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Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano 
Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI) – C.f./P.i.  3439100243 

 
tel. 0444/874038  int. 6 – fax. 0444/888640 – info@unionebassovicentino.it 

www.unionebassovicentino.it – unionebassovicentino@pecveneto.it 

 

            ALL.2 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICHE AFFISSIONI 
CIG 7113132637 
NUMERO GARA 6772446 
 
ENTE CONCEDENTE 
UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO 
VIA ROMA 9 
36040 ORGIANO 
C.F. e P.IVA 03439100243 
Tel.0444874038 
Posta elettronica pec@pecunionecomunibassovicentino.it 
Indirizzo internet www.unionebassovicentino.it 
 
1. OGGETTO DELLA GARA 

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di 
affissioni  così come disciplinati dalle specifiche leggi di riferimento, dall’apposito 
Regolamento dell’Unione Comuni del Basso Vicentino per la disciplina dell’imposta sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 33 del 25.11.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, dal capitolato d’oneri 
allegato al presente disciplinare di gara. I quattro Comuni appartengono alla V classe ai sensi 
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993. 

2. PROCEDURA DI GARA 

Concessione di servizio regolata dalle Parte III del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con procedura 

aperta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 60 e a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.90, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE DELL’APPALTO 
La concessione avrà durata massima di anni 5 (cinque) per i Comuni di Asigliano Veneto, 
Orgiano, Sossano, decorrenti dal 01.01.2018 al 31.12.2022 e di 4 (quattro) anni per il Comune 
di Pojana Maggiore, decorrenti dal 1° gennaio 2019, e con termine finale in ogni caso fissato al 
31 dicembre 2022. 
Il gettito riscosso negli anni 2015 e 2016 dall’affidatario del servizio in oggetto, al lordo 
dell’aggio, è stato il seguente: 
 

Anno ASIGLIANO 
VENETO 

ORGIANO POJANA 
MAGGIORE 

SOSSANO TOTALE 

2015 2208,38 14558,04 19574,70 19520,27 55861,39 
2016 1822,18 14277,96 17657,82 18235,31 51993,27 

Gettito medio 2015,28 14418,00 18616,26 18877,79 53927,33 
 
L’importo dell’affidamento del servizio, per il quinquennio 2018/2022 e per il quadriennio 
2019/2022, per il solo comune di Pojana Maggiore, è pari a euro 87857,15, IVA esclusa; 
ottenuto calcolando la misura massima dell’aggio dovuto all’affidatario del servizio, pari al 
35%, sulla media del gettito anni 2015-2016 per l’intera durata contrattuale (5 anni per 
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Orgiano Sossano e Asigliano – 4 anni per Pojana) e cioè: 
Comune Gettito medio Importo aggio Totale contrattuale 
ASIGLIANO 2015,28 705,348 3526,74 
ORGIANO 14418,00 5046,30 25231,5 
POJANA 18616,26 6515,69 26062,76 
SOSSANO 18877,79 6607,23 33036,15 

87857,15 

Non sono ammesse offerte in aumento dell’aggio sopraindicato. 
Ai quattro comuni dell’Unione deve essere garantito un importo minimo al netto dell’aggio di 
riscossione, comprensivo di IVA; nella seguente misura: 
COMUNE DI ORGIANO euro7000,00 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO euro 1000,00 
COMUNE DI POJANA MAGGIORE 10000,00 
COMUNE DI SOSSANO 10000,00 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutabile in base ai seguenti elementi: 

- Offerta tecnica; 

- Offerta economica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata 

congrua e conveniente. 

Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Società 

aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l’Amministrazione comunale solo dopo l’adozione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei 

seguenti requisiti: 

a) essere iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di accertamento, liquidazione 

e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e disporre del 

capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. 

n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010; 

b) avere tutti i requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) non avere avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono 

di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

d) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n° 68/99, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili,  

e) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – sistemi di 

gestione della qualità - per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate 

locali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente 

europeo; 

f) non avere registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi; 

g) avere in corso di esecuzione da almeno tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

presente procedura, l’attività di gestione di identiche entrate locali oggetto della presente 

procedura, ossia l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni in almeno due Comuni appartenenti alla classe V di cui all’art. 2 del D. Lgs. 

507/93; 

h) essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica 

e finanziaria del concorrente; 

i) essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di numero, 
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data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori 

muniti di rappresentanza, direttori tecnici; 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/costituendo Raggruppamento Temporaneo 

d’Impresa (nel seguito RTI/cRTI) le società dovranno osservare le seguenti condizioni: 

> i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), i), h) dovranno essere posseduti da tutti i 
componenti del raggruppamento; 

> i requisiti di cui alle lettere e),  g) dovranno essere posseduti almeno dalla mandataria; 
> i requisiti di cui alle lettere f) e h) dovranno essere posseduti cumulativamente dai componenti 
del raggruppamento; 

Tutti i citati requisiti dovranno essere dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento e 
dovranno essere posseduti al momento della data di invito alla presente  gara.In ogni caso, 
detti requisiti devono essere posseduti al momento della data di invito alla presente gara e 
risultare da una o più dichiarazioni presentate. Le società concorrenti in RTI non potranno 
concorrere, al contempo, anche autonomamente, né in più di un Raggruppamento. Nel caso di 
partecipazione in RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le 
società raggruppate , riportare indicazione precisa della società mandataria e dovranno essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori economici 
facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando che, in caso di RTI, le 
prestazioni dovranno essere eseguite nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al Raggruppamento. (art. 37, commi 4 e 13 del D.lgs. n.163/2006). 

I Raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla 
gara, l’intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della società 
mandataria, la ripartizione dei servizi e le quote di partecipazione. 
 
La ditta deve, inoltre, avere preso visione dei luoghi dove espletare il servizio oggetto della 
concessione . nonché dei regolamenti di applicazione dei servizi posti in gara. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territori comunali di Asigliano Veneto, Orgiano, Sossano, Pojana Maggiore. 

 

7. AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art.89 del D. Lgs. N. 50/2016. Si 
precisa che con determinazione n. 2 del 01/08/2012 l’ANAC ha escluso che i requisiti aventi 
intrinseca natura soggettiva possano formare oggetto di avvalimento. 
Non è consentito, ai sensi del comma 6 dell’art. 89, a pena di esclusione, che della stessa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che colui che si 
avvale dei requisiti. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara. 
 
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. Sono 
escluso dal soccorso istruttorio le carenze inerenti l’offerta tecnica e l’offerta economica. 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione 
di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore dell’ente, di una sanzione pecuniaria non inferiore all’1 per mille e non 
superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore ad euro 5.000,00. La 
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

8.DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa alla gara può essere visionata e richiesta presso gli uffici preposti 

del Comune di Pojana Maggiore in Via Matteotti 49, nelle ore d’ufficio, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico. (tel. 0444898033-Ufficio 

Tributi). L’avviso di gara e tutti i suoi allegati sono comunque integralmente pubblicati 

nell’Albo pretorio dell’Unione. 
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8. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono 

possedere ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- Idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari 

attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità. 

Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere 

posseduti dal raggruppamento nella sua interezza. 

 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ai fini della partecipazione al presente appalto, occorre attenersi, pena l’esclusione dalla gara, 

alle prescrizioni di seguito indicate. 

Le buste chiaramente contrassegnate dai n. 1, 2 e 3 dovranno essere contenute in un UNICO 

PLICO chiuso, sigillato con ceralacca e siglato sui lembi di chiusura non preincollati di fabbrica, 

sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre l’indicazione del mittente e l’indirizzo del 

destinatario, la dicitura: “GARA DEL GIORNO  31 LUGLIO 2017   PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICHE AFFISSIONI” 

Il plico contenitore, dovrà pervenire al seguente indirizzo: “UNIONE COMUNI BASSO 

VICENTINO – UFFICIO PROTOCOLLO – VIA Mazzini 2, 36040 SOSSANO (VI)” – aperto dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 28 LUGLIO 2017    

Il plico contenitore dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione a mezzo del servizio 

postale con raccomandata R.R., o corriere, o con consegna diretta all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente o con qualunque altra modalità discrezionalmente scelta dall’offerente, purché sia 

rispettato il termine perentorio di presentazione. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo e per qualsiasi causa, lo stesso plico non giungesse al citato 

indirizzo entro il termine perentorio sopra stabilito. 

Oltre detto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 

In dettaglio il plico dovrà contenere: 

A) In apposita busta contrassegnata con  la dicitura BUSTA n° 1 (DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA ), sigillata e siglata sui lembi di chiusura non preincollati di fabbrica, sulla 

quale dovrà essere apposto chiaramente la seguente dicitura: “GARA DEL GIORNO  31 

LUGLIO 2017   PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI” 

la ditta concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE redatta,a pena di esclusione secondo il modello 

allegato n°1 in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente redatta ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, presentata 

unitamente a copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore. 

L’istanza di ammissione alla gara dovrà essere firmata, con firma leggibile, dal legale 

rappresentante in ogni sua pagina. In caso di RTI, l’istanza dovrà essere firmata dai 

rappresentanti di tutte le imprese partecipanti, con la precisazione di volersi costituire in 
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RTI, il nominativo della ditta mandataria, l’indicazione della ripartizione dei servizi e delle 

relative quote percentuali di adesione al raggruppamento. 
La richiesta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va allegata la relativa procura. 

2) dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 38,46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 
(conforme al Modello all.2): tale allegato deve essere sottoscritto dal titolare, legale 
rappresentante o procuratore; 

3) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO A garanzia dell’offerta, i concorrenti dovranno 

presentare, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione provvisoria pari al 2% 

(due per cento) del valore contrattuale con le riduzioni specificate al comma 7 del citato 

articolo 93. La cauzione soggiace a tutte le condizioni previste dall'articolo 93 del D.Lgs. 

50/2016. 
. 

4) DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. N. 50/2016  
L'offerta  e'  altresi'  corredata,  a  pena   di   esclusione, dall'impegno di un  fideiussore,  
anche  diverso  da  quello  che  ha rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare   la   
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, del medesimo 
decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 
5) PASSOE di cui all’artt. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP; 

6) RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC – Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 a titolo 

di contribuzione per la partecipazione alla gara (scontrino Lottomatica in originale, ovvero 

ricevuta di pagamento on-line, recante il codice identificativo di gara (CIG).                                    

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al Servizio 

Riscossione Contributi all’indirizzo www.anticorruzione.it con le proprie credenziali e 

inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.                                                      

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n° 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – BIC 

PASCITMMROM) intestato all’ Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento 

deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 

residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale 

si intende partecipare. 
 I concorrenti, per informazioni e chiarimenti possono contattare il Contract Center 

dell’Autorità al numero verde 800-896936. 

7) CAPITOLATO D’ONERI, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal legale 
rappresentante della società, in calce a ciascuna pagina. La mancata sottoscrizione o 
restituzione del “capitolato d’oneri” comporta l’esclusione dalla gara. 

La mancanza o la irregolarità anche di un solo documento, così come la mancanza di 
copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore, comporta 
l’esclusione dalla gara. 

B) In altra busta contrassegnata con la dicitura BUSTA n . 2 (OFFERTA TECNICA ), sigillata e 

siglata sui lembi di chiusura non preincollati di fabbrica, sulla quale dovrà essere apposta 

chiaramente la dicitura “GARA DEL GIORNO  31 LUGLIO 2017      PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICHE AFFISSIONI” dovrà essere contenuta l’offerta tecnica. 

Ogni concorrente deve presentare una relazione dettagliata,  che dovrà contenere ai fini della 
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sua valutazione e dell’attribuzione del punteggio, le seguenti informazioni relative a: 

 

ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI: Max. punti 60 (sessanta) su 100 da valutare in base 

ai seguenti sottocriteri: 

 

  

 Parametro 
Punteggio 

massimo 

A 

Progetto di organizzazione e gestione del servizio (devono 

essere precisate in dettaglio le caratteristiche e modalità di 

esecuzione del servizio, ivi comprese le modalità di 

adeguamento, rinnovo e manutenzione degli impianti pubblicitari 

esistenti nel territorio dei Comuni) 

10 

B 

Organizzazione del rapporto con gli utenti contribuenti 

(sistema informativo e sito web a disposizione dei 

contribuenti, misure rivolte alla trasparenza del rapporto coi 

contribuenti, modalità di pagamento messe a disposizione dei 

contribuenti ed ogni altro aspetto rilevante) 

15 

C 

Iniziative e progetti per recupero dell’evasione 

(repressione abusivismo, modalità di gestione 

del coattivo con le relative figure professionali 

addette, modalità di gestione del contenzioso con 

indicazione delle figure professionali addette) 

5 

D 

Caratteristiche del sistema informativo utilizzato, trasparenza 

della gestione dei rapporti con l’Ente (compresa l’accessibilità 

via web alle banche dati) e modulistica utilizzata 

10 

E 

Proposte dettagliate di potenziamento degli 

impianti pubblicitari esistenti estese a tutti e 

quattro i Comuni anche con strutture portanti 

per striscioni che attraversano la strada. 

20 

 

La redazione del progetto dovrà essere espressamente contenuta nel limite massimo 
di venti facciate di foglio formato A4 ( caratteri di stampa liberi).  
Ogni pagina ulteriore rispetto alle venti previste, non formerà  oggetto di valutazione 
da parte della commissione. 

Relativamente al criterio “ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI “ la Commissione attribuirà 
ad insindacabile giudizio il punteggio previsto (60 punti) nel modo che segue: 

 
Modalità di Valutazione ed Assegnazione dei Punteggi: 

Per ciascun elemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici 

prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun 

progetto i punteggi avendo a disposizione la seguente scala di valori: 
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 20 15     10  5 

            

OTTIMO 12,01 20,00 12,01 15,00  8,01 10,00  4,01 5,00 

BUONO 9,01 16,00 9,01 12,00  6,01 8,00  3,01 4,00 

DISCRETO 7,01 12,00 7,01 9,00  4,01 6,00  2,01 3,00 

SUFFICIENTE 5,01 8,00 5,01 7,00  3,01 4,00  1,51 2,00 

MEDIOCRE 3,01 6,00 3,01 5,00  2,01 3,00  1,01 1,50 

INSUFFICIENTE 0,00 4,00 0,00 3,00  0,00 2,00  0,00 1,00 

 

C) In altra busta contrassegnata con la dicitura BUSTA n. 3 (OFFERTA ECONOMICA), 

sigillata con ceralacca e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta la 

dicitura “GARA DEL GIORNO 31 LUGLIO 2017  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI” 

La società concorrente dovrà esprimere la propria offerta. Detta offerta, redatta su apposito 

modulo predisposto dall’Ente come da allegato n° 3, su carta resa legale ed in lingua italiana, 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o dal legale 

rappresentante della società o da persona munita di poteri di rappresentanza dovrà contenere  

- l’indicazione del RIALZO offerto rispetto ai minimi garantiti annui previsti a base d’asta 

a favore ciascuno dei Comuni interessati come segue (percentuale UNICA per tutti i 

Comuni): 

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO: euro 1.000,00 
 
COMUNE DI ORGIANO: euro 7.000,00 
 
COMUNE DI SOSSANO: euro 10.000,00 
 
COMUNE DI POJANA MAGGIORE euro 10.000,00  
 

- l’indicazione del RIBASSO offerto rispetto all’aggio previsto a base d’asta a favore del 
concessionario nella misura del 35%. 

-  

Il punteggio sarà attribuito ai concorrenti come segue: 

1) MINIMO GARANTITO OFFERTO DAL CONCESSIONARIO: massimo punti  25 
All’impresa che avrà offerto il rialzo più alto in termini percentuali sul minimo garantito annuo 
posto a base d’asta è assegnato il punteggio massimo attribuibile pari a punti 25. Alle altre 
offerte saranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:  
 
P =   N * 25 
           A 
dove: 
P = punteggio da attribuire all’offerta in esame;  
A = Rialzo più alto offerto 
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N = rialzo offerto in esame   
 
2) AGGIO RICHIESTO DAL CONCESSIONARIO: massimo punti 15, attribuiti alla migliore 
offerta. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula: 
 
P =   A * 15 
           N 
dove: 
P = punteggio da attribuire all’offerta in esame;  
A = Aggio più basso offerto 
N = Aggio in esame   
 

Si precisa che la percentuale offerta dovrà essere indicata con un massimo di 2 (due) cifre 

decimali e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo 

indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. 

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti. 

 

Si avverte che oltre il termine di presentazione dell’offerta non resta ammessa alcuna offerta, 

anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria e non 

sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. Non sono inoltre ammesse: 

- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione della misura espressa 

- offerte condizionate o con riserva. 

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino 
irregolarità formali tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del 
procedimento di gara. La busta contenente l’offerta economica non dovrà contenere altra 
documentazione. 
 
10. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’individuazione dell’impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dalla Commissione 

giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di cui al precedente art. 9 lettere B e C e di 

seguito riportati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile: 

Organizzazione del servizio - Max punti 60 

Offerta economica – Max punti 40 
 
 

11.DATA DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

 

Si procederà all'apertura delle buste presso la sede di del Comune di Pojana Maggiore il giorno   
31 LUGLIO 2017 con inizio alle ore 9,30 in seduta pubblica per verificare l'ammissibilità delle 
offerte mediante l'esame dei documenti prodotti (busta n. 1 documentazione amministrativa e 
busta n.2 Offerta Tecnica), e presenza dell’offerta economica delle ditte ammesse. La 
Commissione in seduta riservata procederà successivamente all’attribuzione del punteggio di 
qualità. Di seguito la Commissione in seduta pubblica renderà noti i punteggi attribuiti 
all’offerta tecnica e procederà all’apertura delle buste contenti l’offerta economica. 

All’apertura delle offerte sono ammessi i concorrenti, i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi 
concorrenti. 

L’amministrazione dell’Unione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero 
delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. L’Amministrazione comunale 
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si riserva, altresì, la facoltà, di non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, 
opportunità, convenienza, esigenze di bilancio, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti. 

In caso di totale assenza di offerte ammissibili, si espleterà una procedura negoziata in base 

alle previsioni del Regolamento dell’Unione per la disciplina dei contratti. 

L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara ha carattere provvisorio. L’esito dei 

lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica 

determinazione dirigenziale, secondo la procedura descritta nell’art. 32 D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione provvisoria è vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre il vincolo 

contrattuale sorge per l’Unione dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione 

definitiva diviene efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli prescritti dall’art. 33 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla 

gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza. 

L’amministrazione può aggiudicare all’impresa che segue in graduatoria o indire nuova gara.  

L’Amministrazione si riserva di procedere, ove lo ritenga opportuno, alla consegna del servizio 

nelle more della stipula del contratto. 

Alla stipula del contratto si procederà dopo l’acquisizione della documentazione prevista per 
legge. 

La stipula del contratto inoltre,è subordinata all’espletamento degli accertamenti in materia di 

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Verranno esclusi dalla gara i plichi: 

- che risulteranno pervenuti in ritardo per qualsiasi causa; 

- che non riportino all'esterno le indicazioni per l'individuazione della ditta concorrente e 

dell'oggetto della concessione; 

- che non rispettino le modalità di presentazione e non siano debitamente sigillati e 

controfirmati sui lembi di chiusura. 

- che non abbiano presentato tutta la documentazione prescritta; 

- che abbiano omesso di presentare copia fotostatica del documento di riconoscimento in 

corso di validità a corredo dell’istanza e/o delle dichiarazioni rese; 

- che abbiano prestato un insufficiente deposito cauzionale. 

13. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dell’avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria e 

alle altre ditte concorrenti mediante PEC. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la ditta sarà invitata a presentare, entro 30 gg. dalla data di 

ricezione della comunicazione di aggiudicazione, quanto segue: 

- Cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art 113 del D.Lgs. 163/06; 

- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, secondo le 

 modalità indicate dall’Ufficio competente. 

- Polizza assicurativa come da capitolato d’oneri. 

In caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di 

non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancata presentazione per la stipula del 

contratto, o della mancanza del possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento 

del rapporto contrattuale, si procederà ad affidare la concessione alla ditta immediatamente 

seguente nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese 
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derivanti dall’inadempimento. 

14) ULTERIORI  NORME 

Non saranno ritenute valide le offerte che non siano state redatte in conformità al presente 

disciplinare, che non siano sottoscritte dal legale rappresentante o che non ne indichino le 

esatte generalità, che non siano racchiuse nell'apposita busta sigillata e controfirmata. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo l’Unione, intendendo con ciò che l’Ente si 

riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare. 

La Commissione si riserva di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone 

comunque comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna 

pretesa al riguardo. 

La Commissione si riserva di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o giorno 

successivo. 

La   partecipazione    alla   gara   comporta   la  piena e  incondizionata accettazione di tutte le   

disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara , nel capitolato d’oneri e allegati vari. 

 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta 

o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta 

contenente l’offerta (sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo,sia 

una striscia incollata con timbri e firme). 

 

15. PRIVACY 

L’affidatario del servizio adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle 

informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni 

raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati. 

L’affidatario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati in 

conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali 

dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso dell’affidatario del servizio in ragione 

dell’attività affidategli sono coperti da segreto d’ufficio in analogia a quanto prescritto dall’art. 

35 del d. Lgs. 112/99. 

L’affidatario del servizio è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi 

organizzativi atti a rispristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all’erogazione di 

servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei 

tempi previsti dalla predetta normativa. 
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16. NORME GENERALI 

Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 

responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/00. 

La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 

ogni tipo di appalto o concessione. 

Per la formale stipulazione del contratto il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà presentarsi 

nel giorno e luogo che saranno successivamente comunicati dall’Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Saggiorato Lorella 

Eventuali richieste di chiarimenti devono essere formulate all’Unione dei Comuni del Basso 

Vicentino per iscritto ed inoltrate a mezzo PEC all’indirizzo 

pec@pecunionecomunibassovicentino.it. 

 

 

 

Allegati 

1.allegato 1: istanza di ammissione alla gara 

2. allegato 2: modulo dichiarazione requisiti tecnico/economico 

3. allegato 3: offerta economica 


