
Comune di Civita D’Antino  

Provincia di L’Aquila 

  

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA art. 60 d.lgs.50/2016 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI 
PERIODO: MAGGIO 2020 – 31.05.2022 CIG Z772CBF696 

  
Si rende noto che è indetta la gara mediante procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del Servizio Di Supporto All’ufficio Tributi.  

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civita d’Antino (AQ),    P.I. 00216390666 - C.F.00216390666 
Indirizzo: via Genova, 6 (AQ) Tel. 0863978122 – Fax  0863978564 -  www.comune.civitadantino.aq.it  e-mail 
ragioneria@comune.civitadantino.aq.it  pec: info@pec.comune.civitadantino.aq.it  

 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO  

2. Oggetto e descrizione del contratto: il contratto ha per oggetto l’appalto del servizio di supporto ed 
affiancamento all’Ufficio Tributi, servizio di aggiornamento banca dati, finalizzato alla gestione ordinaria 
IMU-TASI-TARI, alla gestione informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti 
accertativi IMU-TASI e TARSU-TARES-TARI e gestione sportello informativo ai contribuenti .  

3. Luogo di esecuzione: Comune di Civita d’Antino, via Genova, 6 - 67050 Civita d’Antino (AQ)  

4. Modalità di esecuzione del servizio: come riportate nel capitolato speciale approvato con 
determinazione Ufficio Tributi n. 112 del 20/04/2020. Non è ammessa la cessione del contratto a terzi.  

5. Divisioni in lotti: no  

6. Ammissibilità varianti: non ammesse.  

7. Valore del contratto: Il contratto ha un valore complessivo presunto e posto a base di gara di  €. 
27.564,74 ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. b) del d.lgs.50/2016, oltre iva di legge così stimato: 

  € 7.000,00 oltre iva per due annualità pari ad € 14.000,00;  

 € 104.344,23 (riscossioni biennio 2018 – 2019) moltiplicato il 13% per un totale di € 13.564,74  

Nell’importo contrattuale è compreso il costo fisso ed il costo variabile . L’importo annuale fisso del servizio 
è stabilito in € 7.000,00 soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; in aggiunta è previsto un corrispettivo 
variabile pari al 13% soggetto a ribasso da intendersi sull’ammontare complessivo degli importi che si stima 



possano essere riscossi dall’Ente a seguito dell’attività oggetto del presente affidamento. Ai fini della stima 
si è tenuto conto del dato medio delle riscossioni realizzate dalla scrivente Amministrazione negli ultimi due 
anni per i tributi interessati. Per ciò che riguarda gli oneri per la sicurezza per l’espletamento dell’appalto 
non sono rilevabili rischi interferenti  Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento.   

8. Durata del contratto: anni 2  dal mese di Maggio 2020 al 31.05.2022.  

 

SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

9. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del 
D.lgs. 50/2016 che posseggano i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.l.gs. 50/2016.  

 

SEZIONE IV: PROCEDURE  

10. Tipo di procedura: gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016   

11. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art, 95 
comma 4 del D.lgs. 50/2016.  

12. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal capitolato 
speciale, e ulteriori allegati, può essere consultata sul profilo di committente: 
www.comune.civitadantino.aq.it, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”.   

13. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: le offerte dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Civita d’Antino sito in via Genova, a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del giorno 08/05/2020  (termine perentorio). Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale 
termine, a nulla valendo la data di spedizione.  

 

SEZIONE V: DISPOSIZIONI FINALI 

14. Lingua utilizzata: italiano.  

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

16. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno 
essere inoltrate all’Ufficio Economico-Finanziario e Tributi del Comune di Civita d’Antino Tel. 0863978122 – 
Fax  0863978564-e-mail: ragioneria@comune.civitadantino.aq.it  

17. 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. Per tutto quanto non previsto nel presente 
bando si fa espresso riferimento al capitolato speciale,  nonché alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la materia.  



18. Dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che:  

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento. Il trattamento dei dati conferiti dai 
partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto 
all’affidamento del servizio  di cui trattasi;  

b)  un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

 c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque 
coinvolto per ragioni di servizio;  
- agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento;  
- alla Commissione di gara;  
- ai concorrenti in gara;  
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;  
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;  
 
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.  

19. Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può 
essere impugnato dinanzi al T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA, a norma dell’art. 120, del d.lgs. n. 104/2010.  

20. Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 
Economico Finanziario e Tributi, dott. Sulpizio Mario e-mail: ragioneria@comune.civitadantino.aq.it  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet www.comune.civitadantino.aq.it sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, e all'Albo Pretorio online del 
Comune di Civita d’Antino.  

Allegati al bando:  
- capitolato speciale  
- Dichiarazione assenza di cause d’esclusione  
- Modello di schema offerta economica  
 

Civita d’Antino, 20/04/2020  

 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi  
                                                                                     F.to   Dott. Mario Sulpizio 


