
   

  ALLEGATO  B 
 

COD. FISC. 80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 

                                                           
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

 
Servizio di supporto al recupero evasione TARSU e ICI/IMU e aggiornamento banca dati per 

la durata certa di anni tre dalla consegna, eventualmente rinnovabile per un anno. 

Termine di presentazione delle offerte: 15/12/2014 ore 12. 

Gara del 18/12/2014 - ore 9,30 ed eventuale seconda seduta il giorno 22/12/2014 – ore 9,30. 

Codice CIG: 5964449305. 

 

Questa Amministrazione in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 16/09/2014 e 

della determina n. 641 del 14/10/2014 del Responsabile dello scrivente settore, intende procedere 

all’affidamento del servizio di supporto al recupero evasione TARSU e ICI/IMU e aggiornamento 

banca dati per la durata certa di anni tre dalla consegna, eventualmente rinnovabile per un anno e 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs 

12.4.2006, n. 163 e s.m.i., con riferimento ai criteri ed elementi di valutazione meglio specificati nel 

disciplinare di gara. 

 

 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Castel San Giorgio – I Settore – Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona. P.zza 

Andrea Amabile,1 – 84083 Castel San Giorgio (SA) – telefono: +39 0815163286 fax: +39 

0815163219 – Posta Elettronica: a.grimaldi@comune.castelsangiorgio.sa.it Sito Internet 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

Contatti:  

 

 Dott. Angelo Grimaldi; Responsabile I Settore Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona; 

Telefono: +39 0815163281 Fax +39 0815161900; Posta elettronica: 

a.grimaldi@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it; 

 Dott. Pasquale Sessa – Istruttore Direttivo – Telefono +39 0815163283 – Fax 081/5161900; 

Posta elettronica: p.sessa@comune.castelsasngiorgio.sa.it 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

2 -PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 – commi 1 e 5 - del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i. nonché del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., in esecuzione della 

determinazione del I Settore n. 641 del 14/10/2014, esecutiva. 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/
mailto:a.grimaldi@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
mailto:p.sessa@comune.castelsasngiorgio.sa.it


3 - FORMA DELL’APPALTO: Esecuzione 

 

4 - LUOGO DI ESECUZIONE: Castel San Giorgio 

 

5 - NATURA DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: 

5.1. Esecuzione di tutte le prestazioni per realizzare il servizio di supporto al recupero evasione 

TARSU e ICI/IMU e aggiornamento banca dati per la durata certa di anni tre dalla consegna, 

eventualmente rinnovabile per un anno, secondo le condizioni e le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto – CPV 72321000-1. Tale servizio dovrà essere prestato da soggetti iscritti nella 

prima sezione dell’Albo (art. 6, lett. b - del al D.M. 11 settembre 2000, n. 289) dei soggetti abilitati 

ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi 

ed altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero analoga abilitazione in 

altro Stato UE. 

Il valore complessivo stimato del presente appalto, riferito alla durata contrattuale certa di anni tre 

dalla consegna, ammonta a € 351.500,00 (trecentocinquantunomilacinquecento/00) oltre IVA, di 

cui:  

- € 350.000,00 importo determinato applicando l’aggio del 28% (ventottopercento)  posto a base di 

gara sull’ammontare complessivo degli importi riscossi; 

- € 1.500,00 per oneri di sicurezza inerenti ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso. 

La stima complessiva del valore dell’appalto, ai sensi dell’art.29 – comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., comprensiva dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi (tre anni + uno), ai 

sensi dell’art. 57 – comma 5 - lettera b) stesso decreto, ammonta a € 468.667,67 oltre IVA. 

 

6 – SUDDIVISIONE IN LOTTI: no. 

 

7 – DURATA DELL’APPALTO: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di consegna del servizio, con 

facoltà di eventuale ripetizione di servizi analoghi con proroga annuale, ai sensi dell’art. 57, comma 

5, lett. b) del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

8 - VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

9– EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA LA 

REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: vedasi capitolato speciale d’appalto. 

 

10 - DOCUMENTAZIONE: 

 

Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione dell’appalto e altre informazioni, 

unitamente al presente bando, è disponibile sul sito Internet del Comune: 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it (nei servizi on line: cliccare su “Bandi di gara” e poi 

“Bandi di gara corso”).  

Gli elaborati di gara sono visionabili presso l’ubicazione del I Settore in Via Europa – Castel San 

Giorgio (SA) - tel. +39 081 -5163293/281 - fax 081 -5161900), dal lunedì al venerdì – ore 9/13 - e 

fino al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

Si evidenzia che i suddetti elaborati sono altresì scaricabili dal sito Internet del Comune sopra 

indicato. 

Non verranno inviati documenti a mezzo posta né a mezzo fax. 

 

11.1. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore   12,00   del 



giorno 15/12/2014. 

11.2. INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE: Comune di Castel San Giorgio – 

Servizio Protocollo Generale – P.zza Andrea Amabile,1 – 84083 – Castel San Giorgio (SA). 

 

11.3. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE: italiano. 

 

12.1. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: La gara 

è pubblica.  

 

12.2. DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: seduta pubblica del giorno 18/12/2014, 

ore 9,30 presso la sede distaccata di Via Europa, I piano. 

 

13 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da 

una cauzione provvisoria per l’importo e secondo le modalità precisate dal disciplinare di gara. 

L’aggiudicatario dovrà presentare la polizza di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori 

d’opera” di cui all’art. 6 del capitolato speciale, secondo le modalità ivi stabilite, nonché la garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevista dall’art. 12 del capitolato 

stesso. 

 

14 - MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: vedasi nello 

specifico quanto previsto dall’ articolo 9 del capitolato speciale d’appalto. 

 

15 - CRITERI DI SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E 

TECNICO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara i soggetti di cui 

all’art. 34, comma 1, e art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Sono altresì ammessi 

concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

all’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dei capi III (artt. 23/27) e IV (artt.28/29) del D.Lgs. 7 

settembre 2005, n. 209. 

I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei 

requisiti di ammissione dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara, secondo le modalità, le 

forme, i contenuti ed i limiti ivi previsti. 

 

16 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l'aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi 

dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, 

qualora non si sia ancora provveduto all’approvazione definitiva dell’aggiudicazione. 

 

17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

83, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli elementi di valutazione di cui 

all'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e secondo i criteri ed i parametri di 

ponderazione specificati dal disciplinare di gara. 

Verrà effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse, secondo quanto disposto dagli artt. 86 

e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

18 - ORGANI COMPETENTI PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

 

E’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione distaccata di 

Salerno – Largo San Tommaso d’Aquino,3 – 84100 SALERNO (ITALIA) - Telefono: +39 081/ 

226706  Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 

Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ex art. 79, 

comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 



 

19 - ALTRE INFORMAZIONI: 

 

a) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo Grimaldi, Funzionario Responsabile 

del I Settore Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona; telefono +39 081/5163281 – 081/5163293 

– fax +39 081 5161900 - posta elettronica: a.grimaldi@comune.castelsangiorgio.sa.it 

b) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. 

c) La Stazione appaltante potrà comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 81, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

d) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827. 

e) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo art. 140 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

f) Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai 

concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente 

procedimento. 

g) Data di invio alla G.U.U.E.: 15/10/2014. 

 

 

Castel San Giorgio, 15/10/2014 

 

 

Il Funzionario Responsabile  

    Dott. Angelo Grimaldi 


