmente dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.
Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con
estensione
.tsd. ATTENZIONE: Alcuni software di
marcatura temporale propongono di default la generazione di due file separati (un .p7m e un .tsr o .tst o altra
estensione). Occorrerà quindi impostare il software di marcatura temporale in modo da generare un unico
file .tsd.
Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del caricamento in
piattaforma.
Inserimento
nel
Salvataggio sul PC
Applicazione
file dei prezzi
dell’impresa del file ►
►
firma digitale sul
offerti
e
di
offerta
file di offerta
successivo
(download)
salvataggio

Applicazione
► marcatura temporale
sul file già firmato
digitalmente

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.
Il file così ottenuto, sarà ad esempio:
SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m.tsd
N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: ()?|!,.:/\&$%’àèìòù
~ ecc.
Pena il mancato caricamento
3) Il concorrente, nei tempi previsti dal TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., deve inserire nel sistema,
nell’apposito campo presente nella sezione “Offerta economica”, a pena di esclusione, il numero identificativo
(numero di serie/seriale) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta
economica e procedere al suo salvataggio. Questa operazione è possibile entrando nell’apposita tasca “Offerta
Economica” e selezionando il campo “Modifica seriale”.
Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine
previsto dal TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., che dovrà
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essere
caricata
successivamente
sul
portale. Il mancato inserimento a
sistema del numero identificativo (numero di serie/seriale) della marca temporale, e/o l’eventuale discordanza
tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema,
costituiranno cause di esclusione dell’offerta dalla gara.
Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, l'inserimento a sistema UNICAMENTE del
numero seriale di marcatura temporale dell'offerta economica telematica (file excel generato e scaricato
dalla piattaforma) e NON del numero seriale di marcatura temporale della cartella .zip contenente il
dettaglio dell'offerta economica comunque apposta.
4) L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul proprio PC, solo quando si
aprirà il periodo di upload (caricamento) (TIMING DI GARA, al punto 8.2.2.,).
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente
dovrà: a.
collegarsi
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e
procedere ad un accesso con i propri dati identificativi;
b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce “Procedure d’acquisto” del menù E-procurement, cliccando poi
sull’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;
c. inviare il file utilizzando l’apposito campo (“Upload”) presente nella scheda “Offerta economica” e
selezionando, se necessario, il round di gara interessato all’invio.
Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l’offerta economica “in busta chiusa” (sealed
bid). Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in automatico le risultanze di gara, tenendo conto
anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. La graduatoria viene pubblicata con l’indicazione delle
offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.
Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata in quanto il termine previsto per la firma
e la marcatura temporale è già scaduto. L’offerta è infatti modificabile solo durante il periodo di permanenza del
file nel sistema del concorrente, che ne è direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma
digitale e la marcatura temporale.
Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal sistema, divenendo
inviolabile.
La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso, sollevando da qualsiasi
responsabilità LA Stazione Appaltante e il Gestore.
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CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia
possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative.
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una marcatura temporale
successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta o per cui non si è proceduto
all’inserimento a sistema del numero seriale della marca temporale o che presentino una marcatura
temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema e
offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni
inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o
condizione comporterà l’esclusione dalla gara.
B) DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 8.2.2., le Imprese dovranno anche depositare
sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori e Professionisti, nello spazio
della scheda di gara denominato Doc. gara > Ulteriore, la documentazione indicata nel disciplinare, come di
seguito elencati:
□ Dettaglio dell'offerta economica (Modello C);
dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente
.p7m e marcata temporalmente .tsd e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore estensione della
cartella
.zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente
.tsd.
Il file ottenuto sarà
Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd La firma digitale e la marcatura
temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il termine ultimo di caricamento della
documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA, al punto 8.2.2.,).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su
ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa “Dettaglio
Offerta Economica” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”-“Ulteriore”, presente all’interno della
scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta
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economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria.
L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la marcatura temporale e
a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta economica dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa
mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B. Il totale dell’offerta presente nel documento di Dettaglio dovrà necessariamente corrispondere con
l’importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione del file excel denominato “SchemaOfferta_.xls”
(offerta economica telematica). In caso di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto file
“SchemaOfferta_.xls”.
8.2.2. TIMING DI GARA
Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni la documentazione richiesta nella
data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla
piattaforma www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori”

8/11/2018

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

31/10/2018

12:00:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione dell’offerta economica telematica
(SchemaOfferta_.xls).

8/10/2018

12:00:00

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per
apporre firma digitale e marcatura temporale al file di
Offerta Economica telematica (SchemaOfferta_.xls) e al
Dettaglio dell'Offerta Economica (Allegato b)

8/11/2018

12:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della
Documentazione Amministrativa e Tecnica firmata
digitalmente e marcata temporalmente, e per l’Abilitazione
lotti-fornitori. (Si precisa che la cartella relativa alla
“ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di colore rosso fino al
termine di gara).

8/11/2018

12:00:00
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TIMING GARA

DATA

ORARIO

Inizio periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale
identificativo della marcatura temporale apposta al file di
Offerta Economica telematica (SchemaOfferta_.xls)

8/10/2018

12:00:00

Fine periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale
identificativo della marcatura temporale apposta al file di
Offerta Economica telematica (SchemaOfferta_.xls)

8/11/2018

12:00:00

14/11/2018

15:00:00

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la
verifica formale della documentazione presente.
(Tale ultima fase di apertura, in seduta pubblica, della Busta
Telematica della Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere
eventualmente rinviata ad altra data da definirsi, in caso di
soccorso istruttorio o per altre valide e giustificate ragioni).

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
Documentazione Amministrativa (eventuale)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Chiusura della fase di valutazione tecnica

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della
gara) dell’Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls)
e del relativo dettaglio di Offerta Economica

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)
dell’Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) e del
relativo dettaglio di Offerta Economica (Allegato 2)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione
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TIMING GARA

DATA

ORARIO

Apertura dell’Offerta Economica Telematica e del relativo
dettaglio di Offerta Economica (Allegato 2)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Pubblicazione della graduatoria

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Recapito
presso
la
Stazione
appaltante. Non è ammesso il
recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. La documentazione di gara è disponibile
anche al seguente indirizzo internet della Stazione appaltante: l’Albo on line del Comune di PIEDIMONE
MATESE (CE), nonché presso la piattaforma telematica http://www.asmecomm.it sez. “PROCEDURE IN
CORSO”

Contenuto
delle
buste
telematiche BUSTA TELEMATICA
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” BUSTA TELEMATICA “ OFFERTA TECNICA”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I concorrenti dovranno inserire nella busta A i seguenti documenti:
1) Domanda di ammissione alla gara con cui il legale Rappresentante attesti ai sensi del DPR 445/2000:
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

di essere iscritto 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;
di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di valutazione
dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
D. Lgs 09.04.2008, n. 81 e s. m. i.;
di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);
di ritenere gli aggi offerti remunerativi e comprensivi di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura sia
tecnica che economica o comunque connesso con l’esecuzione del servizio in oggetto;
che contratti di appalto in precedenza stipulati dalla predetta non siano stati risolti per inadempienza
contrattuale;
Di non aver in corso alcun contenzioso con il Comune di Piedimonte Matese;
di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del
contratto i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008
per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 (centottante) giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte;
di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio,
non proceda ad aggiudicazione;
di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, e nel Capitolato
speciale d’appalto;
che l’impresa si obbliga ad elaborare una banca dati utilizzando la documentazione fornita
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dall’Amministrazione Comunale ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto
svolgimento delle attività. La banca dati elaborata dalla società concessionaria dovrà utilizzare il software di
proprietà dell’Ente o, se diverso, deve essere visibile in ogni momento dal Comune, e pertanto la società
concessionaria dovrà stabilire con il comune un collegamento telematico che gli consenta la visualizzazione
degli archivi informatici.;
• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
• di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio,
non proceda ad aggiudicazione;
• che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso;
• di accettare, così come previsto dall’art 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 che le spese per la pubblicazione
del bando e dell’avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale saranno rimborsate dall’aggiudicatario al Comune di
Piedimonte Matese, entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
• Di accettare che, il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del
D.lgs. n. 50/2016, pari ad € 2.000.000,00 + 0,56% sulla parte eccedente i 2.000.000,00; per un totale di €
21.120,00oltre IVA. , sarà rimborsato dall’aggiudicatario alla medesima centrale di entro 60 giorni
dall’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto;
• ai sensi della L. 13/8/2010 n°136 art. 3, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabilendo
sin d’ora che qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane s.p.a. il
contratto verrà risolto automaticamente ed in danno alla ditta inadempiente;
• di accettare la eventuale consegna del servizio anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del
contratto;
• autorizza l’ Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso ai sensi della
L.241/90, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza (in tal caso il diniego dovrà esser espressamente motivato);
• che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente ;
• elegge il proprio domicilio in
indicando:
il numero di telefono, posta
elettronica e posta elettronica certificata ai quali andranno inviate tutte
le comunicazioni;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere anche attestato il possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara.
La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
2)

Documento di Gara Unico Europeo redatto secondo le istruzioni di cui sotto
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Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta telematica
della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi
digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell’amministrazione digitale), tale modalità di
compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante DGUE.xml, allegato agli atti
di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it, dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

Fig.1
Quindi, (vedi fig.1), dovrà
spuntare prima l’opzione “Sono un operatore economico” e poi “Importare un DGUE”. Nella sezione “Caricare il
documento” selezionare “Scegli file” e
caricare il file DGUE.xml allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma
www.asmecomm.it. Quindi, cliccando il tasto “Avanti” si potrà procedere con la compilazione. Ultimata la
compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando “ENTRAMBI”,
(vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo nella Busta Telematica della
“Documentazione Amministrativa”.
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Fig. 2
Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: grow-espd@ec.europa.eu
Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato:
In caso di raggruppamento, da ciascun operatore economico che lo compone;
In caso di Consorzio anche dalla Consorziata per il quale il consorzio concorre;
In
caso
di
avvalimento,
anche
dalla
ditta
ausiliaria; Per una corretta
compilazione del Modello di Gara Unico Europeo si precisa quanto segue. Parte II - Sez. B.
La Sezione deve essere ripetuta per ciascuno dei soggetti sotto indicati:
•
Legale/i rappresentante/i;
•
Direttore tecnico;
•
Tutti i soci di società collettiva;
•
Socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice;
•
Membri del consiglio di amministrazione cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione,
vigilanza e controllo;
•
Socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società
in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, ripetere la sezione per ciascuno dei sue soci.
*
*
*

Parte
III
Sez.
A. Si
specifica che le dichiarazioni ivi rese si intendono riferite da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta,per quanto
di propria conoscenza, anche ai soggetti sopra indicati in carica ed anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando.
In caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea diverso da quello dell’amministrazione
aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza sempre
per attività conformi a quelle oggetto di gara.
Parte
III
Sez.
A. Si
specifica che le dichiarazioni ivi rese si intendono riferite da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta,per quanto
di propria conoscenza, anche ai soggetti sopra indicati in carica ed anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando.
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In caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea diverso da quello dell’amministrazione
aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza sempre
per attività conformi a quelle oggetto di gara.
3)

Certificato di iscrizione, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività
produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali. In luogo del certificato potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. P. R. 445/2000.

4)

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016, intestata al Comune Piedimonte Matese, per un importo
garantito di € 44.000,00.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in 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.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
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 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia 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’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.

❖

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ulteriormente del 30% per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

❖

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ulteriormente del 20%, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN

❖
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ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
❖

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

❖

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui
ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.
Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
5)

Ricevuta del 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.

I concorrenti dovranno indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione ed il proprio Codice Fiscale, nonché
riportare nella causale esclusivamente:
il codice fiscale della ditta partecipante;
il
CIG
N.
7625368CBA
identificativo
della
procedura
di
gara. Per i soli operatori
economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente
bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di
sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
6)

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE.

7)

Dichiarazione o copia conforme all’originale dell’iscrizione all'Albo dei soggetti 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 previsto dall’art. 53 del D. L.gs. n. 446 del 15/12/1997 e disciplinato dal D.M. 11/09/00, n° 289 e s.m.i,
ovvero in altri albi all’uopo costituiti per l’esercizio di attività oggetto dell’affidamento;

8)

Dichiarazione secondo cui l’offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna del servizio anche sotto
riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto. In caso di utilizzo dei modelli predisposti
dall’ente la dichiarazione è già in essi contenuta.

9)

Dichiarazioni relative all’ avvalimento come indicato nel relativo paragrafo.
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10) Documentazione attestante la disponibilità di una sede operativa sul Comune di Piedimonte Matese.
11) Copia conforme all’originale del Certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN

ISO 9001:2015 per i settori di attività 35 avente specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle del
presente appalto.
12) Atto unilaterale d’obbligo - L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla

Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei
servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016
dalla stessa fornite, una somma pari € 2.000.000,00
+ 0,56% sulla parte eccedente i 2.000.000,00; per un totale di € 21.120,00 oltre IVA. La stessa, a garanzia della
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Modello B - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione,
essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e
pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016. L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad
ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in
uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà
presentata per la partecipazione alla gara.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO
RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE
L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o
operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi
del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di
riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione
sarà soggetta ad eventuale
verifica
successiva
da
parte
della
stazione
appaltante. È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell’Associazione o del Consorzio, rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
SI PRECISA ALTRESI’CHE I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI, NEL TERMINE
DI TRENTA GIORNI DALL’INTERVENUTA MODIFICAZIONE DELL’ASSETTO SOCIETARIO O
GESTIONALE DELL’IMPRESA HANNO L’OBBLIGO DI TRASMETTERE AL PREFETTO CHE HA RILASCIATO
L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA, COPIA DEGLI ATTI DAI QUALI RISULTA L’INTERVENTUA MODIFICAZIONE
RELATIVAMENTE AI SOGGETTI DESTINATARI DELLE VERIFICHE ANTIMAFIA DI CUI ALL’ART. 85 DEL D..
Lgs 159/2011. La violazione
di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 86 , comma 4 D. Lgs 159/2011.
13) Attestazione, a pena di esclusione, rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice (contraente) di avvenuto

sopralluogo assistito in sito.
La richiesta per effettuare il sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo pec nei termini previsti dal timing di
gara di cui al punto 8.2.2
Tale documento è necessario stante la particolarità del contratto in relazione allo stato organizzativo degli uffici
dell’Amministrazione aggiudicatrice, è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del concorrente e sarà rilasciato
alle seguenti condizioni:
a)
il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
--- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
C.C.I.A.A.;
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--- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
--da
soggetto
diverso
solo
munito
di
apposita
procura
notarile; b) il soggetto che
effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in
corso di validità, dovrà presentarsi presso gli Uffici dell’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente),
nei seguenti giorni ed orari: MERCOLEDI/VENERDI DALLE 9.00 ALLE 12.00

c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo

può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori
economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a
cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia, qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo
per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest’ultimo, il
sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
L’Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la
cauzione provvisoria, che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo
l’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti e la mancata produzione della cauzione
provvisoria nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto,
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti
o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.
OFFERTA TECNICA
La busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, il progetto tecnico, redatto in lingua italiana e controfirmato. Le pagine
che compongono l’offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente. L’offerta tecnica, non dovrà,
preferibilmente, superare 50 pagine scritte in solo fronte in formato A4, ad esclusione dell’indice e delle copertine. Il
progetto dovrà contenere tutti gli elementi idonei a definire in modo chiaro e preciso le modalità operative di esecuzione
dei servizi oggetto della presente gara, con riferimento specifico a tutti gli elementi oggetto di attribuzione del punteggio
relativo al merito tecnico di cui in appresso.
Per i singoli punti del progetto tecnico in cui è previsto che l’affidatario ponga in essere una data attività o servizio,
dovrà essere indicato anche il termine entro cui l’eventuale attività o servizio, sarà avviata e completata o solo avviata se
non è previsto o possibile il completamento.
Il progetto tecnico dovrà precisare il numero complessivo di persone impiegate per l’esecuzione del servizio e dovrà
indicare separatamente il numero di persone che opereranno presso la sede centrale della Ditta partecipante, il numero di
persone che opereranno presso lo sportello ubicato nel Comune.
OFFERTA ECONOMICA
Nella Busta n. C -OFFERTA ECONOMICA, deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara,
l’offerta, nella quale la Ditta partecipante dovrà indicare UN UNICO RIBASSO PERCENTUALE

PER TUTTI I SEI SERVIZI POSTI IN GARA PER l’affidamento in concessione.
Per il servizio S1 di gestione della IUC ORDINARIA,nelle tre componenti IMU; TASI E TARI viene fissato un importo
annuo amnicomprensivo di €40.000,00 oltre IVA, da considerarsi quale base d’asta al ribasso;
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- per l’Aggio relativo ai servizi S2, S3 e S5 il valore a base d’asta è 20,00%
- per l’Aggio relativo ai servizi S4, S6 il valore a base d’asta è 6,00 %

L’offerta economica dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della impresa partecipante o in caso
di raggruppamento non costituito, sottoscritta da ciascun mandante e dall’impresa mandataria. Le ditte partecipanti
dovranno presentare l’offerta per tutti i servizi richiesti e non per parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali.
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.
Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio,
condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato, nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni
nell’indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.
L’offerta è valida, per 180 (cent ottante) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Articolo
9
Modalità
di
calcolo
dei
corrispettivi Il corrispettivo C1
(IVA ESCLUSA se dovuta) riferito alla gestione ordinaria IMU- TARI e TASI (S1) viene stimato in un compenso annuo
unico di € 40.000,00 omnicomprensivo riferito a tutte le attività inerenti la gestione ordinaria delle tre
componenti IUC riscosse in maniera volontaria; Il corrispettivo C2 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al
servizio S2 (servizio di gestione, accertamento e riscossione della TOSAP) S3 (servizio di gestione, accertamento e
riscossione di ICP e DPA) e S5 (servizio di accertamento e riscossione delle evasioni) sarà determinato applicando
l’aggio del 20 % a tutte le somme relative alla IUC, nelle tre componenti IMU, TASI, TARI , TARSU, TARES, e a a
tutte le somme relative a tributi, canoni, interessi, sanzioni, effettivamente ed a qualsiasi titolo riscosse dalla Ditta
aggiudicataria a fronte dei pagamenti effettuati dai contribuenti con qualsiasi modalità con riferimento alle entrate di
Tassa di occupazione suoli ed aree pubbliche e ICP riscossi con versamenti volontari o a seguito di attività accertativa.
Il corrispettivo C3 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al servizio S5 (servizio di gestione, fatturazione e riscossione dei
canoni acquedotto e dei canoni di fognatura e di depurazione ed entrate patrimoniali) sarà determinato applicando
l’aggio AS4 a tutte le somme relative a tributi, interessi, sanzioni, effettivamente ed a qualsiasi titolo riscosse dalla Ditta
aggiudicataria a fronte dei pagamenti effettuati dai contribuenti con qualsiasi modalità riscossi con versamenti volontari.
Il corrispettivo C4 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al servizio S6 (servizio di riscossione coattiva) sarà determinato
applicando l’aggio percentuale AS6 a tutte le somme relative a tributi, imposte, canoni, interessi, sanzioni effettivamente
ed a qualsiasi titolo riscosse dalla Ditta aggiudicataria derivanti dai pagamenti effettuati dai contribuenti, con qualsiasi
modalità, a fronte di atti e procedimenti di natura coattiva.
Il Comune disporrà che tutti i dati relativi ai pagamenti da parte dei contribuenti riferiti alle entrate oggetto del presente
appalto, effettuati dai contribuenti a mezzo F24 o altre modalità consentite dal Ministero della Economia e delle Finanze
o altro Organismo Pubblico competente, saranno prontamente resi disponibili alla Ditta affidataria, onde consentire alla
stessa il controllo dei versamenti, l’accoppiamento dei singoli versamenti con gli avvisi a cui sono riferiti, la conseguente
rendicontazione delle somme incassate e l’incasso dell’aggio del concessionario nei termini previsti.
I corrispettivi remunerano ogni e qualsiasi diritto, aggio, spesa e costo di gestione da parte della Ditta
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Aggiudicataria, ad eccezione delle spese di notifica degli avvisi e delle spese per la riscossione coattiva che saranno
addebitati direttamente ai contribuenti.
Articolo 10 Modalità di valutazione delle offerte
La gara è esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016 , secondo i criteri di valutazione appresso indicati e con verifica delle offerte anomale ai sensi
dell’
art.
97,
comma
3
D.
Lgs
50/2016 L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sia
dagli elementi quantitativi “Offerta Economica”, sia dagli elementi di natura tecnico qualitativa che costituiscono
l’Offerta Tecnica”, secondo i seguenti parametri di valutazione:
1) OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70/100
2) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30/100
Progetto tecnico
punteggio massimo attribuibile 70 punti
Offerta economica punteggio massimo attribuibile 30 punti
Il punteggio P a ciascuna offerta sarà attribuito sommando il punteggio T attribuito al progetto tecnico al punteggio E
attribuito alla offerta economica.
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi e sub-punteggi verranno espressi con due cifre decimali. Il punteggio T
per i progetti tecnici ed il punteggio E per le offerte economiche saranno attribuiti con i seguenti criteri e modalità:
Punto
A

CRITERI
OFFERTA TECNICA

T1 DESCRIZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CON RIFERIMENTO A :
□ Organico proposto per la conduzione dei servizi
□ Sistema informatico in dotazione. Sicurezza delle procedure e dei dati. Modalità e tempistica
di aggiornamento del database utilizzato.
□ Organizzazione dello sportello per i contribuenti.
□ Modalità di gestione del front-office;
□ Raccordo tra Concessionario ed ufficio Tributi del Comune.
Saranno privilegiate le soluzione che prevedano un accesso in tempo reale dell’Ente al sistema
informatico dell’affidatario, in particolare a mezzo sistema telematico con sistema di password, alle
procedure, ai dati elaborati e alle risultanze quantitative, anche periodiche.

Punti
15

T2 COSTITUZIONE BANCA DATI
Il concorrente dovrà dettagliare le iniziative che intende porre in essere per la raccolta dei dati e
l’incrocio degli stessi.

10

T3 PROGETTO TECNICO DI GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE OGGETTO DI
AFFIDAMENTO
Il concorrente dovrà dettagliare il procedimento di gestione, riscossione e rendicontazione delle
entrate oggetto di affidamento.

10

PROGETTO TECNICO PER LE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE
T4 EVASIONI/ELUSIONI
Il concorrente dovrà dettagliare le attività che saranno svolte per le diverse tipologie di entrate ai fini
dell’ individuazione dell’evasione ed elusione;

15
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T5 PROGETTO TECNICO PER LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA CON
RIFERIMENTO A: procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico, modalità di
notifica della cartella/ingiunzione di pagamento, modalità di acquisizione delle informazioni sulla
situazione patrimoniale e reddituale del contribuente, modalità di adozione procedure cautelari ed
esecutive, modalità e termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per
ottenimento diritto al discarico, procedure di sgravio, sospensione e/o rateizzazione delle somme.

10

T6 MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO

5

T7 EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE RITENUTE UTILI PER UN MIGLIOR
LIVELLO DEL SERVIZIO SENZA ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA.

5
70
Punti

Totale punteggio offerta tecnica

Pun OFFERTA ECONOMICA
to
B

30
Pun
ti

Ribasso offerto calcolato con la
seguente formula
Il punteggio a ciascuna offerta economica sarà attribuito applicando
l’interpolazione lineare
Pi = 30 Ri / Rmax
Do
ve
a) Pi è il punteggio attribuito alla offerta economica i
b) Ri è il valore del ribasso offerto dal concorrente i
c) Rmax è il valore del ribasso dell’offerta più conveniente
Totale punteggio offerta
economica

30
punt
i
TOTALE OFFERTA 100
pun
ti

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato ai sensi dell’allegato “P”, capo II lettera a),
punto 4 del D.P.R. 207/2010, mediante l’applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio
attribuito al requisito (i);
V (a)i = coefficiente della prestazione dell’
offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; Zn
= sommatoria.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata come segue:
Per gli elementi di
natura qualitativa i punteggi relativi verranno assegnati con il metodo aggregativo- compensatore, precisando che i
coefficienti della prestazione saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno (0
insufficiente - 0.25 Scarso - 0.50 Sufficiente - 0.75 Buono- 1 Ottimo), attribuiti discrezionalmente dai singoli membri
costituenti la commissione di gara, i quali assegneranno il coefficiente 1 (uno) all’offerta tecnica che avrà riportato la
somma dei punteggi più alta e proporzionando a questa i punteggi relativi alle altre offerte*.
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*[Sia Ci il punteggio dell’offerta i-esima e Cmax il punteggio dell’offerta che ha conseguito la migliore
valutazione, i punteggi rapportati a 1 delle varie offerte saranno pari a: Pi = Ci/Cmax].
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Giudizio
Ottimo

valutazi
one
1,0

uono

0,75

Sufficient
e

0,50

Scarso

0,25

Insufficie
nte

0,00

descrizione
Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista
tecnico e funzionale. La soluzione risponde
pienamente a quanto richiesto
Il requisito è trattato in misura pienamente più che esauriente dal punto
di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde
in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto
Il requisito
è trattato
in misura
appena esauriente
punto di vista
tecnico
e funzionale.
La soluzione
rispondedal
in maniera
appena soddisfacente a quanto richiesto
Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di
vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in
maniera non del tutto soddisfacente a quanto
richiesto
Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta
risponde in maniera non soddisfacente a
quanto richiesto.

La attribuzione dei punteggi viene effettuata autonomamente dalla commissione di gara in base a valutazioni soggettive
sui singoli elementi di valutazione e non è sindacabile.
Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i concorrenti le cui offerte
tecniche non abbiano conseguito un punteggio minimo di punti 45.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 365 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Articolo
11
Cauzione
definitiva A garanzia degli
obblighi contrattuali e patrimoniali, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare a favore del Comune una garanzia fideiussoria
con le modalità previste dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente annualmente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Articolo 12
Ulteriori informazioni e prescrizioni:
Si forniscono altresì le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
1) che il servizio risulta finanziato dalle entrate proprie.
2) che l'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti
dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una
definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio
impegno;
3) Ogni difformità, incompletezza e sussistenza di errori sostanziali nella documentazione richiesta, è motivo di
esclusione a giudizio dell’Amministrazione.
4) Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara di appalto.
5) L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto o di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone
comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcune pretesa al riguardo.
6) Ove nel termine indicato dalla l’Amministrazione, che non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi e
superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a
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quanto richiesto per la stipula del contratto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito,
l’Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.
7) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità delle Ditte partecipanti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in esame.
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Articolo 13
Cessione del Contratto
E’ vietata la cessione, in tutto o in parte, del presente contratto pena la immediata risoluzione del contratto ed il
risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.
E’ invece consentito il trasferimento del contratto nell’ambito di atti di trasformazione, scissione, fusione, conferimento
di azienda o di rami di azienda, purché effettuato a favore di soggetti aventi i requisiti di legge e le previste
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento posto a gara.
E’ consentito il subappalto nei limiti consentiti dalla legge purché preventivamente autorizzato dal Comune.
Articolo 14
Cause di risoluzione
La risoluzione del contratto avviene con atto motivato assunto dal Responsabile del Servizio interessato, previo atto
deliberativo della Giunta Comunale, nel caso in cui vengano accertate violazioni agli obblighi contrattuali posti a carico
del Concessionario, sempre che le suddette violazioni siano state debitamente accertate e di volta in volta contestate a
mezzo di lettera raccomandata e sempre che la Ditta affidataria non abbia sanato, se sanabili, le inosservanze segnalate
entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione formale e salvo che non esistano impedimenti che non dipendano dalla
volontà del Concessionario.

Articolo 15
Rinvii
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono il capitolato di gara, le disposizioni di legge vigenti ed i
regolamenti del Comune in materia di entrate.
Articolo 16
Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici,
l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le
stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà
della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto
della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad
escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
Articolo 17
Organismo competente per eventuali ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania.
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Allegati:
Mod. A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni complementari; Mod.
d’obbligo Mod. C. – Dettaglio di Offerta economica;
DGUE - Documento di gara unico europeo in formato elettronico

B

–

Atto

unilaterale

Il Responsabile del Procedimento Responsabile F.to ing. Renata Tecchia
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