UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01/03/2017 - 31/12/2018 PER IL COMUNE DI TREVI
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell’Unione di Comuni “Terre dell'Olio e del
Sagrantino” c/o Comune di Trevi , Piazza Mazzini, 21 – 06039 Trevi (PG)
Sito internet istituzionale: www.unionecomuni.pg.it
Posta elettronica certificata: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it
Punti di contatto: Dott. Ing. Silvia Borasso 0742/332242
ENTE COMMITTENTE
Comune di Trevi
Indirizzo: Piazza Mazzini, 21 – 06039 Trevi (PG)
Sito internet istituzionale: http://www.comune.trevi.pg.it
Posta elettronica certificata: comune.trevi@postacert.umbria.it
Punti di contatto: Dott. Ing. Silvia Borasso 0742/332242_
Responsabile del Procedimento: il Responsabile dell’Area Contabile Giuliana Schippa.
1.
OGGETTO VALORE DELL’APPALTO
La selezione ha per oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e
non patrimoniali periodo 01.03.2017-31.12.2018.
La percentuale posta a base d’asta è pari all’8% (otto per cento), per un importo complessivo
presunto, per la prestazione in oggetto, stimato in € 200.000,00 per l’intera durata di anni 1 (uno) e
mesi 9 (nove).
2.
RISCHI DI INTERFERENZA
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la
stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3.
DURATA DELL’APPALTO
La durata della coperture in gara è di anni anni 1 (uno) e mesi 9 (nove) decorrenti dal 01/03/2017 al
31/12/2018. È escluso il rinnovo tacito.

1.

DOCUMENTAZIONE : il bando di gara, lo schema di convenzione il disciplinare e
relativi allegati sono in visione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - presso l’ufficio
ragioneria del Comune di Trevi: di tale documentazione potrà essere ritirata copia, previa richiesta
scritta. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet: www.unionecomuni.pg.it,
.www.comune.trevi.umbria.it

2.

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
08/02/2017 a pena di esclusione, attestato dall’Ufficio protocollo, tramite corriere privato o della
Società POSTE ITALIANE S.p.A., mediante raccomandata A.R., ovvero tramite consegna a mano
presso detto Ufficio protocollo.

-

Indirizzo cui devono essere trasmesse: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Trevi
- Piazza Mazzini n. 21 – 06039 Trevi (PG);

3.

Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale
Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i contenuti di cui al
disciplinare di gara ed ai modelli allegati, reperibili presso questo Ufficio e scaricabili dal sito:
www.unionecomuni.pg.it / www.comune.trevi.pg.umbria.it .

4.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE

Soggetti ammessi: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in
possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai
sensi dell’art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.
Requisiti generali:

-

iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

-

insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

insussistenza di cause ostative ex 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

-

essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001.

Requisiti attestanti l’idoneità professionale (Art. 83 commi 1 lett a) e 3 del Codice)
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente
appalto;

-

Inscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D. lgs. 446/97 della presente procedura;

Requisiti attestanti la capacità economica finanziaria ( Art. 83 comma 1, lett. b)
Il possesso di almeno 2 dichiarazioni di istituti di credito operanti negli stati membri UE o
intermediari autorizzati ai sensi Legge 1/9/93 n.385 che attestino capacità economica e finanziaria;

-

Fatturato specifico per servizi attinenti la presunta procedura pari ad euro 200.000 nel
triennio precedente (per le ditte che hanno iniziato l’attività da meno di 3 anni il requisito deve
essere rapportato al periodo di attività (fatturato richiesto/3 x anni attività);
Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (Art. 83 commi 1 lett c) e All. XVII Parte
II del Codice)

-

Aver eseguito alla data di pubblicazione della presente procedura per un periodo
continuativo di 12 mesi negli ultimi 3 anni, l’attività di gestione delle entrate in almeno un comune
con classe demografica pari a quella del Comune di Trevi;
Requisiti di qualità(Art. 87 del Codice)
Possesso della certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità per la riscossione dei tributi;
(Art. 83 commi 1 lett a) e 3 del Codice)
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto;

-

Inscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D. lgs. 446/97 della presente procedura;

Requisiti attestanti la capacità economica finanziaria ( Art. 83 comma 1, lett. b)
Possesso di almeno 2 dichiarazioni di istituti di credito operanti negli stati membri UE o
intermediari autorizzati ai sensi Legge 1/9/93 n.385 che attestino capacità economica e finanziaria;

-

Fatturato specifico per servizi attinenti la presunta procedura pari ad euro 200.000 nel
triennio precedente (per le ditte che hanno iniziato l’attività da meno di 3 anni il requisito deve
essere rapportato al periodo di attività (fatturato richiesto/3 x anni attività);
Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (Art. 83 commi 1 lett c) e All. XVII Parte
II del Codice)
Aver eseguito alla data di pubblicazione della presente procedura per un periodo
continuativo di 12 mesi negli ultimi 3 anni, l’attività di gestione delle entrate in almeno un comune
con classe demografica pari a quella del Comune di Trevi;
Requisiti di qualità(Art. 87 del Codice)
Possesso della certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità per la riscossione dei tributi;

5.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni sui documenti di gara possono essere richieste all’Ente Appaltante presso
l’Ufficio Ragioneria del Comune di Trevi. Tel.0742/332206- fax. 0742/332237 dalle ore 08.00 alle
ore 13.00 in tutti i giorni feriali escluso il giovedì ed il sabato.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo
punteggio massimo attribuibile:
• Offerta tecnica max. 60 punti
• Offerta economica max. 40 punti
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà, secondo i seguenti elementi:
1. MODALITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (DA 0 A 30 PUNTI)
Modalità di gestione della riscossione coattiva e del contenzioso, tempistica di esecuzione,
gruppo di lavoro impiegato, tempo di apertura front office;

2. GRUPPO DI LAVORO IMPIEGATO (DA 0 A 5 PUNTI)
Organizzazione del gruppo di lavoro impiegato nello svolgimento del servizio
3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE (DA 0 A 15 PUNTI)
Canali di comunicazione tramite canali web, modulistica a disposizione, assistenza al contribuente
4. ANZIANITA’ D’ISCRIZIONE ALBO DI CUI ALL’ART. 53 DEL DECRETO 446/97 E S.M.I.
(DA 0 A 5 PUNTI)
5. ULTERIORI ELEMENTI QUALIFICANTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO (DA 0 A 5PUNTI)
Servizi aggiuntivi e/o migliorativi, offerti all’Ente e/o al Contribuente (non contemplati dal
Capitolato d’Oneri come attività ordinaria e/o accessoria).
PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data e luogo di apertura delle buste saranno comunicati mediante avviso su l sito del Comune di
Trevi e su quello dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino dal giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti,
ovvero, persona appositamente delegata esibendo per l'ammissione la delega dell’Impresa.

Il Responsabile della C.U.C.
f.to Dott. ing. Silvia Borasso
Allegati:

1)
2)
3)
4)
5)

Allegato 1;
Allegato 2;
Allegato 1 bis
Capitolato d'Appalto;
Relazione tecnico illustrativa.

