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Comune di Itri LT - Piazza Umberto I snc – 04020 Itri (LT) – Tel. 0771/732229-30 – Fax 0771/721108
E-mail tributi@comune.itri.lt.it – PEC comune.itri@postecert.it

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE
MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE
ORDINARIA, DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI
AREE PUBBLICHE.

La presente procedura viene esperita in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 26/10/2016 e della determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 430 – R.G.
del 15/11/16.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di ITRI (LT) – Piazza Umberto I snc
04020 Itri (Lt) - Tel. 0771/732229-30 Fax 0771/721108
E-mail: tributi@comune.itri.lt.it
Indirizzo Internet (URL): www.comune.itri.lt.it
Ai sensi dell’art. 4 Legge n.241 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è
l’Ufficio Tributi.
Responsabile del procedimento è i l Dott. Giorgio Colaguori.

2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E CHIARIMENTI
Il presente bando, il disciplinare di Gara c o n r e l a t i v i a l l e g a t i ed il capitolato speciale
di appalto sono disponibili e s c a r i c a b i l i sul sito internet: www.comune.itri.lt.it.
Pertanto non si darà corso alla spedizione dei documenti in forma cartacea.
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara potranno essere
inoltrate al Comune, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione
delle offerte, a mezzo fax al n. 0771/721108, esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta
chiarimenti. Procedura aperta per affidamento in concessione di servizi tributari”. Solo per la
conferma della ricezione del fax si può far riferimento al n. 0771/732229. Le richieste di
informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento.
Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori
concorrenti, con pubblicazione sul profilo del committente (URL) www.comune.itri.lt.it entro il
termine massimo di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, qualora la richiesta sia pervenuta in tempo utile.
Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale
presenza di chiarimenti e comunicazioni.

3) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di gestione ordinaria, di
gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa
occupazione di spazi e di aree pubbliche.
Il servizio sarà regolato da apposito capitolato speciale di appalto.
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di stipulazione.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, qualora la normativa vigente lo
consenta, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo Concessionario e comunque
per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, il contratto agli stessi patti e alle stesse condizioni
previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione al Concessionario da trasmettere al suo
domicilio, mediante raccomandata a.r. almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del
termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del
contratto, nessuna esclusa.
-

Codice NUTS: ITE44;
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: 79940000-5;
Codice identificativo di gara (CIG): 6852367023.
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4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento in concessione del servizio di cui al presente bando avverrà previo espletamento di
una procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. sss) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. La suddetta gara verrà esperita secondo il sistema della procedura aperta di
cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e verrà aggiudicata secondo quanto previsto
dall’art. 95 dello stesso decreto, e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
rispetto alle esigenze dell’Amministrazione appaltante.
I criteri di aggiudicazione sono dettagliati analiticamente nel disciplinare di gara.

5) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO?: NO

6) SI TRATTA DI UN APPALTO RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE O LA CUI
ESENZIONE È RISERVATA NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI OCCUPAZIONE PROTETTI?: NO

7) L’APPALTO RIENTRA
APPALTI PUBBLICI?: SI

NEL

CAMPO

DI

APPLICAZIONE

DELL’ACCORDO

SUGLI

8) VARIANTI DELLE OFFERTE
Non Ammesse

9) OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE
Non ammesse.

10) AVVISO DI PREINFORMAZIONE: NO

11) IMPORTO D'APPALTO
Si considera come valore della gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 14 lett. d) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo di € 204.797,98, oltre IVA, riferito alla durata dell’appalto
comprensiva dell’eventuale proroga (anni cinque e mesi sei) e desunto dalle voci rinvenibili dalla
sottoriportata tabella, riferite agli incassi previsti a favore del Concessionario per le distinte
attività contenute nel capitolato speciale d’appalto, determinati sulla scorta del dato storico degli
incassi dell’ultimo triennio 2013-2015, rapportato agli aggi posti a base della presente gara:

Incassi a favore del Concessionario, previsti dalla Stazione Appaltante per l’intera durata
dell’appalto
Gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche € 204.797,98
affissioni e della TOSAP
€ 204.798,00
TOTALE (arrotondato)
12) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE O F F E R T E
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/12/16, a pena di esclusione.
Per le modalità da seguire per la presentazione delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.

13) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE
Le offerte presentate per iscritto dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Itri Piazza Umberto I snc, 04020 Itri (Lt), secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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14) CARATTERISTICHE DEL PLICO, OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

15) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA
180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle offerte.

16) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare l’offerta, se in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità
professionale , dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti all’art.
9 del disciplinare, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. del 18 aprile 2006 n. 50 (Codice dei
Contratti) e ss.mm.ii..
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle
condizioni previste dalla normativa vigente.
La partecipazione degli Operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e seguenti
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso dovrà essere presentata, tra la documentazione
amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara di cui all’art. 13 del disciplinare di
gara, la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo
di imprese, con relativo conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una delle Imprese, da indicare nella dichiarazione stessa e qualificata come mandataria, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nella stessa dichiarazione
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. Tale dichiarazione dovrà essere conforme all’allegato “B-4” al
disciplinare di gara “Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento
temporaneo di imprese”.
In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:
a) i requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 9 del disciplinare di Gara devono
essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati;
b) i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria di cui all’art. 9 del disciplinare di Gara
devono essere posseduti nella misura prevista dall’art 47 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii..;
c) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare
anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta
eccezione che per il possesso del requisito relativo all’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D.
Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii., con capitale minimo interamente versato pari ad €
5.000.000,00, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.

17) LINGUA
Italiana. Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana o corredata di
traduzione giurata.

18) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA
Si rimanda all’art. 17 del disciplinare
AGGIUDICAZIONE.

di

Gara
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–

MODALITÀ

E

PROCEDIMENTO

DI

19) CAUZIONI
Cauzione provvisoria: Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara d’importo pari ad €
4.096,00, costituita nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal disciplinare
di gara.
Cauzione definitiva: Cauzione principale, costituita nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 7 del capitolato speciale di appalto.
Garanzia accessoria, costituita ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale di appalto.

20) FINANZIAMENTO
Per il servizio di cui alla presente gara non spetta all’Impresa aggiudicataria alcun compenso
aggiuntivo, rispetto agli aggi previsti dall’art. 27 del capitolato speciale di appalto.

21) PAGAMENTO
Come da art. 24 del capitolato speciale di appalto.

22) RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel
disciplinare di Gara e nel capitolato speciale di appalto e sono applicabili le disposizioni contenute
nel Codice Civile e nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui
s’intendono riportate ed approvate per intero.

23) CONTROVERSIE
Come da art. 29 del capitolato speciale di appalto.

24) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/11/16
Itri, li 15/11/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
Dott. Giorgio Colaguori
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