
COMUNE DI ORSOMARSO 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

UFFICIO TRIBUTI 

BANDO DI GARA 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione della riscossione coattiva 
delle entrate tributarie extra-tributarie comunali e patrimoniali. 

 

CIG: 813028074C 
 
Il comune di Orsomarso (di seguito denominato anche stazione “appartante”), in esecuzione della 
determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari n. 127 del 05.12.2019 indice gara per 
l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie 
extratributarie comunali e patrimoniali. 
Il servizio e l’oggetto rientra nell’Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui il 
D.Lgs 18.4.2016, n. 50 – CPV 79940000-5 (servizi di organismi di riscossione). 
Con la partecipazione alla procedura l’operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta 
tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando di gara e dal capitolo d’oneri. 
La Stazione appaltante non ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi di interferenze di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 
81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, per i quali non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI 
di cui al comma 3 del già citato articolo. 
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una 
sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano 
vantare diritti o aspettative di sorta. 
L’Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi 
titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della 
presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione 
motivata dal Comune, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non 
potranno vantare nei confronti dell’Amministrazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo, ivi compreso qualcosa voglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla 
presente procedura. Gli atti di gara sono costituiti dal presente bando, che disciplina le modalità di 
partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di affidamento e dal Capitolato d’Oneri che contiene la 
regolamentazione contrattuale dell’appalto e che illustra quantità e caratteristiche del servizio, da 
intendersi come minime e inderogabili. 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/  
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ORSOMARSO, Via Roma Vico II, 3 – 87020 Orsomarso (CS) . Tel 
098524104; e-mail: ragioneriaorsomarso@libero.it 
Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.orsomarso.cs.it Persona di contatto: dott. Sbano Francesco; 

Le offerte devono essere presentate tramite la piattaforma MEPA, raggiungibile al link https 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 30.12.2019. 
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Il bando di gara viene pubblicato: 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti. 
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica.  
La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica, al quale è possibile accedere 
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ per l’assegnazione del servizio di cui sopra. 

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma entro il termine perentorio delle ore 09:00 del 
giorno 30.12.2019 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 

Ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) tutte le comunicazioni 
nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno 
della piattaforma telematica, assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed 
accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti 
formulati esclusivamente attraverso il Portale https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ entro e 
non oltre il giorno 26.12.2019. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite non oltre il 27.12.2019 mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Entità dell’appalto: l’importo stimato forfettariamente € 39.280,64 (oltre Iva), complessivamente per 

ANNI 2. 
Durata del contratto: anni 2 decorrenti dalla data di consegna dei servizi. 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 
Alle ore 10:00 del giorno 30.12.2019 in Via Roma Vico II, 3 presso la sede del Comune di Orsomarso avrà 
luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di supporto alla 
gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie extratributarie comunali e patrimoniali. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a 
corredo delle offerte. 
L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato. 
 
Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 con svincolo dall’offerta valida 
decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerta. 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 
I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono possedere i 
seguenti requisiti minimi ex art. 83 D.lg. 50/2016: 

1. Dichiarazione attestante il fatturato globale del concorrente realizzato negli ultimi tre esercizi 
conclusi non inferiore al valore del presente appalto; 

2. Dichiarazione attestante il fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara, 
effettuati negli ultimi tre esercizi conclusi. 

3. Referenze di un istituti bancario o intermedi finanziari autorizzati attestanti la solidità 
dell’operatore economico concorrente e la capacità economica - finanziaria dello stesso ad 
assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara. 
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Per il raggruppamento di imprese ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, dal capogruppo in misura non inferiore al 60% e da ciascuna ditta 
mandante in misura non inferiore al 10%. 
 
Criteri di aggiudicazione 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti: 
a) Offerta Tecnica punti 75 
b) Offerta economica punti 25 
 
Documenti da presentare per l’ammissione alla gara: 
La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica al quale è possibile accedere 
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche. 
I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma raggiungibile al link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ e/o sul sito https://www.comune.orsomarso.cs.it, 
entro il temine perentorio, pena l’esclusione delle ore 09:00 del giorno 30.12.2019 la documentazione 
richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque 
la non ammissione alla procedura. 
 
Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC. 
 
L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del 
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati 
malfunzionamenti della piattaforma. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora 
dell’invio della stessa. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma 
e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 
prima seduta pubblica. 
 
Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale automaticamente 
all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita selezione da parte 
dell’operatore economico. 
 
Il plico telematico contenente la documentazione per partecipare alla presente procedura dovrà essere 
composto di n. 3 (tre) buste: 

Busta Amministrativa; 
Busta tecnica 
Busta Economica. 

 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei suoi allegati, approvati con 
Determinazione di n. 127 del 05.12.2019. 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione  
2) DGUE 
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Il codice CIG che identifica la presente procedura è: CIG 813028074C 
 
4) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario 
avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Anticorruzione sui (nel 
prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal 
Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”; 
 
5) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 
costituita mediante versamento sul conto di Tesoreria dell’Ente oppure mediante fideiussione bancaria 
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole 
dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli 
del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. 
 
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà 
essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 
445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 
accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui 
richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori 
certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di 
riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte 
copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in 
caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o 
consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 
L’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 
 
6) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto 
dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs 50/2016. 
La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la 
relativa procura. 
La domanda di ammissione di cui al punto 1) e le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente in 
conformità al modello allegato e parte integrante del presente disciplinare di gara. 
La mancata produzione delle dichiarazioni, nonché la mancata produzione della cauzione provvisoria nei 
termini e nei modi previsti, potranno comportare l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola 
delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 



Nella “B-Busta Tecnica” dovrà contenere un elaborato tecnico progettuale come indicato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Le componenti dell’offerta tecnico-qualitativa sono suddivise nei seguenti quattro elementi ai quali la 
Commissione di gara attribuirà il punteggio come sotto riportato. 
L’offerta tecnica dovrà contenere un elaborato tecnico progettuale, redatto in lingua italiana, di un 
massimo di 40 facciate dattilo scritte formato A4 con caratteri leggibili (oltre eventuali allegati). Le facciate 
in eccesso rispetto al quantum indicato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. 
 
Num. TIPOLOGIA 

PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

MODALITA’ 

DI CALCOLO 

1 ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO di 

recupero 

dell'evasione 

specificando: Sede . operativa, 

organizzazione del front-office, del 

punto di contatto telefonico e delle 

comunicazioni via internet; 

15 PUNTI 

 

I commissari 

daranno una 

valutazione da 

zero a 1 la cui 

media verrà 

riparametrata 

sul coefficiente 

15. 

 

2 GESTIONE DEL 

SERVIZIO 

modalità di realizzazione e 

aggiornamento della banca dati 

completa degli oggetti imponibili e 

dei soggetti passivi ed in particolare 

specificando l'organizzazione delle 

fasi di lavoro, il cronoprogramma 

delle attività, le metodologie di 

acquisizione, la bonifica e l'incrocio 

delle banche dati, la modalità di 

controllo e accertamento delle 

utenze domestiche e delle attività 

economiche, le modalità per i 

sopralluoghi, la tempistica prevista 

per l'emissione degli avvisi di 

accertamento, la gestione del 

contenzioso 

25 PUNTI I commissari 

daranno una 

valutazione da 

zero a 1 la cui 

media verrà 

riparametrata 

sul coefficiente 

25. 

 

3 QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

specificando le modalità di 

comunicazione e la carta dei servizi, 

il sistema di misurazione e 

l'autocontrollo della qualità dei 

servizi. 

8 PUNTI I commissari 

daranno una 

valutazione da 

zero a 1 la cui 

media verrà 

riparametrata 

sul coefficiente 

8. 

 

4 SOFTWARE 

GESTIONALE 

indicando il software (gestionale 

tributi, gestionale censimento unità 

immobiliari, gestionale, riscossione, 

ecc.), che verrà utilizzato, 

12 PUNTI I commissari 

daranno una 

valutazione da 

zero a 1 la cui 



illustrando caratteristiche e 

potenzialità dell'applicativo 

gestionale, l'eventuale titolarità in 

capo all'offerente dei programmi 

sorgenti degli applicativi software 

che verranno utilizzati 

nell'espletamento del servizio, il 

possesso della certificazione di 

qualità 1S0 9001:2008, modalità e 

tempistica di aggiornamento della 

banca dati. 

media verrà 

riparametrata 

sul coefficiente 

12. 

 

5 SUPPORTO PER LA 

RISCOSSIONE 

COATTIVA 

indicando la procedura da utilizzare 

per la riscossione coattiva, nel 

rispetto delle disposizioni 

normative vigenti e ferma restando 

la titolarità del procedimento in 

capo all'ente, in particolare 

precisando la struttura aziendale 

specificamente preposta, 

l'organizzazione della procedura, le 

fasi di attività, i tempi di 

svolgimento, la diversificazione 

delle modalità di pagamento, i 

termini di conclusione della 

procedura, 

 

10 PUNTI I commissari 

daranno una 

valutazione da 

zero a 1 la cui 

media verrà 

riparametrata 

sul coefficiente 

10. 

 

6 SERVIZI 

AGGIUNTIVI 

specificando i servizi ulteriori 

rispetto a quelli definiti nelle 

specifiche progettuali di base e volti 

ai conseguimento di obiettivi 

strettamente connessi alle finalità 

del servizio. 

 

5 PUNTI I commissari 

daranno una 

valutazione da 

zero a 1 la cui 

media verrà 

riparametrata 

sul coefficiente 

5. 

 

  TOT. 75 PUNTI  

 
 
 
Calcolo punteggio tecnico 
Per gli elementi A) B) proposti nell’offerta dai partecipanti alla gara, ciascun singolo commissario di gara 
assegnerà, per ogni concorrente, un giudizio espresso in centesimi da 0 a 1, tenendo conto dei coefficienti 
espressi nella tabella sotto riportata: 
 

Coefficiente valutazione 

0 verrà attribuito sia ai concorrenti che offrono una prestazione corrispondente al minimo 

richiesto dal capitolato d’oneri, senza alcuna miglioria rispetto a quanto richiesto, sia ai 



concorrenti che non presentano alcuna proposta. 

0,25 sarà attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un grado di 

approfondimento mediocre. 

0,50 sarà attribuito all'offerta i cui contenuti sono coerenti con quanto richiesto, sviluppati 

con un livello sufficiente di approfondimento. 

0,75 sarà attribuito all'offerta i cui contenuti sono coerenti con quanto richiesto, sviluppati 

con un livello buono di approfondimento. 

1 sarà attribuito all'offerta i cui contenuti sono coerenti con quanto richiesto, sviluppati 

con un livello eccellente di approfondimento 

 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun elemento (A,B,C), da parte 
dei commissari, viene calcolato, per ogni concorrente i esimo (i) il coefficiente definitivo per ogni elemento 
come media dei valori attribuiti dagli n commissari. 
Coef_def(z)(i)= coefficiente definitivo dell’elemento (z) media degli n commissari per gli l’i-mo concorrente. 
Per il concorrente iesimo (i), per ogni elemento A - B, viene quindi individuato il punteggio da esso ottenuto 
P(z)(i) rapportando il suo Coef_def(z)(i) al valore massimo (Coef_def(z) (max)) ottenuto per l’elemento (z) 
considerato fra tutti i concorrenti; il tutto viene moltiplicato per il relativo Punteggio massimo previsto per 
l’elemento z (Max (z)) 
 

 
Concorrenti che avranno raggiunto un punteggio (Ptot) inferiore a 40 punti saranno esclusi e non saranno 
ammessi all’apertura della busta economica. 
 
Nella Cartella “C-Offerta economica” devono essere compilato, a pena di esclusione, il documento 
generato in automatico dalla piattaforma telematica.  
Il punteggio relativo alla prima voce dell’offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito 
riportata: 
 

OFFERTA ECONOMICA, percentuale di ribasso offerto sull’importo posto a 
base di gara. 

MAX 25 PUNTI 

 

 
 

Dove: 
E2(i) = punteggio ottenuto dal concorrente (i esimo) 
R2(i) = Valore di ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame 
R2(MAX) = Valore dell’offerta più conveniente (valore di ribasso percentuale più grande) 
Al fine di ottenere il punteggio il coefficiente risultante dovrà essere moltiplicato per il punteggio max 
attribuibile all’offerta economica. 
 
Il punteggio definitivo per la parte Economica di ogni concorrente risulterà quindi la sommatoria dei 
punteggi ottenuti nei singoli elementi. 
 



Si precisa che nell’assegnazione del punteggio verrà considerata l’offerta economica, con due decimali 
dopo la virgola. 
Per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, si procederà secondo i criteri fissati dall’art. 
97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016. 
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnico-qualitativa e all’offerta economica darà il punteggio finale 
ottenuto per ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
 

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una commissione nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, 
del D.Lgs 50/2016. 
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sede del Comune di 
Orsomarso, nel giorno ed all'ora comunicati ai concorrenti a mezzo PEC. 
Alla seduta pubblica potranno presenziare il legale rappresentante del concorrente o eventuale suo 
delegato munito di delega (non più di due delegati per concorrente). 
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella “Busta A", procede a: 
a) verificare la correttezza formale dei plichi, della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, 
ed alla verifica dei documenti in essa contenuti, in sinergia con quanto richiesto nel presente disciplinare. 
b) all’apertura della “Busta B” dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione, onde 
verificare la completezza dei documenti costituenti l’offerta tecnica. 
 
La commissione giudicatrice procede quindi: 
c) in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’offerta tecnica (busta B) di ciascun offerente, 
assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato. 
Al termine della valutazione tecnica, effettuata in seduta riservata, qualora nulla osti, si procederà alla 
fissazione della data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche di cui alla “Busta C”. 
Tale data sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Orsomarso all’indirizzo 
www.comune.orsomarso.cs.it  e resa nota ai concorrenti ammessi tramite comunicazione Mepa. 
d) Le operazioni di apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e di attribuzione del relativo 
punteggio si svolgeranno come segue: 
- in seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti come sopra detto, dopo aver dato lettura dei 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche relative ai concorrenti ammessi, procederà all’apertura delle “Buste 
C” contenenti le offerte economiche, e darà lettura delle offerte; 
- in seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti come sopra detto, dopo aver dato lettura dei 
punteggi attribuiti agli elementi di valutazione dell’offerta economica, procederà alla sommatoria con i 
punteggi attribuiti all’offerta tecnica, formalizzando la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016, che non rientrino nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex 
art. 45 del DLgs citato. 
A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: Iscrizione alla Camera 
di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di 
garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna 
associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 
motivo di esclusione dalla gara. 

http://www.comune.orsomarso.cs.it/


In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 
D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del 
D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. Le imprese che 
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle 
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a 
quanto indicato nel presente disciplinare. 
I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai 
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in 
lingua madre. 
Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista 
dell’articolo succitato. 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di 
gara medesima. 
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta qualità/prezzo e quindi 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016. 
Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia 
delle offerte. 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016 purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto 
al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle 
precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui: 
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16; 
b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. 
L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei 
termini e con le modalità previste nella presente disciplinare. 
Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente 
disciplinare. 
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate 
o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare. 
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria 
nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare. 



Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di 
documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo 
originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lvo n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in 
caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo 
n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli 
operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. 
L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato 
la prima migliore offerta; 
l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. 
 
Trattamento dei dati personale 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 679/2016 recante il “codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura 
d’appalto e, successivamente, in relazione alla stipula del relativo contratto, sono raccolti e trattati dal 
Comune di Orsomarso, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente, per le finalità connesse, 
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
 
A riguardo, si precisa che: 
- L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 
svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 
- I dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Orsomarso, non saranno oggetto di comunicazione e 
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 
Si fa presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il comune di Orsomarso. 
 
Responsabile unico del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. 50/2016, è il funzionario responsabile 
del Comune di Orsomarso Dott. Francesco Sbano. 
 

F.to Il Responsabile del Servizio Amm.vo Contabile 
Dott. Francesco Sbano 


