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UNIONE dei COMUNI 

del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

Sede Legale: Dolianova - P.za  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926 

e-mail: ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it – PEC: lavori.parteolla@servizipostacert.it   

Centrale di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture 
(Art. 37 del D.Lgs n. 50/2016) 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA (ICI/IMU/TASI, 

TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 

ENTRATE CONNESSE E DEL RELATIVO CONTENZIOSO. 

CIG: 70272069D5 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano – Sede legale Piazza Brigata Sassari, 09041 Dolianova (CA) – Uffici 

amministrativi Via Mazzini n° 18, 09041 Dolianova (CA).  Tel. 07074414111 - URL 

http://www.unionecomuniparteolla.ca.it – PEC: lavori.parteolla@servizipostacert.it  

I.1.1) Stazione appaltante beneficiaria dell’appalto - Denominazione e indirizzi: Comune di 

Dolianova - Piazza Brigata Sassari, 09041 Dolianova (CA)  

I.2) Appalto congiunto: L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 

I.3) Comunicazione:  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

http://www.unionecomuniparteolla.ca.it nella sezione “Avvisi/Bandi di gara”.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno inviate a: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano - Via Mazzini n° 18, 09041 Dolianova (CA). 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo – Centrale di Committenza 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: Concessione della durata di anni cinque del servizio di accertamento 

dell’evasione/elusione tributaria (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), della 

riscossione coattiva delle entrate connesse e del relativo contenzioso. 

II.1.2) Codice CPV principale: 75110000-0 

II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di Servizio  

mailto:ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
mailto:lavori.parteolla@servizipostacert.it
mailto:lavori.parteolla@servizipostacert.it


2 
 

II.1.4) Breve descrizione: Il Comune di Dolianova, nell’ambito del processo di riorganizzazione 

delle attività del servizio tributi e gestione delle fasi impositive di accertamento e riscossione 

dell’evasione tributaria, ha indetto una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento dell’evasione/elusione tributaria (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP, 

ICP), della riscossione coattiva delle entrate connesse e relativo contenzioso  

II.1.5) Valore totale stimato: Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore del presente appalto, è 

costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata del contratto (5 anni), al netto dell'IVA, 

stimato in € 202.500,00 (diconsi Euro duecentoduemilacinquecento/00), quale corrispettivo dei 

servizi oggetto dell’affidamento. I costi sulla sicurezza scaturenti dal DUVRI sono pari a zero, in 

quanto non sono stati rinvenuti rischi da interferenze. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti. Tale scelta è stata 

dettata dall’unitarietà dell’oggetto dell’appalto e delle modalità esecutive scaturenti dalla situazione 

materiale e giuridica entro cui le prestazioni dovranno essere svolte. 

II.2.1) Denominazione:  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE 

TRIBUTARIA (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE CONNESSE E RELATIVO CONTENZIOSO. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Dolianova. 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: mesi 60 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto.  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no – proroga tecnica. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea. L'affidamento è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) 

e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, 

comma 1, D.Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

alle condizioni previste dal D.Lgs n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

D.Lgs 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016), di capacità 
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economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionale (art. 

83 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano:  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs 

n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. 

Lgs n. 50/2016. 

Sono ammesse società raggruppate o consorziate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, 

con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le 

imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  

Sono ammesse altresì società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli artt. 

45 e ss. del D. Lgs n. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016 come di seguito. In particolare i 

concorrenti dovranno essere: 

 In possesso dei requisiti di carattere generale; 

 Iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con l'oggetto dell'appalto; 

 Iscritti all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei 

comuni, presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446; 

III.1.2) Capacità economico e finanziaria. 

III.1.2.1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 

complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere 

espletate, l’operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi 

finanziari approvati, un fatturato minimo annuo di €. 40.500,00 nel settore di attività oggetto 

dell'affidamento. 

A dimostrazione del requisito sono ammessi i seguenti mezzi di prova ai sensi dell’art. 86 comma 4 

previsto dall’allegato XVII: una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 

all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati 

siano disponibili. 

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 
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III.1.3.1) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali 

servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

pubblici o privati, di cui almeno uno per l’attività inerente l’ICI/IMU e TASSA SUI RIFIUTI, in 

almeno un Comune avente popolazione anagrafica pari o superiore a quello del Comune di 

Dolianova per la durata di almeno 12 mesi maturati alla data di pubblicazione del presente bando. 

III.1.3.2) Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve eseguire l'appalto 

con un adeguato standard di qualità da comprovarsi mediante la produzione di certificazione di 

qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, sulla base dei criteri di 

aggiudicazione individuati ed elencati nel Disciplinare di gara. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/05/2017 ore 13:00. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è 

vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. La 

Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede 

della Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano il giorno 

08/05/2017, alle ore 09:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive 

eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC almeno 2 giorni 

prima della data fissata. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 

50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 

potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 

445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come 

meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d. lgs. 

50/2016).  

 Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei 

requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. 

 Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento 
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nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la 

prestazione in misura maggioritaria. 

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell'art. 97, comma 3, d. Lgs. 50/2016. 

 Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 20,00 (Euro venti/00) a favore 

dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.anticorruzione.it. 

 E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice. La Stazione appaltante 

pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro o piccola impresa o in caso 

di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 

consente. 

 Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza 

del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato. 

 I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio e pertanto  

la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 

favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’un per mille e, quindi, di €. 

202,50. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 

documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D. lgs. 50/2016, gli avvisi e i bandi devono essere 

pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. 

Le spese per la pubblicazione sulla G.U.R.I del bando di gara e dell’avviso di esito di gara, 

stimate pari a €. 1.300,00, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario per il 

loro importo effettivo finale entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 5, comma 2 del D. M. Infrastrutture del 02.12.2016. 

 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono 

a totale carico dell’affidatario.  

 Il Responsabile Unico del procedimento è Rag. Cinzia Cardia. 

 I quesiti inerenti il presente Bando, possono essere richiesti formalmente all’Ufficio tributi del 

Comune di Dolianova, alla e-mail: tributi@comune.dolianova.ca.it - PEC:  

comunedidolianova@legalmail.it  - Tel. 0707449318/0707449316 oppure al Responsabile 

della centrale di committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla B.C., alla e-mail: 

ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it entro le ore 13:00 del giorno 27.04.2017. 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sardegna. 

http://www.anticorruzione.it/
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VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. 

Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti (art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016). 

Informazioni sulla pubblicità del bando: 

Il bando è pubblicato in versione integrale: 

• Sul sito internet dell’Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano 

www.unionecomuniparteolla.ca.it  nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

• Sul sito internet del Comune di Dolianova www.comune.dolianova.ca.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

•  Sul sito internet della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it nella sezione  atti soggetti 

esterni/bandi e gare; 

• sul sito del MIT: www.serviziocontrattipubblici.it  

per estratto: 

• Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale n. 40 del 05.04.2017. 

 

       Il Responsabile della Centrale di committenza  

                                                                                                     Ing. Giacomino Spanu   
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