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SERVIZIO FINAZIARIO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
ANCHE
COATTIVO
DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG 6036370A19
Periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della presente concessione è il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Il servizio oggetto del presente appalto andrà eseguito secondo le specifiche di cui al Capitolato
d’Oneri approvato con Determinazione n. 176 del 2.12.2014.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni. E’ facoltà dell’Amministrazione, nelle
more dell’espletamento della nuova gara, richiedere la proroga per un massimo di sei mesi,
periodo necessario per la conclusione del procedimento di scelta del contraente.
La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero
emanate norme legislative comportanti l’abolizione dei tributi compresi nella concessione
stessa, senza diritto ad alcun risarcimento ed indennizzo di sorta.
ART. 3 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DI SERVIZIO
L’importo complessivamente presunto del servizio di riscossione ed accertamento dell’imposta
comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari annualmente ad € 24.000,00
Per la gestione del servizio il Concessionario è compensato ad aggio unico, nella misura di cui
all’offerta economica, sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta di
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, fatta eccezione per le riscossioni dei diritti
d’urgenza delle pubbliche affissioni, che competeranno al Concessionario per intero.
La modifica introdotta dall’art. 38, comma 2, lett b) del D.L. 179 del 18/10/2012, convertito
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131, all’art 10 comma 5 del D.P.R. 633/1972
comporta l’assoggettabilità all’IVA dell’aggio.
Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l’incasso, un minimo annuo
garantito complessivo per tutte le entrate oggetto della concessione, al netto dell'aggio
spettante, di importo pari ad €. 16.000,00 (sedicimila).
ART. 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI E DI GARA
Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente responsabile della
perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano ed, anche, di tutte le condizioni locali che
possono interferire con le attività oggetto del servizio e sulla determinazione dell’aggio offerto.

ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Fatti salvi i casi di contrasto con le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, l’affidamento dei
servizi in oggetto e l’esecuzione degli stessi sono soggetti, nei limiti della compatibilità,
all’osservanza di quanto previsto:
• nelle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, riguardanti le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi;
• nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture”;
• ad ogni altra normativa che dovesse essere emanata, nei tempi intercorrenti tra la data del
Capitolato d’Oneri ed il termine del servizio, in merito alle attività riguardanti i servizi oggetto
della concessione.
ART. 6 DISCORDANZE TRA IL CAPITOLATO D’ONERI ED I DOCUMENTI DI GARA
Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel Capitolato
d’Oneri e quelle riportate nel Bando e Disciplinare di gara, prevarranno queste ultime.
ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
7a) Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta.
L’offerta deve essere corredata da una garanzia stabilita in Euro 960,00 (pari al 2% di Euro
48.000,00, corrispondente al minimo garantito stabilito dall’art. 13 del Capitolato
d’oneri).
La cauzione provvisoria dovrà essere costituita con le modalità indicate nell’articolo 75 del
Codice.
Tale garanzia, se prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà:
• essere conforme allo schema tipo 1.1 di garanzia fideiussoria adottato con D.M. Attività
Produttive del 12/03/2004, n. 123;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
• essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
La mancata rispondenza anche ad uno solo dei tre requisiti sopra elencati, sarà causa
di esclusione dalla gara.
La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto.
7b) Cauzione definitiva.
La cauzione definitiva prestata in caso di aggiudicazione, dovrà essere costituita con le
modalità previste al punto 7a) per la garanzia provvisoria (art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006),
seguendo lo schema e nella misura pari a Euro 9.600,00 (pari al 20% di Euro 48.000,00,
corrispondente al minimo garantito stabilito dall’art. 13 del Capitolato d’oneri) articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’importo della garanzia a corredo dell’offerta e della cauzione definitiva di cui ai capoversi
precedenti è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000 (art. 40, comma 7, del
D. Lgs. n. 163/2006).
Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante dovrà documentare in sede di offerta, il
possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale
avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà la concessione
al concorrente che segue in graduatoria. Detta garanzia dovrà avere validità per tutta la durata
della concessione.
ART. 8 ALTRE GARANZIE
Il Concessionario è tenuto a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza
assicurativa, valevole per tutta la durata dello stesso, che tenga sollevato il Comune dalla
responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose, per qualunque causa dipendente
dalla concessione assunta.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila), e avrà la
durata superiore almeno 180 giorni rispetto alla data di scadenza della concessione.
Resta stabilito che l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra
evidenziati
comporterà
l’annullamento
con
conseguente
DECADENZA
IMMEDIATA
DELL’AGGIUDICAZIONE nei confronti dell’impresa inadempiente e ciò senza pregiudizio di
risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’Amministrazione procedente.
ART. 9 REQUISITI MINIMI E AMMISSIONE ALLA GARA
La concessione del servizio è riservata ad imprese iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs.
446/97, per la categoria prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289,
tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 24/03/2005 (pubblicato nella G.U. n. 84 del 12/04/2005) e all’art. 3-bis del D.L.
40/2010 convertito con modificazioni dalla L. 22/5/2010 n. 73, che abbiano un capitale sociale
interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima, di
Euro 1.000.000,00.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, devono dichiarare, in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di:
a. essere in possesso di N. 1 referenza bancaria, rilasciata da primario istituto di credito, con
attestazione, in particolare, che “l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità”.
b. di aver realizzato un volume di affari negli ultimi 3 (tre) esercizi chiusi (2011/2012/2013)
non inferiore complessivamente ad Euro 500.000,00 ed, inoltre, che nello stesso triennio
2011/2013, il fatturato per i servizi cui si riferisce la concessione è pari ad una somma non
inferiore complessivamente ad Euro 350.000,00.
c. di aver conseguito utili, almeno nell’ultimo triennio (2011/2013).
Requisiti di capacità tecnica
I concorrenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica, devono
produrre una dichiarazione, resa ai sensi del DPR. 445/2000, di aver gestito, senza essere
incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di
decadenza/destituzione dalla concessione, servizi di accertamento, liquidazione e riscossione di
tributi quali l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni - in maniera
congiunta o disgiunta - nell’ultimo triennio, in almeno n. 3 (tre) Comuni aventi più di 3.000
abitanti, precisando i nomi dei Comuni, il numero degli abitanti, la durata del servizio e il tipo
di servizio reso. Dichiarazione di non aver subito alla data di costituzione risoluzioni in danno
per contratti stipulati con Enti pubblici per mancati e/o incompleti versamenti.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio, né offerte
condizionate, indeterminate o inesatte.
ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
E’ vietato il conferimento del servizio in subappalto a terzi da parte del Concessionario. Il
verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta provocherà, come previsto

dall’art. 11 del D.M. 289/2000, la proposta di cancellazione dall’Albo che comporta la
decadenza da tutte le gestioni e lo scioglimento del contratto.
ART. 11 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire a pena di esclusione al
seguente indirizzo:
Comune di Rosta – Ufficio Protocollo – P.zza Vittorio Veneto 1 – 10090 ROSTA (TO),
a mezzo:
- servizio postale,
- di agenzia di recapito autorizzata,
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rosta,
entro il termine perentorio del 18/12/2014 ore 12.00
L’offerta, redatta in lingua italiana e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa dovrà essere contenuta in un unico plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su
tutti lembi di chiusura, recante la ragione sociale dell’impresa e la dicitura “OFFERTA PER
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2015 AL
31.12.2017”.
All’interno del plico dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione
appresso elencata:
1. “ISTANZA DI AMMISSIONE” - REQUISITI
Il suddetto plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, deve
riportare l’indicazione del mittente e la dicitura: “A - ISTANZA DI AMMISSIONE”
Dovrà contenere:
• istanza di partecipazione alla gara (come da modello A allegato), resa in bollo (16,00
€), siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con
allegata copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, riportante le
seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
a) Di essere iscritta al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. con numero e data di
iscrizione, sede legale e sintesi dell’oggetto.
b) Che non esiste, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, alcuna situazione di controllo
e/o di collegamento relativamente al presente Bando con le altre ditte concorrenti
all’aggiudicazione; parimenti, verranno escluse dalla gara le imprese per le quali è possibile
desumere, per indicazioni gravi e concordanti, ipotesi di collegamento sostanziale tra le
stesse.
c) Che il/i dichiarante/i, e tutti gli eventuali Soci con potere di rappresentanza non si
trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s. m. e i..
d) Il/i dichiarante/i per se/loro stesso/i e per gli stessi soggetti precitati deve/devono
altresì attestare l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (disciplina antimafia);
e) Di aver preso attenta visione del Capitolato d’Oneri, nonché delle norme che regolano la
procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel Disciplinare
di Gara, e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte.
f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12
marzo 1999 n. 68) ovvero, qualora non soggetta agli obblighi, la dichiarazione attestante la
condizione di non assoggettabilità alla legge 68/1999;
g) Di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti di
affissione esistenti ed oggetto di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni
incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che possono influire sulla determinazione
dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta economica.

h) Di essere iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e
dei Comuni, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/97.
i) Avere un capitale sociale interamente versato almeno pari alla misura minima di Euro
1.000.000,00=.
j) Di aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che
abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione, servizi di
accertamento, liquidazione e riscossione di tributi quali l’imposta comunale sulla pubblicità,
il diritto sulle pubbliche affissioni - in maniera congiunta o disgiunta - nell’ultimo triennio, in
almeno n. 3 (tre) Comuni aventi più di 3.000 abitanti, precisando i nomi dei Comuni, il
numero degli abitanti, la durata del servizio e il tipo di servizio reso.
k) Di non aver subito alla data di costituzione risoluzioni in danno per contratti stipulati con
Enti pubblici per mancati e/o incompleti versamenti.
l) di essere in possesso di idonea dichiarazione bancaria rilasciata da Istituto di Credito in
grado di attestare la capacità economico-finanziaria dell’impresa, con attestazione, in
particolare, che “l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”.
m) Di aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi chiusi (2011/2013) un volume d’affari
complessivamente non inferiore ad Euro 500.000,00 e, inoltre, che nello stesso triennio, il
fatturato per i servizi cui si riferisce la concessione è stato pari ad almeno complessivi Euro
350.000,00.
n) Di aver conseguito utili nell’ultimo triennio (2011/2013).
o) Di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 di cui allega copia.
L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni presentate dal concorrente
Allegati all’istanza di partecipazione:
Cauzione provvisoria dell’importo di Euro 960,00, pari al 2% (due per centol 2% di Euro
48.000,00, corrispondente al minimo garantito stabilito dall’art. 13 del Capitolato d’oneri) da
prestarsi secondo le condizioni e modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50%
per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000.
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra indicate.
Capitolato d’Oneri debitamente sottoscritto, con firma leggibile dal titolare della ditta o
dal legale rappresentante, in calce per ciascuna pagina.
L’esclusione dalla gara è disciplinata dagli articoli n. 38 e 46 del D.Lgs. 163/06 come
da ultimo modificati dall’art. 39 del D.L. n. 90/14 convertito nella legge n 114/2014
dando atto che l’importo della sanzione pecuniaria strumentale alla regolarizzazione
delle omissioni o delle incompletezze sanabili è prevista nella misura dell’1 per mille
del valore della gara.
2. “OFFERTA TECNICA”
Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura a pena di esclusione
dalla gara, dovrà riportante l’intestazione del mittente e la dicitura: ““B - OFFERTA
TECNICA”.
Dovrà contenere il progetto tecnico di gestione dei servizi oggetto della presente gara, nel
quale, tutto quanto descritto dovrà essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.
Il progetto dovrà essere sviluppato mediante singola relazione per un numero complessivo non
superiore a 10 facciate di fogli A4 stampati solo su fronte.
Il suddetto progetto tecnico dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.
3. “OFFERTA ECONOMICA”
Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura a pena di esclusione
dalla gara, riportante l’intestazione del mittente e la dicitura: “C - OFFERTA ECONOMICA”,
dovrà contenere l’indicazione puntuale, pena l’esclusione, dei seguenti elementi:
• l’intestazione del concorrente nonché il numero di partita IVA;
• l’enunciazione ad eseguire il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le condizioni, termini e
caratteristiche indicate nell’avviso di gara e nel Capitolato speciale, con l’indicazione:

- IN CIFRE ED IN LETTERE DELL’AGGIO PERCENTUALE UNICO OFFERTO (dovrà comunque
essere pari o inferiore alla base di gara pari al 40% e superiore o pari al 20% pena
esclusione).
• dichiarazione contenente l’impegno a corrispondere a favore del Comune il minimo
annuo garantito il cui importo non potrà comunque essere inferiore a Euro 16.000,00
(sedicimila) per ciascun anno di concessione, pena l’invalidità dell’offerta.
L’offerta, come sopra formulata, resa in bollo (Euro 16,00), dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della società.
ART. 12 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutato
in base agli elementi indicati nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri, ai sensi
degli articoli. 81 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i..
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, si riserva di differire, spostare o
revocare la presente gara sia nel suo complesso, che per ciascuna delle singole fasi del
procedimento, di prorogare le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni, ovvero
non procedere all’aggiudicazione del pubblico incanto. Nel caso si verifichi uno dei casi sopra
menzionati, i soggetti partecipanti alla gara non potranno accampare alcun diritto, né valere
rimborsi spese o a vario titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 13 PARAMETRI GENERALI DI VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DELLE
OFFERTE – CONDIZIONI GENERALI
Le offerte dei concorrenti saranno esaminate dal Presidente di gara, assistito da due
componenti esperti, di cui uno con funzioni di Segretario di gara.
La Commissione valuterà le offerte in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’aggiudicazione del servizio è definitiva ad unico incanto e sarà effettuata a favore del
concorrente che avrà ottenuto, nel rispetto del criterio previsto dagli articoli. 81 e 83, comma
1, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il maggior numero di punti attribuiti sulla
base degli elementi e fattori ponderali di seguito elencati:
_ Offerta tecnica (progetto tecnico di gestione dei servizi): fino ad un massimo di punti 50;
_ Offerta economica: fino ad un massimo di punti 50.
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame.
Il giorno 19/12/2014, alle ore 9.00, presso la sala riunione II piano del Comune di Rosta,
Piazza Vittorio Veneto, 1 – ROSTA (TO), la Commissione giudicatrice procederà, in seduta
pubblica, alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte partecipanti (busta“A”), ai fini dell’ammissibilità.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei plichi
contenenti il progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio (busta “B”), tenendo
conto delle componenti del progetto tecnico, suddivise nei seguenti sub-elementi, per i quali la
Commissione attribuirà il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato:

1

Sub-elementi
(migliorativi rispetto obblighi previsti dal Capitolato d’oneri)
Organizzazione del ricevimento dell’utenza:
º Ufficio locale, assistenza all’utenza, orario apertura al pubblico
º Modalità di pagamento messe a disposizione dei contribuenti
(contanti, c/c postale, bancomat, canali telematici on-line)

2

Organizzazione del servizio di pubbliche affissioni:
º Numero e tempistica degli interventi di manutenzione degli impianti
attualmente esistenti sul territorio (per ogni anno)
º Proposte migliorative del piano generale degli impianti con

Punteggi

Punteggio
massimo

Da 0 a 5

10

Da 0 a 5

Da 0 a 15

20

3

installazione di nuovi impianti sul territorio
Gestione del servizio:
º Modulistica e modalità di pubblicizzazione

Da 0 a 5
Da 0 a 3
10

4

º Invio degli avvisi di scadenza (tipologia dei moduli inviati,
indicazione degli elementi indispensabili al calcolo, tempistica
dell’invio etc.)

Da 0 a 2

º Software gestionale (caratteristiche e possibilità di visualizzare i dati su web
da parte degli uffici comunali e dell’utente con apposita password di accesso)
Recupero evasione:
º Iniziative progetto recupero evasione (tempistica e modalità)

da 0 a 5

Da 0 a 6

º Gestione ingiunzioni

Da 0 a 2

º Gestione contenzioso

Da 0 a 2

10

Per ciascun elemento e sottoelemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i
progetti tecnici prodotti dai concorrenti, e la documentazione riguardante l’esperienza tecnica
maturata, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun progetto i punteggi
per un totale complessivo massimo attribuibile di punti 50.
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione
complessiva dell’offerta qualitativa non abbiano raggiunto un punteggio pari a 40.
Successivamente, lo stesso giorno 19/12/2014, alle ore 14.30, la Commissione, in
seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti a ciascun progetto ed aprirà i plichi
contenenti le offerte economiche (busta “C”), procederà, quindi, all’attribuzione dei relativi
punteggi e, sommando detti ultimi punteggi a quelli riferiti agli elaborati tecnici, formerà la
graduatoria.
Per quanto riguarda l’offerta economica, saranno valutate esclusivamente le offerte indicanti
un UNICO AGGIO finale compreso tra il limite massimo del 40% e il limite minimo del 20%,
con esclusione di ogni altro tipo di offerta.
Al concorrente che avrà offerto l’aggio più basso, ovvero quello più conveniente per l’Ente, sarà
assegnato il punteggio massimo pari a punti 50; ai restanti concorrenti sarà attribuito il
punteggio nel seguente modo:
Aggio dell’offerta migliore per il Comune
Punteggio attribuito = 50 x
--------------------------------------------Aggio dell’offerta presa in considerazione
In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti, si procederà con
pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/24.
Si provvederà all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida.
Il Comune si riserva, con decisione motivata, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
definitiva della gara nel caso in cui le offerte non fossero giudicate convenienti o idonee in
relazione all’oggetto del servizio, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto esclusivamente entro e non
oltre il termine prescritto nel presente Bando.
Nel caso in cui il plico esterno o le buste contenenti l’offerta tecnica ed economica risultassero
mancanti di sigillo e/o della controfirma sui lembi di chiusura, si procederà alla esclusione
dalla gara. Parimenti, si procederà all’esclusione nel caso in cui il plico esterno o la busta
interna risultassero mancanti delle indicazioni fornite con il presente disciplinare. Anche la
mancata indicazione del mittente sul plico esterno o sulle buste interne sarà causa di
esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate o
difformi rispetto a quanto indicato nel Bando e Disciplinare di Gara , nonché nel Capitolato
d’Oneri.
Oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non sarà ritenuta valida alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente né sarà consentita, in sede
di gara, la presentazione di altra offerta.

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente
concedente non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando gli atti inerenti alla
gara saranno stati approvati da parte degli organi competenti.
L’offerta formulata in sede di gara è vincolante per l’aggiudicatario per tutta la durata
contrattuale.
L’Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio in merito alla veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara.
A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione degli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 14 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione s’intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di
provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e del D. Lgs.
8 agosto 1994, n. 490, accertate con le modalità previste dal D.P.R. 3 giugno 1988 n. 252:
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”, nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e
qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato.
Si procederà ad aggiudicazione definitiva mediante l’approvazione del verbale di gara con
determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e successiva stipulazione di contratto
nella forma dell’atto pubblico amministrativo.
L’impresa dichiarata aggiudicataria è tenuta, nei termini fissati dal Comune a produrre tutta la
documentazione necessaria alla stipulazione dell’atto oltreché al versamento delle spese di
contratto, diritti, bolli e registro che, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste interamente a
carico dell’aggiudicatario.
Il contratto conterrà l’indicazione dei soggetti autorizzati a ricevere, riscuotere e quietanzare le
somme dovute in corso d’opera ed in saldo.
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti il Concessionario è tenuto
a prestare cauzione definitiva in uno dei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, il cui
ammontare è fissato in Euro 4.800,00, così come disciplinato dall’art. 7 del presente
Disciplinare di gara.
ART. 15 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Nel Contratto di concessione dovranno essere richiamati, quale parte integrante dello stesso, il
Capitolato d’Oneri, il presente Bando e Disciplinare di gara, la cauzione definitiva nonché la
polizza di Responsabilità Civile.
ART. 16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato
d’Oneri.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di
lavoro tra il Concessionario ed i terzi. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità
civile e penale in caso d’infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale
nell’esecuzione delle prestazioni.
Il Concessionario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o
collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in generale, a tutte le
disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.
Il Concessionario si impegna ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge
il servizio. Il predetto Contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Il Concessionario si obbliga a pagare i tributi di legge.
In qualsiasi tempo, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente servizio
l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche che
riterrà, a suo insindacabile giudizio, opportuni.

ART. 17 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La fattispecie è regolata dall’art. 22 del Capitolato d’oneri, che s’intende qui integralmente
trascritta.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato, sarà esperito un tentativo di conciliazione.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno
demandate al Giudice Ordinario.
Il Foro competente è esclusivamente quello di Torino.
ART. 19 SPESE DI CONTRATTO
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e alla registrazione del
contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere
gravanti sulla prestazione.
ART. 20 RINVIO
Per tutto quanto non contemplato dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato d’Oneri si
fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione comunitaria,
nazionale e locale.

