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                               BANDO DI GARA 

 
Concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva  
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, 
della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il servizio di 
affissione, dal 01.01.2015 al 31.12.2017, disciplinati dal D.lgs 15 novembre 1993 
n. 507 e successive modificazioni, nonché dai Regolamenti approvati dall’Ente. 
  

Concessione di servizi (art.30 del d.lgs.163/2006) 
 

CIG: 5991774851 
   
CPV: 79940000-5 
 
 
 
Art. 1-  ENTE AFFIDANTE:  
Comune di Gavorrano, Piazza B. Buozzi n. 16 - 58023 Gavorrano (GR) –  Codice Fiscale 00100750538 – 
tel. 0566/843111 – fax 0564/843252 – www.comune.gavorrano.gr.it  - e-mail 
ragioneria@comune.gavorrano.gr.it 

 
Art. 2 -  OGGETTO DELL’APPALTO 
Comune di Gavorrano – in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 13.10.2014 e della 
conseguente determinazione a contrarre n. 427 del 17/11/2014 - intende procedere alla “Concessione del 
servizio di, accertamento e riscossione ordinaria e  coattiva  dell’imposta comunale sulla pubblicità, 
del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa  per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, nonch é 
il servizio di affissione, dal 01.01.2015 al 31.12. 2017, disciplinati dal D.lgs 15 novembre 1993 n. 50 7 e 
successive modificazioni, nonché dai Regolamenti ap provati dall’Ente. , per il periodo dal 01.01.2015 al 
31.12.2017", ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.163/2006 (concessione di servizi). 

ART.  3 -  DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di 3 anni decorrenti dal 1° gen naio 2015 o dalla diversa data indicata nel contratto. 

Ai sensi dell’art.9 della direttiva n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), 
il Comune di Gavorrano si riserva – ove la normativa vigente al momento della scadenza del contratto lo consenta 
– la facoltà di procedere al rinnovo o alla ripetizione del contratto a suo insindacabile giudizio valutato il servizio 
fornito nel suo complesso, le ragioni di pubblico interesse e ogni altro elemento utile e/o necessario a tale 
valutazione. 
 
ART. 4 -  PROCEDURA DI GARA 
La gara e l'aggiudicazione si terrà,  mediante procedura aperta (art. 30, art. 54 e 55 del D.Lgs.163/2006), 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83, del D.Lgs.163/2006, secondo 
criteri e punteggi, meglio specificati nell’Allegato A “Parametri per la valutazione delle offerte” al Capitolato di 
Oneri. 
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ART. 5 - VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO:   minimo garantito di € 36.000,00  
(trentaseimila/00) annui per tre anni per un totale di € 108.000,00 (centoottomila/00) ,  
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, 
pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. 
 
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti Generali 

E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici  e dei  soggetti indicati agli artt. 
34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. 

Requisiti per la partecipazione 

a) essere iscritti alla C.C.I.A.A ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione 
Europea, iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza ai 
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, con indicazione dei nominativi delle persone designate a 
rappresentare legalmente la Società; 

b) Non avere cause che la possano escludere dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 
38 del D.lgs 163/2006; 

c) Essere  iscritti all’Albo dei soggetti privati abilitati a svolgere l’attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e disporre del 
capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art. 3-bis, comma 1, del 
D.L. n. 40/2010, convertito dalla Legge n. 73/2010; 

d) Possedere i requisiti di idoneità professionale ed economica e finanziaria , ossia: 

d.1 avere svolto nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 d icembre 2013 l’attività di gestione di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente Concessione in comuni di classe V o superiore (artt. 2 e 
43 del D.Lgs. n. 507/1993), precisando il nome dei Comuni, la relativa classe di appartenenza, 
la durata del servizio, il tipo di servizio reso; 

 

COMUNE PROVINCIA DAL  AL 

    

    

    

    

    

 

d.2 sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione di 
n.2 idonee dichiarazioni rilasciata da due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. n. 385/1993; 

 

e) Non avere  subito decadenze o revoche in altri Comuni da concessioni di servizi di riscossione tributi 
negli ultimi dieci anni per cause imputabili al concessionario; 

f) ottemperare  alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 
ovvero non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge 
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g) Non avere alcun  rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del C.C con altre imprese concorrenti, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006; 

h) Applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi 
applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il 
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del 
contratto; 

i) Aver preso integrale e accurata visione del bando di gara, del Capitolato di Oneri e di tutta la 
documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute. 

j) Mantenere  regolare posizione nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali circa il 
versamento degli oneri contributivi e/o previdenziali a favore dei lavoratori come stabilito dalle vigenti 
norme in materia e a tal fine dichiara: 
 

INPS   
    Sede di Via  - Città - CAP 
    Posizione n. ______________ 
    Dal __________________ 
       INAIL  
    Sede di Via  - Città – CAP 
    Posizione n. _______________ 
    Codice cliente ________________ 
    Dal __________________ 
       CCNL applicato  _______________   -        Numero dipendenti _______ 
 

 

 
k) aver allegato all’offerta una cauzione provvisoria di € 10.800,00(diecimilaottocento,00)10% 

dell’importo a base d’asta) costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..  In caso di 

aggiudicazione, il concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto,  una 

cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. 

l) aver effettuato un sopralluogo presso l’Ente previo appuntamento con il responsabile del 
procedimento Rag. Elisabetta Piazzaioli- tel. 0566/843215. 
 

m) Autorizzare gli uffici competenti ad usare per le comunicazioni, i recapiti indicati nella richiesta di 
partecipazione (FAX, P.E.C. E-MAIL) . 

La ditta concorrente dovrà, inoltre, rilasciare le dichiarazioni relative al rispetto della normativa sulla 
sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R. n.38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008) e dovrà 
indicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza (R.S.L.) e del medico competente. 
 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento di presentazione dell’offerta. 

Sono ammesse a partecipare imprese costituite in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con relativa responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte 
le imprese raggruppate. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/A.T.I. le società dovranno osservare le seguenti 
condizioni: 
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• possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) dovranno essere posseduti da tutti i 

singoli componenti del raggruppamento; 
• i requisiti di cui alle lettere d.1) e d.2) dovranno essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento. 

Le società concorrenti in R.T.I. non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di un 
raggruppamento.  

Nel caso di partecipazione in R.T.I. l’offerta dovrà riportare l’indicazione precisa della società mandataria – che 
deve possedere i requisiti di idoneità professionale ed economica e finanziaria in misura maggioritaria - e dovranno 
essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento o consorzio. 

ART. 7 - RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione per la gara di cui in oggetto è visibile e/o acquisibile su cartaceo presso l’Ufficio 
Ragioneria del Comune e può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune 
(www.comune.gavorrano.gr.it ). 

 

ART.8 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –VALIDITA’ DELLE OFFERTE 

Termine di presentazione offerte 

Le società partecipanti  dovranno far  pervenire, pena l’inammissibilità dell’offerta, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 11.12.2014 un plico chiuso contene nte : 
 
BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA 
BUSTA N. 3 -  OFFERTA ECONOMICA 
 
indirizzo per trasmissione offerte  e modalità di p resentazione  
 il concorrente dovrà inoltrare all’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano (GR) p.za Bruno Buozzi 16 
58023 Gavorrano (GR)  in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura  dal legale rappresentante 
della società concorrente, con su scritto non  aprire : Gara per  la  Concessione del servizio di, 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva  de ll’imposta Comunale sulla pubblicità, del diritto 
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occup azione di spazi e aree pubbliche, nonché il servizi o 
di affissione, dal 01.01.2015 al 31.12.2017. 
 
Presentazione delle offerte 
 
All’interno del plico dovranno essere racchiuse tutte le Buste richieste, anch’esse sigillate con ceralacca e 

controfirmate sui lembi di chiusura, e più precisamente : 

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA  

BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

 

Busta 1 = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA , al cui interno sarà contenuta, pena l’esclusione: 

A. Richiesta di partecipazione alla gara con la dichiarazione multipla unica redatta in lingua italiana ed 

allegata al Capitolato D’Oneri modello 1/A, concernenti i requisiti per la partecipazione di cui all’art. 

6 del presente bando (conforme all’allegato al presente bando) in bollo. 

B. Cauzione provvisoria di € 10.800,00 (diecimilaottocento/00), pari al 10% del valore contrattuale. 
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C. Copia del capitolato speciale d’oneri del Bando di gara e del Codice Etico degli appalti, firmati in 

ogni pagina, per accettazione, da parte del legale rappresentante della società concorrente. 

D. Dichiarazione rilasciata da almeno due Istituti di credito attestanti la capacità economica e 

finanziaria del concorrente, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di 

gara e riferite al servizio in appalto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la 

dichiarazione di cui trattasi deve essere presentata da ciascuna ditta associata.  

E. Attestazione, rilasciata da un incaricato del Servizio Tributi di questo Comune, di avvenuto 

sopralluogo. 

F. Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 

la verifica del possesso dei requisiti. 

G. Dichiarazione di avere esatta e completa conoscenza  del territorio comunale, dove dovrà 
svolgersi il servizio,del regolamento comunale disciplinante dette entrate le tariffe vigenti e le 
norme giuridiche del settore ed averne valutato tutti gli effetti per la riscossione del tributo 

 
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 

dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente.   

  

Busta 2 = OFFERTA TECNICA, al cui interno sarà contenuto il Progetto Tecnico composto da una 

relazione esplicativa che illustri dettagliatamente : 

 

Elementi quantitativi 

Organizzazione del rapporto con gli utenti-contribuenti 

 

Eventuali servizi aggiuntivi 

Elementi qualitativi 

Contrasto al fenomeno dell’abusivismo ed evasione indicando in particolare: 
strumenti di controllo,periodicità delle rilevazioni sul territorio dei cespiti 
soggetti al tributo,procedure di segnalazione all’Ente. 

 

Eventuali proposte migliorative del servizio 

 

Gli elementi quantitativi a loro volta sono suddivisi in vari parametri di valutazione:  

 

Organizzazione del rapporto con gli utenti- contrib uenti 

Eventuali servizi aggiuntivi 
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Il progetto dovrà essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile e dovrà essere sviluppato mediante una 

singola relazione secondo l’ordine delle sezioni di cui sopra. Non dovranno essere inseriti altri allegati, 

pena l’esclusione. 

Busta 3 = OFFERTA ECONOMICA : al cui interno sarà contenuta l’offerta economica, redatta in lingua 

italiana, in bollo vigente (€ 16,00), sottoscritta dal Legale Rappresentante, indicando, così in cifre come in 

lettere, la misura percentuale di aggio che si offre per la gestione dei servizi, in ribasso rispetto all’aggio 

posto a base di gara. 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Busta 3 – OFFERTA ECONOMICA ” e dovrà essere 

sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. Le offerte 

dovranno essere formulate e confezionate con le modalità su esposte pena l’esclusione dalla gara 

(conformi all’allegato modello 1/B al presente Bando di gara). 

non resterà valida alcuna offerta pervenuta successivamente ad altra già presentata ,anche se sostitutiva o 
aggiuntiva/integrativa, anche se pervenuta nei termini previsti. 
In caso di A.T.I. è necessario che il plico riporti come mittente l’indicazione di tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento medesimo. 
Resta inteso che il recapito del plico a mezzo del servizio postale raccomandato o tramite consegna 
mediante corriere o a mano all’Ufficio Protocollo rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione entro il previsto termine perentorio di scadenza, non 
saranno ammessi reclami. 
Lingua utilizzabile: le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte in lingua italiana. 
Validità dell’offerta 
L’offerta presentata dai concorrenti è vincolante per gli stessi per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione 
 
ART.9  -  PROCEDURA DI GARA 
procedura di gara 

1°fase) – Apertura del plico contenitore. 

In forma pubblica, presso Comune di Gavorrano (GR), Piazza Bruno Buozzi n° 16 –Gavorrano – 

GR -,  in prima seduta il 16.12.2014  alle ore 9.00 per procedere all’apertura del plico contenitore 

contenente le tre buste e per verificare la correttezza e la completezza dei documenti amministrativi, 

contenuti nella busta “1”. 

2°fase) – Apertura dell’offerta tecnico/qualitativa. 

In seduta riservata il predetto organo giudicante, in seduta non pubblica, valuterà l’offerta tecnica 

(busta “2”), assegnando i relativi punteggi. 

3° fase) – Apertura dell’offerta economica. 

Tale operazione di gara si svolgerà, in forma pubblica, il 16.12.2014 dopo le fasi 1° e 2°, o in altra 

data, con comunicazione trasmessa a mezzo P.E.C. e-mail. o fax direttamente alle aziende 

partecipanti alla gara ed ammesse alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. 
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La Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte 

tecniche, procederà all’apertura della busta “3” contenente l’offerta economica valorizzando, in 

termini di punteggio, quanto offerto, e quindi, redigerà ed approverà la graduatoria finale indicando 

il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale . 

4° fase – verifica della documentazione 

la Commissione di gara  verificherà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti, per la 
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica  che sarà effettuata tramite la banca dati 
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato “AVCPass (art.9, comma 1-
bis della deliberazione AVCP n.111 del 20.12.2012 e successive modifiche e integrazioni)”. 

5° fase) – Aggiudicazione. 

La Commissione di gara procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola 

offerta valida, rinviando l’aggiudicazione definitiva al competente organo. In caso di parità di 

punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 

comma 2° del R.D. 827/24. 

Al termine della procedura di gara l’organo competente, una volta approvato il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, procede entro 5 giorni alle comunicazioni di cui all’art. 79,  comma 5 e 

segg. del D.Lgs. 163/06, mediante fax o posta elettronica certificata al  domicilio  eletto  

dall’offerente ai sensi dell’articolo 79 comma 5-bis e comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/06. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo 
insindacabile giudizio. 

Il presente bando non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile giudizio 
di annullare o revocare il bando medesimo, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o 
meno l'appalto senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti. 

La stazione appaltante e la Commissione di Gara si riservano altresì la facoltà insindacabile, sia per 
la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dare luogo 
alla gara stessa, di rinviare le date fissate, di sospendere o aggiornare le operazioni di gara, senza 
che i concorrenti possano accampare pretese. 

 
ART. 10 -  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti, per la partecipazione alle procedure di evidenza 
pubblica sarà effettuata tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato 
“AVCPass (art.9, comma 1-bis della deliberazione AVCP n.111 del 20.12.2012 e successive modifiche e 
integrazioni)”. 

. 
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ART. 11 - PARAMETRI PER  VALUTAZIONE OFFERTE:  

 
La gara per l’affidamento della concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

L’offerta si compone di un progetto tecnico, cui sarà attribuita una valutazione massima di 70 punti su 100, di 
cui 50 riservati agli elementi quantitativi e 20 riservati agli elementi qualitativi, nonché di un’offerta 
economica relativa al ribasso sull’aggio, cui sarà assegnato un punteggio proporzionato rispetto all’aggio più 
basso proposto, fino a un massimo di 30 punti: 

 

− offerta tecnica punti 70,  di cui: 
 

◊ valutazione elementi quantitativi punti 50; 
◊ valutazione elementi qualitativi punti 20; 

 

− offerta economica punti 30 . 
 

Offerta tecnica – max 70 punti. 

 

L’offerta tecnica è divisa in elementi quantitativi e qualitativi: 

 

Elementi quantitativi Punteggio massimo 
50 

Organizzazione del rapporto con gli utenti-contribuenti Massimo 30 punti 

 

Eventuali servizi aggiuntivi 

Massimo 20 punti 

 

Elementi qualitativi Punteggio massimo 
20 

Contrasto al fenomeno dell’abusivismo ed evasione indicando in particolare: 
strumenti di controllo,periodicità delle rilevazioni sul territorio dei cespiti 
soggetti al tributo,procedure di segnalazione all’Ente. 

 

Massimo 10 punti 

Eventuali proposte migliorative del srvizio Massimo 10 punti 

 

Gli elementi quantitativi a loro volta sono suddivisi in vari parametri di valutazione, che prevedono 
l’attribuzione dei rispettivi punteggi indicati nella tabella che segue: 
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Elemento quantitativo Punteggio 
massimo 

 

Organizzazione del rapporto con gli utenti- contribuenti                                                         

Parametri di valutazione: 

 

1. orario di apertura al pubblico: 
• almeno 6 ore settimanali, come da Capitolato D’oneri  
•  (Articolo 1),                                                                                0  punti; 
• almeno 10 ore settimanali                                                         10  punti; 
• almeno 15 ore settimanali                                                         15 punti; 

2. possibilità di pagamento mediante p.o.s. presso la sede                5   punti; 
3. possibilità di pagamento nei circuiti nazionali della riscossione      2   punti; 
4. possibilità di pagamento on-line                                                      2   punti. 
5. possibilità per il contribuente di presentare istanze e documenti  
      in modalità telematica                                                                     10   punti. 

 

Le modalità di pagamento dovranno essere abilitate entro sei mesi dalla 
decorrenza della concessione. 

 

30 

 

Eventuali servizi aggiuntivi 

 

Parametri di valutazione: 

1. redazione nuovo piano degl’impianti pubblicitari                             2    punti; 
2. rimozione impianti pubblicitari abusivi                                             3    punti; 
3. integrazione impianti esistenti con nuovi impianti da  
      installare compatibilmente con le caratteristiche del territorio        15   punti.  

 

L’elemento di cui al sottoparametro 1 dovrà essere sottoposto all’esame dell’Ente 
per la relativa approvazione, entro sei mesi dalla decorrenza della concessione. 

 

20 

 

Per gli elementi qualitativi la Commissione di gara, dopo aver analizzato le proposte progettuali dei 
concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire i punteggi avendo a disposizione la 
seguente scala di valori: 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 10 

Giudizio Punteggio  

Ottimo 10 

Buono 8 

Discreto 6 

Sufficiente 4 

Mediocre 2 

Scarso 0 
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Saranno escluse dalla gara le imprese che nella valutazione del progetto tecnico non abbiano raggiunto un 
punteggio pari a 14 punti. 

 

Offerta economica – max 30 punti. 

 

Per ciascun tributo oggetto della concessione, l’aggio a base di gara è fissato al 27%. 

Il punteggio attribuito al ribasso percentuale offerto (rispetto all’aggio a base di gara) sarà determinato 
dalla seguente formula: 

 

 X =        ribasso percentuale del singolo concorrente × 30     . 

 miglior ribasso percentuale offerto 

 

Non si procederà alla valutazione dell’offerta anomala di cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs.  
n. 163/2006. L’Amministrazione Comunale, tuttavia, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta 
ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

   
La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame della documentazione e/o delle offerte, di 
richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 
approfonditi e documentati. 

Trattandosi di Concessione di servizi di cui all’art.30 del D.Lgs.163/2006, a tale procedura non si applicano le 
disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, se non espressamente richiamate; in particolare si precisa 
che non si darà luogo né al sorteggio del 10% previsto dall’art.48 comma 1, né alla valutazione dell’anomalia 
dell’offerta prevista dagli artt.86 ed 87 del D.Lgs. 163/2006 rimanendo salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'art.86 
co.3. 

ART. 12  -   CAUZIONI  

L’Impresa partecipante deve presentare cauzione provvisoria per un importo pari al 10% del valore del 
contratto di cui alla scheda tecnico-ricognitiva e l’impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva  
nell’ipotesi di aggiudicazione dell'appalto. In sede di stipula del contratto, il soggetto gestore sarà tenuto alla 
costituzione di una cauzione definitiva il cui importo è pari al minimo garantito annuale, e quindi per la 
somma di € 36.000,00. 

  
 ART. 13 -  TASSA DI GARA  
In base alla deliberazione del 05.03.2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, gli operatori che 
partecipano alla gara non sono soggetti  al pagamento di  nessun contributo in quanto l’importo a base 
d’asta è inferiore ad € 150.000,00. 
  
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto(art. 11 
Capitolato D’oneri). In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai 
sensi dell’art.1456 c.c. 
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ART. 15 -   CONTRATTO 
Stipula contratto 
Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo e 
rogato dal segretario comunale, a seguito di aggiudicazione definitiva. Gli  oneri, le spese e i diritti di 
segreteria relativi alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 
Il Comune di Gavorrano, prima della firma del contratto, si riserva la facoltà di verificare che non sia 
sopravvenuta alcuna delle cause che comportano esclusione dalla gara, o incapacità a contrarre 
legittimamente con la Pubblica Amministrazione. 
Termine per la stipulazione del contratto 
La stipulazione del contratto ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 dovrà avere luogo entro il 
termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva. 
 
ART. 16 -   PROCEDURE DI RICORSO 
Avverso la presente procedura di Gara è ammesso il ricorso al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni, ai 
sensi dell’art.120, c.5 del D.Lgs.104/2010. 
 
   
 ART. 17 -  ALTRE INFORMAZIONI  
 
a) Imprese comunitarie: sono ammesse le imprese aventi  sede in uno Stato della UE . 
b) Facoltà: entro 180 giorni decorrenti dalla data di esperimento della gara, gli offerenti avranno la facoltà di 

svincolarsi dall’offerta, ove non siano convocati per il perfezionamento del contratto ai sensi dell’art. 11 
co. 6 del D.Lgs. 163/2006. 

c) Fallimento: incaso  di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, l’amministrazione si avvarrà di quanto disposto dall’art.140 del D.Lgs. 163/2006 che 
prevede l’interpello dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla 
graduatoria. 

d) Tutela dei dati personali (D.Lgs.196/2003): i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati 
dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.196/2003. Le imprese concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto stesso.  

 
e) Verifica possesso requisiti (PASSOE) 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura  devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servi zi ad accesso riservato – (AVC PASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute e farsi rilasciare un docu mento (PASSOE)comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti .Detto documento deve essere inserito nella busta n . 
1 Documentazione Amministrativa. Resta fermo l’obbl igo per l’operatore economico di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigent e in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento.  
f) Pubblicazioni: il presente avviso di gara – ai fini di garantire la più ampia conoscenza e partecipazione, e 

in ottemperanza ai principi del trattato – è pubblicato, sul sito del  Comune di  Gavorrano  
(www.comune di gavorrano.gr.it), all’albo Pretorio del Comune di  Gavorrano,  sul SITAT. 

g) sub-appalto è vietato l subaffidamento anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del 
contratto. 

h) Modalità non previste nel bando: per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Codice 
Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

i) Rettifiche: eventuali rettifiche o comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul internet 
j)    Altre informazioni -  popolazione residente al 31.12.2013: n. 8.869. 
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi finanziari, rag. Elisabetta Piazzaioli. 
La carenza dei requisiti richiesti e la mancanza anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni richieste o la 
loro incompletezza o irregolarità o non conformità a quanto richiesto dovute a negligenza del concorrente 
comporta esclusione dalla gara. 
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Determina inoltre 
l’esclusione dalla gara la mancanza della firma sui lembi di chiusura del legale rappresentante del plico 
esterno, ovvero il fatto che le buste contenute nello stesso non siano debitamente chiuse e controfirmate sui 
lembi di chiusura. 
L’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione qualora l’aggiudicataria non 
provveda a produrre entro i termini richiesti la documentazione richiesta. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 
 
ART. 18 - RESPONSABILI E CHIARIMENTI 

Responsabile della Procedura di Gara: 
Rag. Elisabetta Piazzaioli. 
 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006:  
Rag. Elisabetta Piazzaioli,  
c h i a r i m e n t i  

Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto all’indirizzo sopra 

riportato (anche a mezzo fax: n. 0566/843252 o posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.gavorrano@postecert.it o indirizzo e-mail (e.piazzaioli@comune.gavorrano.gr.it)  

all’attenzione del responsabile dei servizi finanziari dell’ente Rag. Elisabetta Piazzaioli.  

Tali richieste devono pervenire non oltre le ore 1 2 . 0 0  del 05/12/2014  e saranno evase dalla 

Stazione Appaltante a mezzo fax: n. 0566/843252  posta elettronica certificata o e-mail. 

Non saranno prese in considerazione né evase le richieste di chiarimenti che dovessero pervenire 

successivamente alla suddetta data. 

 
ART. 19 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente procedura di gara viene svolta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.163/2006 (concessione di servizi). 
Pertanto a tale procedura non si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, se non 
espressamente richiamate. 
 
ART. 17 -   INFORMAZIONI: 

Per eventuali informazioni: 
- di carattere amministrativo-tecnico, inerenti la gestione del servizio: Area Finanziaria –  Rag. Elisabetta 

Piazzaioli  tel.  0566/843215; 
- di carattere amministrativo, concernenti la procedura di gara: Area Finanziaria Servizio economato  sig. 

Biagi Mario tel.  0566/843230; 
 
 
Gavorrano, 25/11/ 2014 
 
 
 

                  Il responsabile della procedura di gara 
                                                                                                  (Rag. Elisabetta Piazzaioli) 


