COMUNE DI NOVEDRATE
Provincia di Como
BANDO DI GARA
1. Ente appaltante: Comune di Novedrate – Via Taverna n. 3 - tel. 031.7897704 – fax 031.790316www.comune.novedrate.co.it.
2. Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni.. Det. a
contrattare n. RA 28 del 24/10/2008.
3. Luogo di esecuzione: Novedrate.
4. Appalto indivisibile.
5. Durata del contratto: anni 5 a decorrere dal 01/01/2009.
6. a) Richiesta documenti ed informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Ragioneria - tel.
031.7897704 – fax: 031.790316 – e-mail: ragioneria@comune.novedrate.co.it.
Per informazioni inerenti il servizio ICP e Affissioni: Ufficio Ragioneria, tel. 031.7897704
(Sig.Vaghi Paolo) - e-mail: ragioneria@comune.novedrate.co.it.
b) il capitolato è reperibile, unitamente agli altri elaborati necessari alla partecipazione sul sito
internet www.comune.novedrate.co.it.
7. a) Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.12.2008 pena
esclusione dalla gara, esclusivamente a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito
ovvero in auto prestazione ai sensi del D.Lgs n. 261/99. Oltre detto termine non sarà valida
alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del piego
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Il piego dovrà rispettare le prescrizioni del disciplinare di gara.
b) Indirizzo: Comune di Novedrate – Via Taverna n.3 – 22060 Novedrate (Co);
c) Lingua: italiano.
8. a) Apertura delle offerte: seduta pubblica.
b) Data e luogo di apertura delle offerte: ore 18.00 del giorno 04.12.2008 presso una sala della
Residenza Municipale.
c) Persone ammesse ad assistere alla seduta pubblica: legali rappresentanti ditte concorrenti o
loro incaricati / delegati muniti di lettera d’incarico o delega.
9. Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro
75.000,00 così calcolato: minimo garantito annuo corrispondente a Euro 15.000,00 per la durata
dell’appalto prevista in anni cinque. L’aggio posto a base di gara su cui dovrà essere offerto un
unico ribasso è pari al 39%.
10. Modalità di erogazione del compenso: per la gestione dei servizi il Concessionario è compensato
con l'aggio percentuale ai sensi dell'art. 4 del capitolato d’oneri.
11. Raggruppamenti di imprese: In caso di raggruppamenti di imprese, le ditte dovranno
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
12. Condizioni di partecipazione:

a) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi alle iscrizioni nell’Albo
professionale o nel Registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per le imprese italiane:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti,
a pena di esclusione:
A) l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, per l’attività oggetto dell’appalto;
B) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 163/2006;
C) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423;
D) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
E) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non definitive, relative a
reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti B) b), c), C) D) E) devono essere rese da parte di tutti gli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché da coloro che li sostituiscono se assenti o
impediti.
F) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza prevista dal D.
Lgs. 626/94
G) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 oppure che
il periodo di emersione si sia concluso;
H) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 del C.C. con altro concorrente
oppure elenchi i concorrenti rispetto ai quali si trovi in situazione di controllo.
Per le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applicano le disposizioni dell’art.47 del D.Lgs.
163/2006.
b) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti,
a pena di esclusione, ai sensi dell’art.41 del D. Lgs. 163/2006:
> di avere conseguito un fatturato relativo ai servizi oggetto del presente appalto, negli esercizi
finanziari 2005/2006/2007 per un importo complessivo non inferiore ad € 1.500.000,00 al netto di
I.V.A.;
c) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti,
a pena di esclusione, ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 163/2006:
> di aver svolto, per almeno 36 mesi continuativi negli ultimi 5 anni, antecedenti alla data di
pubblicazione del Bando, regolarmente e senza aver dato luogo a contestazioni, il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, in almeno dieci Comuni appartenenti alla classe V o superiore di cui all’art.2 del D. Lgs.
507/93.
13. Condizioni relative all’appalto di servizi
La prestazione del servizio è riservata agli iscritti all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le
attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni
e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11.09.2000, n. 289.

14. Cauzione: Garanzia provvisoria pari ad € 1.500,00 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto come individuato al punto 9).
Garanzia definitiva come da art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Polizza assicurativa come da art. 20 del Capitolato d’oneri.
15. Validità dell’offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
16. Tipo di procedura: Aperta.
17. Criteri d’aggiudicazione: Il servizio è inscindibile e viene aggiudicato, con il metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Criteri:
Ponderazione:
> Organizzazione del servizio
Punti 40
> Caratteristiche e peculiarità del
sistema hardware e software utilizzato
Punti 10
> Eventuali servizi aggiuntivi e proposte
migliorative rispetto a quanto prescritto
nel Capitolato d’oneri
Punti 10
> Prezzo
Punti 40
18. Informazioni complementari:
> I concorrenti dovranno, altresì, produrre a pena di esclusione idonea dichiarazione attestante
quanto segue:
A) Di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento a
quelli previsti dal D.Lgs. 626/94 e smi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
B) Di essersi recato accompagnato da personale del Comune di Novedrate Sig. ………nei luoghi
ove il servizio dovrà essere svolto e di aver preso visione delle condizioni particolari di
svolgimento dello stesso, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi nonchè delle condizioni contrattuali che possono
parimenti influire sull’esecuzione dell’appalto;
C) Di aver preso visione di tutti i documenti relativi all’appalto e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Bando, nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri, con particolare riferimento, per quest’ultimo
all’art.8, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;
D) Di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della
stipula del contratto d’appalto;
E) L’inesistenza delle cause ostative di cui all’art.10 della Legge 575/65 (Antimafia) e s.m.i.;
F) L’iscrizione presso l’INPS precisando la data, il numero d’iscrizione e la relativa sede;
G) L’iscrizione presso l’INAIL precisando la data, il numero d’iscrizione e la relativa sede.
> Considerata la natura dei servizi da affidarsi, ai sensi dell’art. 49 c. 7 del D.lgs. n. 163/2006, è
ammesso l’avvalimento al solo fine di integrare o il requisito minimo di partecipazione di cui al
punto 12 lettera b) (capacità economico – finanziaria) oppure (in alternativa) il requisito
minimo di partecipazione di cui al punto 12 lettera c) (capacità tecnica) del presente Bando.
Comunque, il requisito oggetto dell’avvalimento dovrà essere posseduto dal concorrente in
percentuale non inferiore al 50%.
> L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare
il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per il tempo necessario alla
consegna del servizio a nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della scadenza del
termine. In tal caso il concessionario si impegna ad accettare l’eventale proroga alle condizioni
del contratto, nessuna esclusa.

> La stazione appaltante provvederà alla verifica del possesso dei requisiti ex art.48 – comma 1
– D. Lgs. 163/2006, in base alla documentazione indicata nel Disciplinare di gara.
> E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.
> E’ vietato il subappalto.
> E’ esclusa la competenza arbitrale.
> In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (RTC), il requisito speciale di cui al
punto 13 del presente Bando dovrà essere posseduto da tutti i concorrenti raggruppati; i
requisiti di cui al punto 12 lett. b) e c) del presente Bando dovranno essere posseduti dal
mandatario per almeno il 50% e da ciascun mandante per almeno il 20%, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possederlo al 100%.
> La stazione appaltante procederà a verifica di eventuali anomalie ai sensi dell’art.86, commi 2
e 5 del D. Lgs. 163/2006 ed, eventualmente, in contraddittorio con il concorrente interessato
con la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo decreto.
> Per quanto non riportato nel presente Bando si rimanda al Disciplinare di gara, le prescrizioni
del quale sono tutte a pena di esclusione.
> l’Amministrazione escluderà, ai sensi dell’art.34 – comma 2 – del D. Lgs. 163/2006, i
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
> L’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista all’art.81 – comma 3 – del D. Lgs. 163/2006, di
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
> La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art.140 del D. Lgs.
163/2006, oltre che nei casi di fallimento o risoluzione del contratto, anche nel caso di perdite
da parte del concorrente, successivamente alla stipula del contratto, dei requisiti di carattere
tecnico e/o generale.
> Organo competente per la procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, via del Conservatorio n.13 – Milano.
> Il responsabile del procedimento è il Dott. Vaghi Paolo.
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.

Novedrate, 24 ottobre 2008

Il responsabile del procedimento
Vaghi Dr. Paolo

