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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32696-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Vittoria: Servizi di organismi di riscossione
2019/S 015-032696

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale Unica di Committenza «Trinakria Sud» per conto Comune di Vittoria
Via Bixio 34
Vittoria
97019
Italia
Persona di contatto: Ing. Angelo Piccione
Tel.:  +39 0932514932
E-mail: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 
Codice NUTS: ITG18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunevittoria.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comunevittoria.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:
Comune di Vittoria — Ufficio Protocollo Generale
Via Bari 83
Vittoria
97019
Italia
Tel.:  +39 0932514921
E-mail: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 
Codice NUTS: ITG18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunevittoria.gov.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione

II.1.2) Codice CPV principale
79940000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera — Durata anni 5 (cinque). Il valore contrattuale della concessione
per anni cinque è pari a 436 045,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Mentre il valore complessivo della concessione del servizio (5 + 3 + (1/2 = 6 mesi) di cui all’art. 2 del Capitolato
d’oneri è stato stimato in 742 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 742 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto del presente appalto è l’affidamento in concessione della gestione del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti
sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, del Canone per l’Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), disciplinati D.Lgs. n. 507/1993, e della Tassa sui Rifiuti applicata in base a
tariffa giornaliera (TARI giornaliera), disciplinata dalla Legge n. 147/2013, comma 662 e seguenti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 436 045.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, dovranno possedere:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
b) 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. n. 446/1997.
Se il concorrente è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del «Codice», mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii::
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art. 86 del Codice e dell’allegato XVII, mediante
presentazione di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari
attestante che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte con regolarità ai propri impegni.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii::
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 lettera c) — capacità tecniche e professionali, il
concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione
dell’offerta e per almeno un biennio per singolo comune e/o Ente pubblico, il servizio di gestione di:
— tutti i tributi oggetto della presente gara, per conto di uno o più comuni ed anche disgiuntamente,
— almeno uno dei suddetti tributi per conto di almeno un comune di classe III o superiore, determinata secondo
gli articoli 2 e 43 del D.Lgs. n. 507/1993.
Le suddette condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Il suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, ai sensi dell’art. 86 del Codice e dell’allegato XVII:
— mediante presentazione dell'elenco e delle certificazioni dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni con
l'indicazione dei rispettivi importi, delle date, dei destinatari pubblici dei servizi, e che i servizi espletati sono stati
effettuati con buon esito e senza contestazioni, dimostrate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi.
Trattandosi di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la documentazione può
essere acquisita in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente.
In caso si raggruppamenti temporanei orizzontali, i requisiti devono essere posseduti, dall'operatore economico
individuato come «mandatario», in misura maggioritaria e comunque nella misura minima del 40 % dell'importo
sopra indicato e dall'operatore economico individuato come «mandante» nella misura minima del 10 %. In ogni
caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100 %).
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III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 04/03/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad anni 3 (tre). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Sezione di Catania
Catania
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/01/2019


