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Art.1 – Oggetto della concessione 
La concessione ha per oggetto la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra-
tributarie, patrimoniali e le sanzioni del Codice della Strada dell’Unione Comuni Basso Vicentino 
e dei comuni di Orgiano, Sossano, Pojana e Asigliano Veneto, non ancora riscosse, come 
indicato dell’art.1 del Capitolato d’oneri – d’ora in poi Capitolato. 
 

Art.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.95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 

Art.3 –Durata della concessione e valore dell’appalto 
La Concessione avrà la durata di anni 3 (tre) dal 01.01.2018, e comunque decorrenti dalla data 
di stipula del contratto. 
Il valore della concessione per il periodo contrattuale è stimato complessivamente in euro 
39.390,00 così come meglio specificato all’art.2 del Capitolato. 
La concessione del servizio viene remunerata ad aggio sulla riscossione complessiva, a 
qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo se non espressamente 
previsto dal Capitolato. L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a 
titolo di credito ed eventuali sanzioni e interessi.  
L’aggio posto a base d’asta è pari al 13% (tredici per cento) a partire dal quale deve essere 
presentata offerta percentuale migliorativa, al ribasso, arrotondata alla seconda cifra decimale 
dopo la virgola. 
Si ribadisce che l’aggio offerto non dovrà essere superiore a quello posto a base di gara. 
Per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla scurezza, in quanto, 
trattandosi di servizio di natura intellettuale si sensi dell’art.26, comma 3 bis del d.l.gs. 
81/2008, aggiornato dal d.lgs. 106/2009, è attività esentata dall’applicazione del DUVRI. 
 

Art.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. 

 

 

Art.5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



 

Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art.48 del Codice, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, nonché 

concorrenti con sede in altri stati membri dell’unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 

n.45, comma I del Codice in possesso 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 riscossione coattiva oggetto della presente procedura, in 

almeno cinque Comuni appartenenti alla classe demografica pari o superiore alla IV, 

corrispondente a quella dell’Unione, 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, 

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. 48 del D.lgs. n.50/2016). 

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. 



 

6. 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. 
 
7. 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. 

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. 

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  28 DICEMBRE 2017   PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE 

TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL 

C.D.S.” 

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 13.00 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 27 DICEMBRE 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  28 

DICEMBRE 2017 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, COMPRESE QUELLE 

DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S.” 

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 

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) 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  28 DICEMBRE 2017   PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE 

TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL 

C.D.S.” dovrà essere contenuta l’offerta tecnica. 



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

 

ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI: Max. punti 70 (settanta) su 100 da valutare in base ai 

seguenti sottocriteri: 

 

A Piano di recupero dei crediti e tempistica migliorativa 30 

A1 Tempi di emissione ingiunzione dalla data di consegna delle liste di carico (escluse entrate che 

richiedono messa in mora – art. 3 c.2), migliorativi rispetto al capitolato (art.5 c.1 lett.e) 

20 

A2 Tempi attivazione procedure della riscossione coattiva dalla scadenza delle ingiunzioni, migliorativi 

rispetto al capitolato (art.5 c.1 lett. h) 

10 

   

B Gestione utenza 15 

B1  Ore settimanali di call center (N. di persone dedicate per ore di apertura) 9 

B2 Chiarezza atti e modulistica (presentazione fac-simili) 6 

   

C Rapporti con il Comune 20 

C1 Specifiche del portale e sue caratteristiche. Modalità interscambio dati, informazioni e 

rendicontazione. 

7 

C2 Funzionalità software gestione dei dati oltre quelle previste dal capitolato 4 

C3 N. persone con titolo e esperienze che si intende assegnare alla gestione del servizio, con 

particolare riguardo agli ufficiali della riscossione 

9 

   

D Altre proposte aggiuntive e migliorative 5 

D2 Proposte aggiuntive e migliorative rispetto alle funzionalità del capitolato di interesse per il 

Comune, utili per un miglior servizio, senza oneri per il Comune 

5 

 TOTALE 70 

 

Relativamente al criterio “ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI “ la Commissione attribuirà 
ad insindacabile giudizio il punteggio previsto (70 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: 

 

 30 20 15 5 

OTTIMO 25,01 30,00 16,01 20,00 12,01 15,00 4,01 5,00 

BUONO 20,01 25,00 12,01 16,00 9,01 12,00 3,01 4,00 

DISCRETO 16,01 20,00 8,01 12,00 7,01 9,00 2,01 3,00 

SUFFICIENTE 13,01 16,00 6,01 8,00 5,01 7,00 1,51 2,00 

MEDIOCRE 9,01 13,00 4,01 6,00 3,01 5,00 1,01 1,50 

INSUFFICIENTE 0,00 9,00 0,00 4,00 0,00 3,00 0,00 1,00 

 



 

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

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

dicitura “GARA DEL GIORNO 28 DICEMBRE 2017 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-

TRIBUTARIE, COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S.” 

L’offerta economica consiste nell’indicazione del RIBASSO offerto rispetto all’aggio previsto a 
base d’asta a favore del concessionario nella misura del 13%. 

-  

Il punteggio sarà attribuito ai concorrenti come segue: 

 
AGGIO RICHIESTO DAL CONCESSIONARIO: massimo punti 30, attribuiti alla migliore offerta. 
Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula: 
 
P =   A * 13 
           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 70 

Offerta economica – Max punti 30 
 

 

11.DATA DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

 

Si procederà all'apertura delle buste presso la sede di del Comune di Pojana Maggiore il giorno   
28  DICEMBRE 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 
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 103 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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 

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. 

 



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 

Allegato 1: Istanza di partecipazione   

Allegato 2: modulo dichiarazione requisiti tecnico/economico 

Allegato 3: offerta economica 

Capitolato d’oneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


