
Allegato A) alla determinazione del Settore Finanze n. 81  in data 10.05.2013

Comune di Canosa di Puglia  (Prov. Barletta – Andria - Trani)
Settore Finanze - Servizio Tributi

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, 
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE

PERIODO 01.07.2013/ 30.06.2019 (CIG: 5122571F4D)
Prot.n. 14106

SEZIONE  I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Indirizzo: Piazza Martiri XXIII 

Maggio, n. 15. – 76012 Canosa di Puglia (Prov. Bt) Tel. 0883 610217, Fax 0883 661114, e-mail  
ragioneria@comune.canosa.bt.it sito internet www.comune.canosa.bt.it

SEZIONE  II - OGGETTO DEL CONTRATTO
2. Oggetto e descrizione del contratto:  Il  contratto ha per oggetto la concessione del servizio  di 

riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente meglio specificate nel capitolato 
d’oneri.

3. Luogo di esecuzione: Comune di Canosa di Puglia, Piazza martiri XXIII Maggio  n. 15. – 76012 
Canosa di Puglia  (Prov. Bt)

4. Modalità  di  esecuzione  del  servizio:  per  le  modalità  di  esecuzione  del  servizio  si  rinvia  al 
capitolato d’oneri approvato con Determinazione Settore Finanze n. 81 in data 10.05.2013.

5. Divisioni in lotti: no

6. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti 
a norma del capitolato.

7. Entità del contratto: il valore stimato del contratto è di € 1.014.134,28 (anni 6).

8. Durata del contratto: anni 6 (sei) dal 01/07./2013 al 30./06/2019 con possibilità di proroga di anni 1

SEZIONE  III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
9. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto 

mediante  cauzione  o  fidejussione.  L’aggiudicatario  dovrà  prestare  una  garanzia  mediante 
fidejussoria bancaria di € 20.282,69.

10. Finanziamento  e  pagamento:  il  servizio  viene  remunerato  mediante  compartecipazione 
sull’ammontare delle riscossioni effettuate dal concessionario.

11. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 
53 del  d.Lgs.  n.  446/1997, aventi  altresì  i  requisiti  generali  e specifici  previsti  dall’articolo  5 del  
disciplinare  di  gara.  Gli  operatori  di  stati  membri  stabiliti  in  un  paese  dell’Unione  europea  che 
esercitano  l’attività  di  riscossione  e  accertamento  delle  entrate  degli  enti  locali,  in  luogo 
dell’iscrizione all’Albo devono presentare apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità 
dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.

SEZIONE  IV - PROCEDURE
12. Tipo di procedura: procedura aperta secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara.
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13. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006 come di seguito specificato:

Offerta tecnica Punti   35
Offerta economica Punti   65
TOTALE Punti  100

14. Formulazione offerta economica: I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica il ribasso 
percentuale  sull’aggio  posto  a  base  di  gara  pari  al  14%  (quattrodicipercento)  riconosciuto  per 
l’espletamento del servizio di riscossione coattiva.

15. Documentazione:  la  documentazione  relativa  alla  gara,  composta  dal  presente  bando,  dal 
disciplinare  di  gara,  dal  capitolato  d’oneri  e  relativi  allegati,  può  essere  reperita  dal  profilo  di  
committente:  www.comune.canosa.bt.it –  sezione  Bandi.  Il  termine  ultimo  per  la  richiesta  dei 
documenti di gara è fissato al 05.07.2013.

16. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Canosa di Puglia sito in Piazza Martiri XXIII Maggio n.15, a pena di esclusione, entro le  
ore  13,00 del  10.07.2013 (termine perentorio). Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre 
tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale.

17. Prima seduta pubblica: ore 10,00 del 12.07.2013 presso la sede comunale.

18. Lingua utilizzata: italiano.

19. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte.

20. Richieste  e  informazioni:  le  informazioni  e  le  richieste  relative  alla  procedura  di  affidamento 
potranno essere inoltrate all’Ufficio Tributi del Comune di Canosa di Puglia (tel.  0883 - 610217) 
indirizzo mail finanze@pec.comune.canosa.bt.it – ragioneria@comune.comune.canosa.bt.it

21. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente 
si riserva altresì  la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.  Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento al 
Capitolato nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

22. Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può 
essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di 
comunicarlo,  per  iscritto  e  con  nota  sottoscritta  dall'interessato,  alla  stazione  appaltante  come 
informativa.  La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni,  le proprie determinazioni e, se 
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può 
essere  presentata  fino  a  quando  l'interessato  non  abbia  notificato  il  ricorso  giurisdizionale. 
L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. 
Ai  sensi  dell'art.  120,  commi  2  e  5,  del  d.Lgs.  n.  104/2010,  il  termine  per  proporre  ricorso 
giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando  ex art. 66 del citato  
d.Lgs. n. 163/2006. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al  T.A.R.

23. Responsabile del procedimento: è il dott. Giuseppe DI BIASE – Dirigente Settore Finanze, Tel. 
0883 610216, Fax 0883 661114 E-mail: ragioneria@comune.canosa.bt.it.

Lì, 15.5.2013
Il Dirigente Settore Finanze

Dott. Giuseppe DI BIASE
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