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COMUNE DI GAVORRANO 
Provincia di Grosseto 

PIAZZA BRUNO BUOZZI N° 16 

Tel. 0566/843215 – Fax 0566/843252 

Indirizzo internet: www comune.gavorrano.gr.it 

e-mail ragioneria@comune.gavorrano.gr.it 
 

 

Prot. n. …………… del …………………… 

 

 

Spett.le 

Ditta …………………………………... 

 
 

 

LETTERA DI INVITO E BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, 

ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA  

DELL’I.C.I. – (Imposta Comunale sugli Immobili) E  

DELLA TA.R.S.U. – (TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI) 

Durata anni tre 

 
APPROVATO CON G.C. n. 120  del 18.08.2010 

 

Il  Comune di Gavorrano (GR), ha indetto la trattativa ristretta in oggetto giusta Delibera 

della G.C. n. 120 del 18.08.2010, ha quindi pubblicato on-line l’indirizzo di 

esternalizzazione e la richiesta di manifestazione di interesse.  La ditta in indirizzo è 

risultata idonea alla partecipazione e pertanto, questa amministrazione 

INVITA 

La società …………………………………….…………... a partecipare alla procedura ristretta - ai 

sensi dell’art. 30, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - per l’affidamento in concessione dei 

servizi in oggetto. Il Servizio avrà durata per anni 3 (tre) e potrà essere affidato a 

decorrere dalla stipula del contratto. 

Gli interessati  - dopo aver attentamente esaminato gli allegati alla presente, potranno 

trasmettere la documentazione richiesta e la propria migliore offerta al Protocollo del  

Comune di Gavorrano (GR) esclusivamente a mezzo posta (raccomandata) ovvero 

consegna a mano, entro le ore _____ del giorno __________________ . 

Di seguito le informazioni preliminari del Bando. Si allegano alla presente il Disciplinare 

ed il Capitolato d’Oneri a disciplina della concessione, nonché i modelli per la redazione 

delle offerte.  
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ENTE APPALTANTE 

Comune di Gavorrano, Piazza Bruno Buozzi n. 16 – telefono 0566/843215 - fax 

0566/843252 - e-mail ragioneria@comune.gavorrano.gr.it 

 

OGGETTO 

Affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento con riscossione, 

anche coattiva, dell’I.C.I. – (Imposta comunale sugli immobili) e delle TARSU – (tassa 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) e riscossione coattiva.  

 

VALORE DELL’APPALTO 

Il valore presunto del contatto è di € 160.000,00 (centosessantamila/00) pari all’aggio posto a base di 

gara applicato sull’introito che si stima di conseguire per il recupero dell’evasione/elusione ICI e 

TARSU (imposta/tassa, interessi e sanzioni) per l’intera durata del contratto. 

 

METODO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto viene affidato mediante procedura ristretta,  ai sensi dell’art. 30, D.Lgs 163/06; 

l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta 

economicamente più vantaggiosa a mente dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, tenuto conto dei 

criteri indicati nel Disciplinare di gara.  

 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il servizio viene affidato in concessione dietro il corrispettivo di un aggio sulla 

riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita. L’aggio posto a base di gara, sul 

quale dovranno essere espresse solo offerte in ribasso, è pari al 35,00% 

(trentacinque/00 percento) per l’attività di accertamento, anche coattiva. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto. 

 

CAUZIONE PROVVISORIA 

A garanzia dei requisiti di ammissibilità dichiarati ed in caso di aggiudicazione nelle 

more della stipula degli atti consecutivi, è richiesta, in sede di offerta, idonea cauzione 

fidejussoria bancaria o assicurativa di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) pari al 2% del 
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valore del contratto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e con validità di 180 giorni 

decorrenti dalla data dell’offerta.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le società partecipanti  dovranno far  pervenire, pena l’inammissibilità dell’offerta, entro 

e non oltre le ore __________ del giorno ___________  all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Gavorrano (GR) un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura  dal legale 

rappresentante della società concorrente, nel quale dovranno essere inclusi tre distinti 

plichi, ovvero: 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 2)OFFERTA TECNICA, 

3)OFFERTA ECONOMICA. Relativamente ai contenuti di dette Buste, occorrerà seguire 

scrupolosamente i criteri indicati nel Disciplinare di Gara.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta dall’apposita Commissione di gara,  a favore 

dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto 

che il punteggio a disposizione per la valutazione delle offerte è di complessivi punti 100 

(cento), suddivisi tra Offerta Tecnica (75%) e Offerta Economica (25%). 

L’attribuzione dei punteggi relativi ai parametri economici e tecnici seguiranno i criteri 

espressi nel Disciplinare di gara; l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determina 

del Responsabile del servizio tributi. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati ad effettuare le attività di cui 

sopra e, come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, iscritti all’Albo istituito presso il 

Ministero delle Finanze purché in possesso dei requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici 

previsti dal D.M. n. 289 dell’11 settembre 2000, con capitale sociale i.v. nella misura 

prevista dalla legislazione vigente alla data di indizione della gara per la classe di 

appartenenza del Comune concorrente. I requisiti di partecipazione sono espressi 

nell’allegato disciplinare di gara, al quale le società concorrenti dovranno attenersi al fine 

della presentazione delle offerte. 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gavorrano 

www.comune.gavorrano.gr.it 
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STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall’Ente dopo l’aggiudicazione 

definitiva. Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta concessionaria. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle ditte sono 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Comune di Gavorrano (GR) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 

servizio tributi Rag. Elisabetta Piazzaioli.  Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente per l’Amministrazione. E’ 

fatto divieto alle ditte offerenti di presentare offerta per una parte soltanto dei servizi 

oggetto della presente gara. E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto. 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà  improntato alla liceità e correttezza nella più completa tutela e 

riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al 

procedimento in questione si applica il comma 5° punto a) del precitato art. 13. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla gara in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui 

trattasi.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile servizio tributi Rag. Elisabetta 

Piazzaioli, Tel. 0566/843215 – Fax 0566/843252, e.mail: 

ragioneria@comune.gavorrano.gr.it. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

______________________________________ 


