COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)
Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544
E mail: comune.esperia@tin.it -E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

Prot. n. 2718

del 15/03/2021

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP), DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA), IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI
MANIFESTI, DELLA IUC (IMU, TASI, TARI) NONCHE’ PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE
DELL’ENTE”.
C.I.G.: 865435145F CPV: 79940000-5
Art.1 - Ente appaltante.
Comune di Esperia (FR) – Via Vittorio Veneto - 03045 Esperia (FR) - Tel.: 0776 937612 - sito
internet www.comune.esperia.fr.it – PEC: comune.esperia@anutel.it
Art.2 – Oggetto.
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei
tributi comunali indicati in oggetto per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del
contratto.
Art.3 - Luogo del servizio.
Comune di Esperia (FR).
Art.4 - Importo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 35 e 167 del Codice, il valore presunto del presente appalto è costituito dal
fatturato totale potenzialmente generabile per tutta la durata del contratto, pari a tre anni (3 anni)
rinnovabili per ulteriori due anni (2 anni) , al netto dell'IVA, stimato in €. 241.838,15 (diconsi
Euro duecentoquarantunomilaottocentotrentotto/15), come determinato nella successiva
TABELLA “A”,
all’art. 3 del disciplinare di gara, posto a gara e soggetto a ribasso.
Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto non sono configurabili
interferenze esterne.
Art.5 - Durata del servizio.
La concessione ha durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sarà onere del Concessionario, anche dopo la scadenza contrattuale, e fino al recupero di tutte le
somme esigibili, provvedere alla riscossione, anche coattiva, e fino alla conclusione di ogni
attività connessa e conseguente.
L’Amministrazione potrà rinnovare il suddetto contratto per ulteriori due anni (2) alle stesse
condizioni previste nel presente disciplinare. Qualora intenda esercitare l’opzione di rinnovo per
due anni, il Comune, sei mesi prima della scadenza, dovrà darne comunicazione scritta
all’aggiudicatario. Non è previsto alcun rinnovo automatico.
L’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta
dell’ente, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario.
Art.6 - Procedure e criteri di aggiudicazione.
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La procedura aperta di gara è assoggettata al D. Lgs. n.50/2016 ed in particolare all’art.60.
Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100. Le modalità di attribuzione dei punteggi
sono elencate nel “Disciplinare di gara”.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché valida e congrua.
Art.7 - Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità
tecnico – professionale.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione a svolgere le funzioni di gestori delle attività di liquidazione, di
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni, nonché della
gestione della sicurezza delle informazioni;
b) iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello
oggetto della gara;
c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art.80 del D. Lgs.
n.50/2016;
d) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti
aziendali;
e) aver gestito negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) il servizio di che trattasi in almeno
due Comuni di pari abitanti o superiori (4.000 abitanti);
f) aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2018-2019-2020) un valore medio della
produzione, ex art. 2425 c.c., pari almeno a €. 300.000,00, €. trecentomila/00;
g) aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2018-2019-2020) un fatturato medio
specifico per servizi identici a quelli oggetto della presente gara, pari ad almeno €.
300.000,00 (trecentomila/00);
h) non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2018 – 2020.
Art.8 – Modalità di presentazione e termine di presentazione delle offerte (deposito
telematico di gara).
Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi
attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una
password dal sito www.unionecinquecitta.it sul link del portale centrale unica di committenza
(https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it/)
Se già iscritti all’albo telematico, gli operatori economici dovranno effettuare solo l’accesso in
piattaforma con propria mail e password.
CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti
da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE
APPALTANTE, presente sulla piattaforma telematica, almeno 10 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte, pertanto dovranno pervenire entro le ore
12.00 del ..../04/2021 (ovvero 10 gg. prima della scadenza della gara). Superato tale termine non
sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti. Le risposte alle suddette richieste
che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi
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operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione
progressiva.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016.
DEPOSITO TELEMATICO
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno depositare sul sistema la documentazione
sotto elencata in modalità telematica alla Centrale Unica di Committenza, Unione Cinquecittà,
entro le ore 12:00 del giorno 16/04/2021. Il termine indicato è perentorio. In ogni caso non
verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine.
La gara avrà luogo il giorno 20 Aprile 2021 alle ore 10,00, presso l’Unione dei Comuni
Cinquecittà, Piazza Sturzo, Piedimonte San Germano (FR) o presso la sede del Comune di
Esperia. Sarò adottato apposito avviso con la quale si renderà noto il luogo
dell’espletamento della procedura di gara e si confermerà la data su indicata, salvo rinvii.
In primo luogo, in seduta pubblica la Commissione avvierà l’apertura delle buste telematiche
controllando nel merito la conformità di quanto depositato da ciascun concorrente nella Busta
Amministrativa.
In caso di problemi tecnici sull'utilizzo della piattaforma telematica, è possibile ottenere
assistenza tramite l'area SUPPORTO TECNICO presente in ogni pagina della piattaforma nella
colonna di sinistra. la piattaforma consentirà l'apertura di uno specifico ticket.
Art.9 - Svolgimento della gara ed aggiudicazione.
Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione di gara nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
1. L’apertura del plico, contenente le buste n. 1, n. 2 e n. 3 sarà in seduta pubblica, presso la
sede della C.U.C. Unione Cinquecittà, Piazza L. Sturzo, 03030 Piedimonte San Germano (FR) o
presso il Comune di Esperia una volta costituita la Commissione di gara.
La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle buste, in seduta pubblica,
attenderà alle seguenti verifiche:
1) Integrità dei plichi secondo quanto precisato nel presente disciplinare;
2) Completezza della documentazione amministrativa richiesta con il presente
disciplinare;
3) Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate
d’ufficio ex art. 43 del DPR 445/2000;
4) Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara;
5) Che i consorziati - per conto dei quali i consorzi concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma;
6) Che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in Consorzio
non abbiano presentato offerta anche in forma individuale.

COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)
Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544
E mail: comune.esperia@tin.it -E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

La Commissione di gara avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il
giorno o i giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà
data comunicazione durante la seduta medesima senza alcuna comunicazione ai concorrenti non
presenti, i quali hanno l’obbligo di informarsi.
2. Successivamente la Commissione di gara procederà all’apertura, in seduta pubblica, delle
buste contenenti l’Offerta Tecnica (busta n. 2) che saranno valutate in una o più sedute
riservate, assegnando i relativi punteggi.
3. Per l'apertura della busta n. 3 contenente l'Offerta Economica l’Ente inviterà a partecipare alla
seduta pubblica, a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima, le società concorrenti ammesse a
tale fase di valutazione. La Commissione di gara darà lettura dei punteggi parziali attribuiti alle
singole offerte tecniche e procederà all’apertura della busta n. 3 contenente l'offerta economica
comunicando, in termini di punteggio, quanto offerto.
4. Verrà quindi redatta la graduatoria provvisoria indicando il concorrente che avrà conseguito il
maggiore punteggio totale e si procederà, infine, alla determinazione della soglia di anomalia ex
art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e all’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, previo
procedimento ex comma 5 del medesimo art. 97.
5. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta valida e congrua dalla Commissione di gara.
Ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, in caso di offerte uguali, la commissione di gara
procede all’esperimento di un tentativo di miglioria delle offerte tra i concorrenti che hanno
presentato le offerte uguali.
Ove necessario, la commissione di gara può rinviare la seduta al fine di assicurare un lasso di
tempo sufficiente affinché i partecipanti possano formulare le offerte migliorative, in relazione
ad aspetti tecnici od economici delle prestazioni offerte, e successivamente ricalcolare il
punteggio complessivo ottenuto.
Qualora non siano state formulate offerte migliorative ovvero ove queste ultime siano risultate
di pari importo tra loro, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio
tra le offerte uguali.
Completate le suddette operazioni, si procederà a verificare se siano o meno presenti offerte
anomale, secondo i criteri indicati dall’articolo 97 del D.Lgs. 50 del 2016. Qualora l’offerta del
concorrente primo classificato non risulti anomala, la commissione proporrà l’aggiudicazione in
suo favore dell’appalto, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016.
Laddove, invece, si verifichi la fattispecie, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà
a richiedere per iscritto la presentazione di spiegazioni che saranno valutate secondo i criteri
previsti dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico è escluso dalla gara nelle ipotesi previste dall’articolo 97, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di
legge e regolamenti in materia di appalti pubblici e servizi.
Art.10 - Cause di esclusione.
Sono cause di esclusione dalla gara:
- ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti;
- mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva del
sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato
nella dichiarazione sostitutiva;
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- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.
Art.11 - Subappalto e cessione contratto.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è possibile il sub appalto facendo riferimento a quanto
stabilito nell’art. 24 del disciplinare di gara restando, comunque, vietata la cessione del
contratto, anche temporaneamente, in tutto od in parte, del servizio in oggetto pena la
risoluzione automatica del contratto.
Art.12 – pubblicazioni.
Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, l’istanza di Ammissione, la
dichiarazione per la fruizione della riduzione della garanzia provvisoria, lo schema di offerta
economica sono pubblicati:
 all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune www.comune.esperia.fr.it;
 sul portale della CUC – Centrale Unica di Committenza, Unione Cinquecittà,
www.unionecinquecitta.it, sul link del portale della Centrale Unica, ove saranno
visionabili e scaricabili;
 sulla G.U.R.I.;
 sulla G.U.C.E;
 su numero 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale.
Tutta la documentazione è altresì disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune.
Art.13 – Cauzione.
E’ prevista una cauzione provvisoria di €. 4.836,76 pari al 2% dell’importo complessivo posto a
base di gara.
Art.14 - Forma del contratto.
Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in data
che sarà stabilita in conformità alla normativa vigente e comunicata all’aggiudicatario a seguito
di aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione Comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista
per l’affidamento, anche nelle more della definizione del contratto, e l’aggiudicatario sarà tenuto
a darvi esecuzione.
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa (bollo, diritti, spese di registrazione, etc.) sono a
carico dell’aggiudicatario.
Art.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
Legge n.136/2010 e s.m.i.
Art.16 - Tutela dati personali.
La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione.
L’ente opererà secondo quanto previsto dal Regolamento EU 679/2016. Agli interessati sono
riconosciuti i diritti indicati dal Regolamento EU 679/2016.
Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.
Art.17 - Normativa di riferimento.
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D.Lgs. n.267/00, D.Lgs. n.50/2016, D.Lgs. 446/1997.
Art.18 - Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marilena Covelli, Responsabile del Settore
Economico-Finanziario e Tributi del Comune di Esperia (FR) - Tel.: 0776/937612 – mail:
ragioneriaesperia@tim.it - PEC: comune.esperia@anutel.it

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario e Tributi

