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1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune: Gioia Sannitica 

Prov.: Caserta 

Indirizzo: Piazza Municipio 1 

C.A.P.: 81010 

Tel.: +390823915021 

Fax:  

Pec: areasociale.comunegioiasannitica@alphapec.it 

Indirizzo Internet: http://www.comunegioiasannitica.it 

2. LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

Comune: Gioia Sannitica 

Prov.: Caserta 

Codice NUTS: ITF31 

3. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto riguarda l’affidamento in concessione del servizio di riscossione “coattiva” dei tributi ed entrate 

comunali diverse nonché delle attività di accertamento e recupero delle fasce di evasione riferibili a tutti i 

tributi, imposte e tasse comunali ed altre entrate di diversa natura per gli anni per i quali l’Amministrazione 

Comunale non abbia ancora provveduto all’emissione dei ruoli coattivi, anche se riferiti ad anni precedenti 

alla concessione, come di seguito riportate: 

 

ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE 

IMU - Imposta Municipale Unica Ruolo coattivo per le annualità 2013,2014 e 2015 

TASI – Tassa sui servizi indivisibili Ruolo coattivo per le annualità 2014 e 2015 

TARI – Tassa sui rifiuti Ruolo coattivo per le annualità 2013,2014 e 2015 

 

ENTRATE COMUNALI EXTRATRIBUTARIE E/O PATRIMONIALI 

Proventi dai servizi pubblici indispensabili Ruolo coattivo per le annualità non prescritte al 31.12.2015 

4. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 

Le attività oggetto del presente appalto riguardano Servizi di organismi di riscossione. (art.1 comma 8, 

D.Lgs. 50/2016) CPV 79940000-5. 

mailto:areasociale.comunegioiasannitica@alphapec.it


5. VALORE DELL’APPALTO 

Il valore presunto dell’affidamento a base di gara, calcolato in base al disposto dell’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016, è stimato in € 63.000,00 (eurosessantatremila/00) ed è calcolato in modo presuntivo in base agli 

incassi che si stima di effettuare nel periodo di durata del contratto.  

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.  

6. DURATA DELL’APPALTO 

Il periodo di validità della concessione è fissato in due anni. 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di procedura: Aperta 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.Lgs. 50/2016) secondo i 

criteri esposti nel disciplinare di gara. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera 

p) del D.Lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all’articolo 45 D.Lgs. n.50/2016 che siano: 

 iscritti 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. 

446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s. m. i. e dalla legge 28/01/2009 n. 2 e s.m.i., aventi 

capitale sociale come previsto dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 Art. 3-bis comma 1 lett. a); 

 iscritti nel registro della CCIAA o ad altri registri o ordini professionali di cui all’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, per attività compatibili con la natura del presente affidamento; 

 Altri soggetti abilitati per legge. 

 

8.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che non abbiano rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi 

sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti e per i quali sussistano: 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

8.2.  Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a) D.Lgs. 50/2016) 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

 iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto e attività 

ricomprendente il servizio oggetto della gara, (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato 

membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del 



D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) nel 

settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto; 

 Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati quali gestori delle attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni. 

 

8.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b) D.Lgs. 50/2016) 

Per partecipare alla gara il concorrente è tenuto a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante i seguenti elementi: 

a) idonee referenze, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs. 50/2016, di almeno due istituti di 

credito che attestino, a pena di esclusione, che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 

regolarità e puntualità, che gode di un buon volume di affari ed è idoneo, economicamente e 

finanziariamente, ad assumere l’appalto in oggetto. In ipotesi di intermediari, questi devono essere 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385. 

b) Una Dichiarazione, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera c) D.Lgs. 50/2016, concernete il Fatturato 

globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle 

attività dell’operatore economico, per un importo almeno pari al doppio del valore complessivo 

dell’appalto ed importo dei servizi nel settore tributi e servizi connessi pari ad almeno al valore 

dell’affidamento, inoltre di aver prestato, negli ultimi tre anni, o avere in corso alla data di pubblicazione 

del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in almeno UN Comune di classe demografica 

almeno pari a quella dello scrivente Comune. 

 

8.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 83, comma 1, lettera c) D.Lgs. 50/2016) 

Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti: 

a) dichiarazione, di cui all’Allegato XVII Parte II lettera a voce ii) D.Lgs. 50/2016, attestante di avere 

realizzato servizi nel settore tributi e servizi connessi in almeno 2 Enti pubblici negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente appalto con indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari dei servizi stessi, di cui almeno 1 di importo pari al 50% dell’importo a base di gara; 

b) possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i 

servizi oggetti di gara. Per la presentazione di detta certificazione si intende applicato il disposto di cui 

all’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

9. CAUZIONI E GARANZIE 

A. Cauzione provvisoria 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono allegare 

all’atto della presentazione dell’offerta a pena di esclusione una garanzia di €. 1260,00  pari al 2% (due 

percento) del valore del contratto sottoforma di cauzione o fideiussione, ovvero di versamento su c/c 

dell’ente, ridotto a termine di legge.  In caso di partecipazione alla gara di un raggento temporaneo di 

imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

B. Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, al 

momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, l’operatore economico è obbligato a costituire 

un deposito cauzionale definitivo nella misura percentuale prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  



10. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVC PASS 

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei 

dati presenti sul sito: www.avcp.it.  

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”.  

11. VARIANTI AL PROGETTO 

Non sono ammesse varianti. 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma 

TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel disciplinare di gara. 

A corredo dell’offerta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 Documentazione amministrativa di cui al punto 10.1 del disciplinare di gara; 

 Documentazione Offerta tecnica di cui al punto 10.2 del disciplinare di gara; 

 Documentazione Offerta economica di cui al punto 10.3 del disciplinare di gara. 

13. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite (comma 8, art. 95, D.Lgs. 50/2016): 

Offerta tecnica – qualitativa:                        punti max 70; 

Offerta economica:                                        punti max 30.    

Totale 100 

14. PROCEDURA TELEMATICA 

Dotazione informatica e avvertenze 

 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

 

1 – Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal 

Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.  

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale 

IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 

proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768. 

2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 



Internet Explorer 7 o superiore; 

Mozilla Firefox 3 o superiore; 

Safari 4 o superiore. 

3 – Configurazione Browser  

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda 

le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine 

web. 

4 – Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato 

pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, 

programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di 

InfoCert). 

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il 

Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o 

difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni.  

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 

misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 

informatici (account e PIN) assegnati.  

L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali.  

Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non 

divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti 

informatici attribuiti.  

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali 

eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un 

utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun 

caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a 

causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi 

servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione 

impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente 

la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità 

per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 

dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 

dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

5 - Norme tecniche di funzionamento dei servizi telematici 

Per tutte le informazioni in merito alla procedura telematica si rinvia alle Norme tecniche di funzionamento 

pubblicate in piattaforma ASMECOMM. 

 

Abilitazione alla piattaforma ASMECOMM 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI” 



 

All’indirizzo www.asmecomm.it – sezione “Albo fornitori e professionisti” sarà possibile registrarsi. Una 

volta effettuato l’accesso, si devono compilare tutti i campi obbligatori con il simbolo (*). Eventualmente 

inserire “nessuno” o “0/zero”. Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala l’errore in 

rosso. Al termine dell’operazione cliccare su “procedi”.  

Nella seconda fase ci sono 3 gruppi di categorie: 

• Servizi 

• Forniture 

• Lavori 

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura, premere “Procedi” per passare al 

gruppo di categorie successivo. 

Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della Attestazione di Qualificazione SOA. 

NOTA BENE: in base alle scelte che verranno fatte si riceveranno le notifiche e gli inviti alle gare 

bandite per le categorie selezionate. 

Per la presente procedura la categoria di riferimento per l’abilitazione al portale è la 79940000-5. 

In seguito verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, cliccare su “Procedi” per terminare la procedura di 

registrazione/modifica. Se invece si desidera effettuare qualche modifica premere “indietro”. 

Richieste di chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l’operatore economico dovrà accedere alla procedura di gara telematica nel sito www.asmecomm.it.  

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la sezione 

“Chiarimenti” entro i termini indicati nel timing di gara. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento e delle 

eventuali ulteriori Comunicazioni pubblicate dalla Stazione Appaltante e/o dalla Centrale di Committenza 

sul sito www.asmecomm.it nella predetta sezione di gara che avranno valore integrativo e/o correttivo degli 

stessi Atti di Gara. 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 

dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la 

gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 

singoli concorrenti.  

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma – 

via mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al numero verde 800 165 654 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle ore 12 e 30. 

15. TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

16. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

Entro le ore 13:00 del giorno 13-04-2017. Le offerte dovranno essere presentate tramite la piattaforma 

telematica Asmecomm, come specificato nel Disciplinare di gara. 



17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE 

Le operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto avranno luogo, nel giorno ed alle ore stabiliti nel bando di 

gara, presso la sede dell’ASMEL Consortile, Via G. Porzio - Isola G8 Napoli (Na) – Italia; la Commissione 

di gara nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, successivamente al termine di  

scadenza della presentazione delle offerte darà corso alla procedura di aggiudicazione che si articolerà in 

differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti l’offerta. 

 

1. Fase iniziale di ammissione alla gara; 

2. Apertura dell’Offerta tecnica: 

3. Apertura dell’Offerta economica; 

4. Individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e formazione graduatoria finale. 

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. 

19. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Dopo la conclusione delle operazioni di gara per giungere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto la 

Stazione appaltante provvede d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

autodichiarati. 

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile S. 

c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della 

piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato. La presente obbligazione 

costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà 

essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato 

modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, 

essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta 

presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 

59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa, facendo riferimento a quanto disposto all’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente gara; 

 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adriana Santagata. 

21. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara con gli allegati ed i relativi modelli possono essere scaricati, 

con accesso libero e diretto, dal sito della www.asmecomm.it. – nella sezione  “Procedure in corso” 

http://www.asmecomm.it/


Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito www.asmecomm.it., non oltre 

CINQUE giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute 

oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

22. PUBBLICAZIONI 

Il presente bando è pubblicato: 

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
b) sul profilo del committente 
c) sulla Piattaforma ANAC 
d) sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

 

 


