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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178873-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Sestu: Servizi di organismi di riscossione
2017/S 090-178873

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Sestu
Via Scipione 1
09028 Sestu
Italia
Telefono:  +39 0702360213
Posta elettronica: protocollo.sestu@pec.it 
Fax:  +39 0702360211
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sestu.ca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.sestu.ca.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.sestu.ca.it/bandi-gare
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.sardegnacat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sestu.
Codice NUTS 

mailto:protocollo.sestu@pec.it
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79940000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo stimato dell'appalto per la durata di 3 anni è pari a 196 500 EUR. Valore dell'appalto comprensivo
dell'importo della ripetizione del servizio per i successivi 36 mesi e dell'importo di un eventuale proroga per una
durata massima ipotizzata di 6 mesi è pari a 425 750 EUR, IVA esclusa.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ripetizione servizio per i successivi 36 mesi e eventuale proroga del servizio per i 6
mesi successivi alla scadenza del contratto necessari alla conclusione delle procedure relative all'individuazione
di un nuovo contraente.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2 % dell'importo
massimo complessivo posto a base d'asta.
2) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
3) l'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
4) l'aggiudicatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, è tenuto a stipulare
apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio, con compagnia
assicurativa di primaria importanza, prevedendo un massimale non inferiore a 1 500 000 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi ordinari di bilancio del Comune. I pagamenti avverranno secondo le modalità previste
nel Capitolato speciale d'appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi i raggruppamenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Divieto di cessione del contratto e subappalto del servizio.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Nel DGUE (Allegato 2B) le imprese
concorrenti devono attestare:
— l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato
2B — DGUE Parte III);
— l'iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, per attività inerenti la presente procedura
(art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) (Allegato 2B — DGUE Parte IV lettera A punto 1);
— l'iscrizione all'Albo nazionale dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'economie e
delle finanze ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997 (Allegato 2B — DGUE Parte IV, lettera A, punto 2);
— nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella
«black list» di cui all'art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della
presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14.12.2010 entro il termine di scadenza
fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14.12.2010 deve essere
comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto);
— possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da ente accreditato, per
sistemi di riscossione dei tributi degli enti locali (Allegato 2B — DGUE Parte IV, lett. D.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Nel DGUE (Allegato 2B) le imprese
concorrenti devono attestare:
— il conseguimento di un fatturato annuo, negli esercizi finanziari corrispondenti all'ultimo triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando (2014/2016), pari o superiore all'importo dell'appalto (Allegato 2B — DGUE
Parte IV, lett. B punto 1a);
— l'assenza di perdite di esercizio nel triennio 2013/2015 Allegato 2B — DGUE Parte IV, lett. B punto 6).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Nel DGUE (Allegato 2B) le imprese concorrenti devono attestare:
— la gestione soddisfacente, certificata dall'Ente concedente, per almeno 3 anni consecutivi nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando (2012/2016), di attività di liquidazione accertamento e
riscossione dei tributi di cui al presente capitolato, con l'indicazione dei comuni e della relativa classe,
dell'importo e della data di aggiudicazione. L'importo relativo ai servizi svolti nel triennio deve essere pari o
superiore all'importo triennale dell'appalto e deve comprendere almeno tre comuni con popolazione pari o
superiore a quelli compresi nella classe IV^ di cui alla classificazione prevista nel D.Lgs. 507/1993 (Allegato 2B
— DGUE Parte IV, lett. C punto 1b).
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: L'iscrizione all'Albo
nazionale dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'economie e delle finanze ai sensi
dell'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
69335599E2

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.6.2017 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.6.2017 - 10:30
Luogo:
Comune di Sestu, Via Scipione 1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: La seduta è pubblica ma
soltanto i legali rappresentanti o persone da essi delegate munite di specifica procura hanno diritto di intervenire
formulando le loro osservazioni e rendere dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2020.

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è telematica. Per partecipare è necessario abilitarsi attraverso il portale
www.sardegnacat.it Le imprese concorrenti devono effettuare il versamento del contributo ANAC secondo
l'importo stabilito riportato nel disciplinare di gara. Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare
di gara. I quesiti devono pervenire tramite la funzionalità «Messaggistica» della piattaforma CAT Sardegna
o, in alternativa, per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.sestu@pec.it  entro il termine
perentorio del 5.6.2017. Le risposte ai quesiti saranno fornite attraverso la funzionalità «Messaggistica»
della piattaforma e pubblicate almeno sei giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul sito
www.comune.sestu.ca.it sezione «Amministrazione trasparente».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
09124 Cagliari
Italia
Telefono:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile il ricorso ai
sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010 così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
8.5.2017

www.sardegnacat.it
mailto:protocollo.sestu@pec.it
www.comune.sestu.ca.it

