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COMUNE DI ALTOPASCIO 
Provincia di LUCCA 

 

BANDO DI GARA  

Per l’affidamento in concessione del servizio dl accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Materiale Esposizione dei Manifesti  

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di ALTOPASCIO (LU) – piazza Vitt. Emanuele, 24 – 55011. 

tel.: 0583 216455 fax: 0583 216206 - e-mail  ufficiotributi@comune.altopascio.lu.it. 

2.  C.I.G 534812003E. 

3.  Oggetto: formano oggetto della concessione la gestione ordinaria e straordinaria dei seguenti servizi ed entrate 

comunali, così come disciplinati dalle specifiche leggi in materia, dai rispettivi regolamenti comunali e dal capitolato 

speciale d’appalto:  

a) Concessione della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta 

Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), nonché della materiale esposizione dei 

manifesti. 
4. Durata della concessione: la concessione avrà durata di anni  3 (tre) con decorrenza prevista dal 01/01/2014. 

Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’appaltatore dovrà garantire il 

servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, per un periodo massimo di 

mesi 6 (sei). 

5. Importo presunto dell’appalto: il valore dell’appalto, ai fini dell’esatto computo degli obblighi fideiussori e del CIG, 

può configurarsi in € 102.600,00 (euro Centoduemilaseicento/00).  

Il valore dell’appalto viene desunto sulla base delle voci rinvenibili dalla sottoimpressa tabella, moltiplicate per anni tre 

(durata dell’appalto) e per la misura di aggio posto a base d’asta di cui al successivo punto 7.2. del presente Bando di 

Gara 

Incassi Annuali previsti per il servizio oggetto d’appalto 

Gestione del servizio accertamento e riscossione anche coattiva ICP/DPA €  190.000,00 

6. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Altopascio (LU).  

7. Procedura di gara: procedura aperta di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi artt. 54 comma 2 e 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da valutarsi in base ai criteri indicati nel disciplinare, per un 

punteggio massimo di 100 punti: 

Criteri     Ponderazione 

Valutazione Economica - MAX     30 punti 

Valutazione Tecnica - MAX  70 punti 

7.1. Il Progetto tecnico dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodi, procedure, organizzazione del 

lavoro), essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto ed esecutivo, cioè immediatamente 

applicabile e realizzabile e dovrà, infine, comprendere tutte le sottosezioni di cui al Disciplinare di Gara che saranno 

valutate, attribuendo a ciascuna il relativo  sottopunteggio. 

7.2. L’offerta economica dovrà contenere la misura dell’aggio con la quale la ditta si dichiara disposta a svolgere il 

servizio di riscossione, liquidazione e accertamento dell’ICP/DPA e della materiale esposizione dei manifesti 

precisando che l’aggio richiesto dovrà essere inferiore alla misura del 18% (diciottopercento), e con l’espresso 

impegno di corrispondere al Comune un minimo garantito annuo complessivo, di €. 120.000,00 (Centoventimila/00), 

per cui sono ammesse solo offerte in ribasso e le offerte aventi un aggio uguale o superiore al 18% non saranno 
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considerate comportando inoltre l’immediata esclusione del concorrente dalla gara; l’impresa concorrente, nella 

determinazione della percentuale da applicare a titolo di aggio, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante 

dalla gestione del servizio. 

8. Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 

complementare: Gli atti possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al punto 1. 

9. Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’ufficio Protocollo del 

Comune di Altopascio  Piazza V. Emanuele, n 24 - Cap  55011 PR. (LU) entro le ore 12.30 del 04/11/2013. 

10. Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: Italiano 

11. Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni 

12. Data, ora e luogo dell’apertura dei plichi: Con le modalità previste nel disciplinare di gara, la prima seduta 

pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per il giorno  05/11/2013 alle ore 9,00 presso la sede Comunale. 

13. Modalità e ammissibilità a presenziare all’apertura dei plichi: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, 

sono ammessi a presenziare alla prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi un rappresentante per ogni impresa, o 

riunione d’imprese, o consorzio; in particolare, quando non sia presente il legale rappresentante dell’impresa, o riunione 

d’imprese, o consorzio, si richiederà l’esibizione di un’idonea delega dalla quale risultino i poteri della persona presente. 

14. Condizioni relative alla concessione: La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta 

Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Materiale Esposizione dei Manifesti è da ritenersi ad 

ogni effetto di pubblico interesse e non potrà essere sospeso o abbandonato. 

15. Cauzioni e garanzie richieste: Nel rispetto e modalità del capitolato e ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006: 

- cauzione provvisoria di € 2.052,00 pari al 2% del valore complessivo del servizio a base d’asta stimato, ridotta del 50% 

ai sensi del comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii: , costituita ai sensi della sezione 5 del Disciplinare di gara; 

 - cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio. 

16. Condizione di partecipazione: Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e 

le dichiarazioni indicate nel presente bando di gara, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara. 

16.1. Situazione personale degli operatori  

Alla domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

- Certificato di iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall’art. 53 del D.Lgs 

446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., aventi un capitale sociale almeno pari a  5 milioni di euro per 

l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e 

di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti, ai sensi dell’art. 3 bis, lett. b), della Legge 

22.05.2010, n. 73, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25.03.2010, n. 40. Gli operatori economici non italiani, 

stabiliti in un paese dell’Unione Europea, devono presentare, ai sensi dell’art. 1, comma 224, della Legge n. 

244/2007, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare 

la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore; 

- Certificato di iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza; 

- Dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona legalmente autorizzata ad impegnare la ditta con cui la 

stessa si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da tutte le controversie che 

potrebbero comunque insorgere per la proposta o impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto; 

- Dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona legalmente autorizzata ad impegnare la ditta ad accettare 

tutte le condizioni della presente gara e di essere a conoscenza di tutte le condizioni e circostanze in cui deve 

svolgersi il servizio; 
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- Dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona legalmente autorizzata ad impegnare la ditta e resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. La dichiarazione, esente da bollo, va sottoscritta con firma autografa non 

autenticata e corredata da una fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore, che attesti:  

a. l’iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta comprende 

quello previsto nella presente gara; 

b. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

c. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 32 ter e 32 quater del codice penale e come disciplinato dall’art. 120 e seguenti della Legge n. 

689/81 e dal D.Lgs. n. 231/01 e dall’art. 1 bis della Legge n. 383/01; 

d. non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ovvero nel caso in cui ci si 

sia avvalsi, il relativo periodo di emersione deve essersi concluso alla data della pubblicazione del 

bando di gara; 

e. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi non vi sia un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f. di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale divenuto 

irrevocabile o che non è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari;   

g. di ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999, n. 68); 

h. di essere in regola con le norme disciplinanti gli obblighi di sicurezza all’interno della propria azienda; 

i. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, 

assicurativi e degli obblighi in materia di sicurezza in favore dei lavoratori; 

j. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai 

sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

k. di essere consapevole delle sanzioni penali per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi;  

l. di essere in possesso di una struttura organizzativa idonea a garantire una buona gestione qualitativa 

del servizio oggetto della gara d’appalto (tale dichiarazione deve essere resa almeno da una società 

partecipante in caso di ATI); 

m. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi, a 

decorrere dalla data di aggiudicazione; 

n.  di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della sottoscrizione 

del contratto;   

o.  di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 

p.  di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

q.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme o disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 

r.  di essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio ed essere in possesso dell’attestato di 

avvenuto sopralluogo che sarà allegato in originale agli atti di gara; 

s.  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

t.  di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla 
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determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 
u.    Dare piena attuazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo agli aspetti 

connessi all’art. 6 dello stesso decreto legislativo e al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (Codice 

Etico e Modello Organizzativo) 

16.2.  Capacità economica e finanziaria:  

 due idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economico finanziaria dell’impresa concorrente in 

conformità a quanto previsto all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le dichiarazioni bancarie di cui sopra 

devono essere presentate da ciascuna impresa componente il raggruppamento costituendo o costituito, previsti  

all’art. 34, comma 1, lett.  b) c) d) e) f) f bis) 

 

16.3. Capacità tecnico-qualitativa: 

a) aver svolto negli ultimi tre anni senza dar luogo a contestazioni, anche disgiuntamente, servizi analoghi 

relativi ad attività di accertamento e riscossione di tributi comunali in almeno 3 comuni tra i quali almeno 

uno di pari classe della stazione appaltante o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/1993, di cui 1 almeno in 

corso di esecuzione. In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o 

GEIE, si  richiede che l’impresa designata capogruppo (o consorziata)  abbia  svolto negli ultimi tre anni, 

anche disgiuntamente servizi analoghi relativi ad attività di accertamento  e riscossione di tributi comunali, 

senza dare luogo a contestazioni, in almeno 2 (due)  Comuni tra i quali almeno uno di pari classe della 

stazione appaltante o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93, indicando la denominazione dell’Ente pubblico, 

la data di inizio e la data di cessazione e ciascuna delle imprese mandanti, (e altre imprese consorziate), 

dovrà aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, il servizio oggetto di gara in almeno 1 (un)  

Comune, , indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la data di cessazione. 

b) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 da almeno 36 mesi dalla data di indizione della 

gara, per erogazione di servizi affini alla procedura; 

c) di essere in possesso di un portale web in grado di supportare l’attività in concessione, ovvero che 

consenta di svolgere operazioni legate all’attività stessa, come:  

 download della modulistica per i contribuenti,  

 aggiornamento normativo, 

 possibilità di contatto veloce e diretto con e-mail, 

 sezione dedicata all’informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché indirizzo dei 

recapiti e degli uffici di competenza, riferimenti per il versamento del dovuto);   

d) aver un organico medio annuo (relativamente al triennio antecedente l’indizione della procedura) p ari 

ad almeno n. 30 (trenta) unità assunte a tempo indeterminato, tra cui:  

- almeno n.2 dirigenti; 

- almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore” ; 

- almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione a “accertatore” ; 

- almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione a “ufficiale della riscossione”.  

17. Informazioni complementari: 

a) l’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente gara per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico; 

b) le offerte economiche saranno redatte in bollo; si procederà alla regolarizzazione della mancanza o 

dell’insufficienza del bollo a norma di legge; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente; 
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d) la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da apposita Commissione nominata 

allo scadere dei termini di presentazione delle offerte di cui al presente bando; 

e) alle sedute della Commissione, durante le quali saranno esaminate e valutate le offerte dei partecipanti, non 

potranno partecipare o assistere le imprese interessate o i loro rappresentanti; 

f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana; 

h) è obbligatoria la dichiarazione di aver preso visione dei documenti di gara e di ritenerli completamente definitivi 

tali che non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni che interferiscano sulla realizzazione delle attività nei 

tempi previsti; 

i) la mancata presentazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti, il mancato possesso dei requisiti minimi 

richiesti, la mancata indicazione degli elementi o dichiarazioni dagli stessi previsti, la mancata sottoscrizione di 

ogni documento da parte del rappresentante legale o del titolare, comporta l’esclusione dalla gara; 

j) tutte le clausole del capitolato speciale d’appalto e del presente bando sono da ritenersi assolutamente 

inderogabili; l’inosservanza delle loro prescrizioni, darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara; 

k) sopralluogo tecnico obbligatorio; 

l) ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare e nel capitolato speciale di appalto; 

m) In caso di incongruenze o formali incompatibilità tra quanto disposto nel capitolato speciale di appalto e nel 

presente bando si devono intendere valide le clausole del capitolato speciale d’appalto. 

18. Procedure di ricorso: Contro il presente Bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, 

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini fissati dalla legge. 

 

Altopascio,  
 

 

         Il Responsabile del procedimento 

                 Silvana Baldacci 


