
 
STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina 
Ente capofila Comune di Comiso 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

 

Centrale Unica di Committenza–Provveditorato Generale 

 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921  

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VITTORIA (Ici – Imu – 
Tasi – Tares – Tari - Canone Idrico) - Durata anni 3 (tre). 

 

CIG 7903466278 

 

AVVERTENZE:  
Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il  Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 
con le modifiche apportate dal D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 
05/05/2017 e dal Decreto-Legge n. 32/2019 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019. Tutte 
le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite esclusivamente 
sul sito internet del Comune di Vittoria sotto indicato. Le informazioni di cui all'art. 32 del 
“Codice” verranno trasmesse agli interessati mediante pec ( posta elettronica certificata) dagli 
stessi indicata in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provvedimenti i 
quali saranno consultabili all’indirizzo internet sotto indicato. Allo stesso indirizzo sono disponibili 
il bando di gara e modelli allegati di cui se ne raccomanda l’uso, il Capitolato Speciale d’Oneri e 
lo Schema di concessione.  
 
Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente bando di gara e nel disciplinare di 
gara allegato integrano, modificano o sostituiscono eventuali diverse disposizioni e 
prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri. 
 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, 
di seguito denominato “Codice”, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) e dell’art. 173 comma 2 del “Codice”, in esecuzione della 
Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 16/05/2019. 

 
Vista l’urgenza e l’impossibilità di soluzioni alternative immediate, la procedura di gara sarà 
espletata in deroga all’art. 40 rientrando la casistica nella previsione dell’art. 52 comma 1 lett. b) 
e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
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Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria.  Ragusa 

Indirizzo postale: Via BIXIO n.34 

Città:  Vittoria Codice postale: 97019 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: 
 
CUC -  Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria 
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria 
Dirigente CUC (Dott. Salvatore Guadagnino) 
Pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 

 
Tel. 0932/514921 
 

 
DIREZIONE TRIBUTI  E  SERVIZI FISCALI 
Via San Martino N°141 
RUP: Dott. Alessandro Basile (Dirigente) 
dirigente.tributi@pec.comunevittoria.gov.it 

 
Tel : 0932 /1831005 
 

Indirizzi  internet: 

Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it 

Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

X   I punti di contatto sopra indicati 
 

  
 

Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente 
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presen-
tazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudi-
cazione dell’appalto) sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet www.comunevittoria.gov.it 
- Sezione Bandi di gara. 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a  

  
X  Comune di Vittoria - via Bixio n.34 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione 

dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio po-

stale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio (ore 12.00 del 25/06/2019); è altresì facoltà dei concorrenti 

la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Vittoria sito in via Bari n.83, che ne rilascerà apposita 

ricevuta.  

  

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 X  Autorità locale 

I.3) Principali settori di attività 

 X 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  – Servizi 

II.1) DESCRIZIONE: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
mailto:dirigente.tributi@pec.comunevittoria.gov.it
http://www.comunevittoria.gov.it/
http://www.comunevittoria.gov.it/
http://www.comunevittoria.gov.it/
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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VITTORIA (Ici – Imu – Tasi – 
Tares – Tari - Canone Idrico) 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi – esecuzione  
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Vittoria (RG) 

Codice NUTS: ITG18 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acqui-
sizione (SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico di concessione di servizi 

II.1.4) omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 

 

Oggetto del presente appalto è l’affidamento in concessione per il Comune di Vittoria della Ri-
scossione Coattiva di tutte le entrate sia tributarie (tra cui ICI-IMU-TASI-TARES-TARI) che pa-
trimoniali con particolare riferimento al canone idrico, nonché eventuali ulteriori entrate che 
potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica dispo-
sizione di legge. Rimangono esclusi i tributi c.d. “minori” (Cosap, Imposta di Pubblicità e Diritti 
di Affissione).  
E’ compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad 
anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall’Ente e non affida-
te ad Agenzia delle Entrate Riscossione e/o Riscossione Sicilia e/o altri concessionari, purché 
non ancora prescritte. 
 

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

(CPV): 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

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

L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 

II.1.8) LOTTI  

L’appalto  NON  è suddiviso in lotti  

II.1.9) Informazioni sulle varianti   

NON AMMESSE 

 

II.2) Durata della Concessione: 

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di conferimento della 
concessione da parte del Comune. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari alla concessione originaria e cioè per 
ulteriori anni 3 (tre), con le modalità stabilite all’ART. 3 del Capitolato d’oneri. 

La durata della concessione in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo 
necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione del nuovo contraen-
te, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). 
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II.2.1) Valore della Concessione: 

Il valore contrattuale della concessione per anni tre è pari ad € 1.148.000,00 (Euro unmilione-
centoquarantottomila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (Art. 1 del Capitolato d’oneri). 
 
Mentre il valore complessivo della concessione del servizio, nell’ipotesi del rinnovo e 
dell’eventuale proroga (3 + 3 + (1/2 = 6 mesi) di cui all’art. 3) del Capitolato d’oneri è stato sti-
mato in € 2.296.192 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.2.1.1) Costo Manodopera  

Il costo annuo stimato della manodopera, pari a € 90.000 circa riferiti a n. 3 dipendenti impiegati 
Contratto Nazionale del Commercio Terziario e pertanto nei tre anni è di € 270.000 (art. 10 Ca-
pitolato d’oneri). 

 

II.2.2) DUVRI: 

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Ente Appaltante non è te-
nuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il 
servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal perso-
nale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente ope-
ranti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura 
intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione 
dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. 

II.2.3) Corrispettivo: 

Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l’Ente riconoscerà al concessionario 
l’aggio offerto in sede di gara, oltre l’IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall’atto di 
aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse a qualsiasi titolo conseguite. 
L’aggio a base di gara è fissato nella misura pari 13% dell’incassato (Art. 6 del Capitolato 
d’Oneri). 

 

La descrizione e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione 
del servizio sono dettagliatamente indicate nel Capitolato speciale d’Oneri.  

 

II.2.4) Sportello per la gestione dei rapporti con l’utenza: 

Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, a predisporre nel territorio 
del Comune di Vittoria una sede operativa con locali a norme di legge e considerata idonea  
dall’ente, per l’accesso e il ricevimento degli utenti. Lo sportello deve essere operativo per tutta 
la durata del contratto e dovrà essere individuato chiaramente mediante insegna o tabella e-
sterna riportante la seguente dicitura “COMUNE DI VITTORIA – SERVIZIO  RISCOSSIONE 
COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI  – GESTIONE IN CONCESSIONE ALLA DIT-
TA [….]”, 

La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l’utenza dovrà avvenire a spese 
del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale. 

Le modalità e l’operatività dello sportello sono dettagliate all’art. 9) Capitolato speciale 
d’Oneri. 

 

II.2.5) Banca dati e collegamento telematico: 

L’ Ente fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea o entrambi in suo 
possesso relativa alle posizioni debitorie. 
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Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione 
fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al 
completo e corretto svolgimento delle attività. 

Le modalità della Banca dati sono dettagliate all’art. 11) del Capitolato speciale d’Oneri. 

 

II.2.6) Gestione del servizio: 

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le tutte le attività 
dettagliate e comprese all’art. 12) del Capitolato speciale d’Oneri. 

 

SEZIONE III:  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una ga-
ranzia di € 22.960,00 pari al 2% dell’importo della concessione per 3 anni, ai sensi dell’art.93 del D. 
Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costitui-
ta, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria pro-
vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudica-
trice. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assi-
curative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legi-
slativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di ga-
ranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i re-
quisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice ci-
vile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'of-
ferta. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'offerente risul-
tasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (articolo 103, comma 9 del D. 
Lvo. n.50/2016 e ss.mm.ii). 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fat-
to riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata au-
tomaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il 
concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.97 comma 7 del del D. Lgs n.50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e 
sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata capogruppo.  
 
Le cauzioni dovranno essere intestate al Comune di Vittoria (amministrazione 
aggiudicatrice). 
 

 

III.1.2) Modalita’ di Finanziamento  

Il servizio non comporta oneri a carico dell’Ente. 

 

III.2) CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI GENERALI - DI IDO-
NEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

 
Soggetti ammessi alla gara:  
 
Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del Codice, nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni tempo-
ranee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a 
fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del “Codice”. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) di cui 
all’art.45 - comma 2° del “Codice”, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i con-
sorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da in-
dicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto pro-
prio e dei mandanti. 
 
III.2.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
 
Il concorrente dovrà dichiarare: 
- di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice o in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
- di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con privati 
giuridicamente incompatibili con il presente bando e, in caso contrario, la disponibilità ad 
interromperli nel caso di aggiudicazione del presente appalto. 
 
III.2.3) - Requisito di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett. a) del Codice: 
 
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti, se cittadini italiani o 
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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.2.4) Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) del “Codice: 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), i concorrenti, se 
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno possedere:  

 
1) un fatturato globale conseguito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) non inferiore ad 
€2.296.000,00 (duemilioniduecentonovantasei/00), iva esclusa, pari al valore complessivo 
della concessione del servizio, nell’ipotesi del rinnovo e dell’eventuale proroga (3 + 3 + 
(1/2 = 6 mesi) di cui all’art. 3) del Capitolato d’oneri. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, 
del Codice (Allegare documentazione): 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

-  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano ini-
ziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attività. 

 
2) Almeno due 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. 
 
Nel caso di raggruppamenti le referenze bancarie devono essere prodotta da ciascun 
componente del RTI cioè sia dall’impresa mandataria che dalle imprese mandanti 
limitatamente alle parti del servizio che ognuno dovrà espletare. 

 

III.2.5) Capacità tecniche e professionali (art.83 comma 1 lettera c) del “Codice: 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 lettera c) - capacità tecniche e 
professionali, il concorrente dovrà dimostrare di : 
 

- aver effettuato, con esito positivo, nell’ultimo quinquennio (2014-2015-2016-2017-2018) 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente gara, almeno presso tre comuni di cui almeno uno di essi di 
classe III o superiore (art. 2 del D.Lgs. 507/1993); il significato di servizio analogo, nel 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
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presente bando, è da intendersi con riguardo a qualsiasi tipologia di  entrata tributaria 
oggetto del bando e cioè ICI - IMU – TARES – TARI compreso il CANONE IDRICO. 
Rimangono esclusi dal significato di servizio analogo i tributi c.d. minori (Cosap,  Imposta 
Pubblicità , Affissione e le altre tipologie di entrate non tributarie); 
 
 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 

cinque 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 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%).  
 
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare  di non aver in essere contenziosi con l’Ente che ha 
affidato il medesimo servizio. 
 

 

SEZIONE IV:  PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura :  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii 

 

IV.2. CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE  

 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) e dell’art. 173 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sul-
la base degli elementi di valutazione sottoelencati.  
 
Ai sensi dell’art.97 comma 3 del Codice la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte 
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri ele-
menti di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti 
massimi previsti nel presente bando. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la valutazione dei seguenti 
fattori: 
 
A - Offerta tecnico/gestionale = max 70 punti 
B - Offerta economica = max 30 punti 
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I sub punteggi da attribuire sono dettagliati nell’allegato disciplinare di gara e nell’Appendice  del 
Capitolato d’Oneri ( art. 2). 
 
La stazione appaltante potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte che avranno totalizzato uguale punteggio complessivo si procederà ad 
individuare l’aggiudicatario nei seguenti modi nel seguente ordine di priorità: 
 
- Concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta economica. 
 
- In caso di ulteriore parità mediante sorteggio. 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice 

 
CIG 7903466278 
 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari o il do-
cumento descrittivo  

Sul sito www.comunevittoria.gov.it - Sezione bandi di gara sono disponibili il bando, il disciplina-
re di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la partecipa-
zione alla gara nonché lo Schema di concessione e il Capitolato d’Oneri. 

IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 

Data : 25/06/2019  ORE 12.00 
 

 
IV3.5 . OMISSIS 
 
IV.3.6  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa-
zione: 

lingua italiana (o lingue ufficiali dell’UE con traduzione giurata in lingua italiana) 

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

 Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 
IV.3.8 DATA e MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  

La data e l’ora di apertura delle istanze, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito internet 

dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione C.U.C - Bandi di gara e nelle news 

dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata. 

Luogo:  CUC -  Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria 

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.  

SEZIONE VI:  ALTRE INFORMAZIONI 

http://www.comunevittoria.gov.it/
http://www.comunevittoria.gov.it/
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VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

a) Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il  Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 
2016 e ss.mm.ii. Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno 
fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria. Le informazioni di cui all'art. 32 
del “Codice” verranno trasmesse agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dagli stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provvedi-
menti i quali saranno consultabili all’indirizzo internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it 

b)  Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della Delibera numero 
1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018 per la partecipazione alla gara è 
dovuto il versamento di € 140,00 ( Euro _Centoquaranta/00). Ai fini del versamento del suddet-
to contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContri
buti 

c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del “Codice”;  

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del Codice,  è vietato 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di con-
correnti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali con-
sorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra for-
ma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il con-
sorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7-bis, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 
19 del suddetto art.48, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'im-
presa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di par-
tecipazione in capo all'impresa consorziata. 

e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla 
precedente lett. b); 

f) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spe-
se di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sulla GURI e sui  quotidiani 
previsti; 

g) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R. 
n.6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è 
fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente 
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale 
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni 
al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale. Il 
mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del  contratto; 

h) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 
15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 
17 dicembre 2010 n. 217; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”; 

http://www.comunevittoria.gov.it/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra va-
luta, dovranno essere convertiti in euro; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Co-
dice; 

o) è esclusa la competenza arbitrale;  

p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusi-
vamente nell’ambito della presente gara;  

q) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA  

 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ULTERIORI: 

1) AVVALIMENTO. In ossequio all’art.89 del “Codice” L'operatore economico, singolo o in rag-
gruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e profes-
sionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di 
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità 
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiara-
zione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti genera-
li di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvali-
mento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi neces-
sari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposi-
zione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel ca-
so di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei con-
fronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il con-
corrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto 
in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il con-
tratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 

2) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.83 comma 9 del “Codice”, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso i-
struttorio di cui al suddetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la sta-
zione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della docu-
mentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile del-
la stessa. 

3) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.  

Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al ser-
vizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale 
dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la registra-
zione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della 
procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali
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nella busta contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A), fermo restando l’obbligo 
per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in 
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, e che il 
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da 
parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 

 

4) In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero dell'In-
terno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL di 
cui alla Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.593/06 l'Ente appaltante si riserva di os-
servare le seguenti clausole di autotutela: 

1. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazio-
ne appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. 

2. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal 
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, 
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte 
sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per 
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei ne-
cessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indica-
zioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto 
termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Auto-
rità, darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie 
ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.  

5)  Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per 
la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica; 

6) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della 
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine 
dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vi-
genti in materia di false dichiarazioni.  

7)  Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta 
in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La 
Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

8) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in ci-
fre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per 
qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata.  

9) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla 
gara non costituisce causa di esclusione purché il concorrente si attenga a tutte le disposizioni e 
prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati, mentre è obbligatoria la 
compilazione del DGUE. 
 

10) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  

Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei termini asse-
gnati dalla S.A., la seguente documentazione:  

- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 
del “Codice”; 

- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti con 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
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pubblico o scrittura privata autentica, ovvero atto costitutivo del consorzio in originale o in copia 
conforme all'originale.  

La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la revoca 
dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove presta-
ta, da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria.  

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l'as-
sunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.  

Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedi-
menti relativi a reati di criminalità organizzata.  

L'aggiudicatario dovrà firmare la convenzione, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa 
mediante apposizione di firma digitale, nel giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione 
Appaltante con comunicazione scritta.  

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto 
compresi gli oneri fiscali relativi e le spese di registrazione. 

Estratto bando di gara pubblicato: 

G.U.C.E  (GU/S) inviato il 16/05/2019. 

G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.58 del 20/05/2019. 

 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione 

2) Dichiarazione art.80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i 

3) Dichiarazione sostitutiva Antimafia 

4) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni 

5) Dichiarazione Protocollo di Legalità 

6) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari 

7) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio 

8) DGUE 

9) Fac simile Offerta Economica 

10) Schema di convenzione 

 

Vittoria lì, 20/05/2019 

  
  L’Istruttore Amm.vo          Il Dirigente 
F.to Sig.ra Anna Leonardi               F.to Dott. Salvatore Guadagnino 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii il presente 
bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.  

 

              Il RUP 

               F.to Dott. Alessandro Basile 


