
  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Prot. n. 6989 del 10/05/2017

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL

SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2017/31.12.2021

(Determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige 

n. 2 del 09/05/2017)

(Determinazione Servizio Tributi n.  154 del  03.05.2017)

CIG: 70582815BD

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il Comune di  Lavagno, in esecuzione alla  deliberazione di  Consiglio Comunale n.  21 del 16.03.2017 e della

determinazione a contrattare della Centrale Unica di Committenza n. 2 del 09.05.2017, intende procedere ad una

gara mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del  servizio di  accertamento e riscossione

dell’imposta  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  del  servizio  affissioni  dall’  1.01.2017  al

31.12.2021.

Il presente bando di gara e il relativo disciplinare, i modelli per la partecipazione alla gara, il capitolato speciale

sono  disponibili  sul  proflio  del  committente  della  stazione  appaltante  al  seguente  indirizzo:

www.comune.lavagno.vr.it

La presente procedura di selezione è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti, di cui al d.lgs. 

n. 50/2016.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Lavagno – Via Piazza, 4 – 37030 Lavagno Vr

P.Iva: 00267720233 

Responsabile procedimento: Funzionario Responsabile Servizio Tributi e Tariffe: Dott.ssa Giovanna Castagnini 

Riferimento  per informazioni: tributi  @comune.lavagno.vr.it - Tel. 045.8989340/341/342 - fax 045.982546

Sito internet: www.comune.lavagno.vr.it

Indirizzo PEC: comunedilavagno  @certificata.com

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E VALORI STIMATI DEL SERVIZIO

La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del  servizio di  accertamento e riscossione dell’imposta
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comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al d.lgs. n. 507/1993 per il periodo 01.01.2017 –

31.12.2021.

Il gettito riscosso dal precedente concessionario del servizio in oggetto, al lordo dell’aggio, è stato il seguente:

Anno Imposta sulla pubblicità Diritti pubbliche

affissioni

Sanzioni,

interessi

Anno

Permanente Temporanea
2014 € 34.324,46 € 3.148,36 € 192,08 € 2.422,74 € 40.087,64
2015 € 38.712,31 € 886,61 € 184,00 € 1.126,87 € 40.909,79
2016 € 34.240,45 € 1.160,00 € 1.137,40 € 1.502,36 € 38.040,21

Il gettito annuo medio lordo consolidato nel tiennio 2014 -2016 è pari complessivamente ad € 39.679,21.

L’importo  complessivo  della  concessione  viene  stimato,  in  €  59.519,00 ottenuto  calcolando  la  misura

massima  dell’aggio  dovuto  al  Concessionario  (pari  al  30%),  sul  gettito  medio  annuale  stimato  in  circa  €

39.679,00* per l’intera durata contrattuale (5 anni).

Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: Euro 0,00.

Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze

con le  attività  svolte  dal  personale  dell’Amministrazione  Comunale,  né  con il  personale  di  imprese  diverse

eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per le

prestazioni di pubbliche affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della

sicurezza connessi. L’Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

3. PROCEDURA DI GARA

Concessione di servizio, ex art. 30 d.lgs. n. 50/2016, con procedura aperta di aggiudicazione a favore dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, art. 95 del d.lgs. n.. 50/2016, sulla base dei criteri indicati al punto 5.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), dall’1.01.2017 al 31.12.2021.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio a partire dall’aggiudicazione definitiva, sotto riserva di

legge, anche nelle more della stipula del contratto di affidamento in concessione.

La popolazione residente al 31.12.2016 è pari a 8.425 abitanti. Il Comune di Lavagno rientra nella 5^ classe (art.

2, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993).

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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La concessione di servizio verrà aggiudicata, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalto

(d.lgs. n. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla

base dei seguenti elementi a disposizione:

- OFFERTA ECONOMICA – 

Minor importo dell’aggio a favore del Concessionario e, comunque, un minimo annuo garantito pari a €

22.000,00*.

L’aggio, al  netto di IVA, è la percentuale di spettanza del Concessionario,  da liquidare allo stesso,

dietro presentazione di fattura, in concomitanza con la trimestrale rendicontazione.

La misura dell’aggio deve essere espressa con un massimo di due punti decimali.

L’aggio sulla riscossione, di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri e calcolato al netto delle  maggiorazioni

sui diritti, di cui all’articolo 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993, a favore del concorrente, posto a base

d’asta, è del 30% (sono ammesse solo offerte in ribasso) e non può essere inferiore al 10%.

Il concessionario deve indicare e far effettuare i versamenti sul c/c postale dedicato e intestato al Comune di

Lavagno, del quale avrà le credenziali di accesso per la visione e la contabilizzazione delle poste.

Il concessionario avrà l’onere di installare, a propria cura e spese, n. 6 nuovi cartelli con pannello in alluminio,

con montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato, con diametro i mm. 76. Targa, nella parte superiore, con

la scritta personalizzata. con denominazione  del Comune, altezza mm. 90 e larghezza mm. 700. Altezza totale

mm. 3140 (da interrare mm. 300), larghezza totale  mm 1685.

Spazio utile per affissioni: altezza mm. 2010 larghezza mm. 1410. Tutto di colore: canna di fucile.

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

In caso di parità di punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato mediante sorteggio.

Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, essa diventerà

vincolante per l’Amministrazione comunale solo dopo l’adozione del provvedimento finale, nel rispetto della

normativa vigente e della possibilità di esternalizzare la riscossione spontanea delle entrate locali.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza

per la presentazione delle offerte.

Non è  consentita  la  sub  concessione  del  presente  servizio,  ad  esclusione  dei  servizi  elencati  all’art.  20  del

capitolato speciale d’appalto. L’art. 11 del d.m. 289/2000 prevede la cancellazione dall’albo in caso di subappalto

del servizio.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

L’affidamento in concessione è riservato ad imprese iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di

accertamento  e  riscossione  tributaria,  istituito  dall’art.  53  del  d.lgs.  n.  446/97,  in  applicazione  del  d.m.
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11/09/2000, n. 289.

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016,

fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari. Le imprese

che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla

gara, pena l’esclusione.

L’offerta  congiunta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  raggruppate  o  che

costituiranno  i  raggruppamenti  e  dovranno  essere  specificate  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  da

ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio.

La capogruppo deve partecipare al raggruppamento almeno in misura maggioritaria.

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  gara  anche  i  consorzi,  GEIE  (Gruppo  Europeo  di  interesse

economico) o raggruppamenti temporanei dei soggetti individuati al comma 2, dell’art. 45 d.lgs. n. 50/2016..

I  Raggruppamenti  temporanei  e  i  Consorzi  ordinari  potranno  essere  già  costituiti  o  si  costituiranno  dopo

l’aggiudicazione della gara, alle condizioni dettate dall’art. 48 d.lgs. n. 50/2016.

In riferimento al successivo art. 11 del presente disciplinare, i costituendi raggruppamenti dovranno formulare

un’offerta  congiunta  e  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  imprese  stesse  si

conformeranno alla disciplina prevista dallo stesso art. 48 citato. La documentazione amministrativa decritta al

medesimo art.  11  del  presente  disciplinare  dovrà  essere  presentata  singolarmente  da  ciascun operatore  che

intende far parte del costituendo raggruppamento. In ordine al deposito cauzionale provvisorio, lo stesso dovrà

essere  prestato  dall’impresa  mandataria  capogruppo.  In  relazione  alla  natura  dell’affidamento  le  società

partecipanti non possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica di altra società o impresa.

7. LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio comunale di Lavagno e ove dovesse rendersi necessario per le procedure coattive.

8. DOCUMENTAZIONE

La  documentazione  relativa  alla  gara  può  essere  visionata  e  scaricata  dal  sito  del  Comune  all’indirizzo

www.comune.lavagno.vr.it  o richiesta  presso il  Servizio Tributi  del Comune di  Lavagno, nelle ore d’ufficio e

previo appuntamento telefonico (Dott.ssa Giovanna Castagnini) – tel. 045.8989340/341/342, fax 045.982546, 

e-mail tributi@comune.lavagno.vr.it

9. 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
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istituti  bancari,  attestanti  che  l’impresa  è  solida  e  ha  sempre  fatto  fronte  ai  propri  impegni  con

regolarità e puntualità e che non vi sono situazioni passive così come desumibili dai movimenti bancari

o da altre informazioni in loro possesso.

Per il  raggruppamento di  imprese i  cui  all’art.  48 del  .d.lgs.  n.  50/2016,  i  requisiti  di  capacità  economica e

finanziaria devono essere posseduti e presentati da tutte le ditte associate.

10. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA

Aver  gestito,  senza essere  incorsi  in  contestazioni  per  gravi  inadempienze  che abbiano comportato la

dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione, servizi di accertamento, liquidazione e riscossione di

tributi, quali l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per un periodo di almeno 5

(cinque) anni negli ultimi 6 (sei) anni, in almeno n. 3 Comuni di classe V (con popolazione fino a 10.000

abitanti ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 507/93) o superiore, precisando il nome dei Comuni.

Il possesso dei requisiti suddetti deve essere attestato nella richiesta di partecipazione alla gara di cui all’allegato 1)

al presente bando, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28/12/2000, n. 445.

Per  il  raggruppamento  di  imprese  i  requisiti  di  capacità  tecnica  devono  essere  posseduti  almeno  dalla

capogruppo.

In relazione alla natura dell’affidamento le società partecipanti non possono avvalersi dei requisiti di capacità

tecnica di altra società o impresa.

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

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

prescrizioni di seguito indicate. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. La documentazione inviata dai

soggetti partecipanti resta acquisita agli atti dell’Ente e non verrà restituita.

Le  buste  chiaramente  contrassegnate  dai  N.  1  (DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA),  N.  2

(OFFERTA ECONOMICA) dovranno essere contenute in un UNICO PLICO chiuso, sigillato e siglato sui

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

destinatario,  la  dicitura:  “NON  APRIRE  –  OFFERTA  PER  LA  PROCEDURA  APERTA  PER

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE

AFFISSIONI – PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021”.

Il plico contenitore, dovrà pervenire al seguente indirizzo:

“COMUNE  DI  LAVAGNO  –  Ufficio  Protocollo  –  Via  Piazza,  4  –  37030  Lavagno    Vr”

improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15/06/2017

Pag. 5 di 11



  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Il  plico  contenitore  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  a  mezzo  del  servizio  postale  con

raccomandata A.R., o corriere, o con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune.

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 valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto per mezzo del servizio postale, o

corriere,  o  recapitato  a  mano  presso  l’Ufficio  protocollo  dell’Ente,  entro  le  ore  12.30  del  giorno

15/06/2017

In dettaglio il plico dovrà contenere:

A. In apposita busta contrassegnata con il  N. 1  e con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA  ), sigillata e siglata sui lembi di chiusura, la ditta concorrente dovrà inserire, a pena

di esclusione, la seguente documentazione:

a) Richiesta di partecipazione  ,   in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente redatta ai

sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, (come da Modello di cui all’allegato n. 1), presentata

unitamente a copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore, attestante quanto di seguito riportato,

pena l’esclusione:

1. di aver preso attenta visione del capitolato d’oneri e del disciplinare di gara, nonché delle norme

che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel presente bando e

nel relativo disciplinare e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte;

2. di essere iscritta 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 dei Comuni, di cui all’art. 53 del d.lgs.

n. 446/97, per la categoria prevista all’art. 6, comma 1 del d.m. 11/09/2000 n. 289;

3. di essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA;

4. di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione

nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la

legislazione italiana o quella del paese di residenza;

5. di possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 del presente disciplinare;

6. di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei

disabili o di non essere assoggettabile a tale normativa.

7. di  non  presentare  offerta  per  la  gara  in  oggetto  insieme  ad  altre  imprese  con  le  quali

intercorrono rapporti di controllo, di cui all’art. 2359 c.c.;
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8. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o

eccezione in merito;

9. di accettare l’esecuzione del servizio, sotto riserva di legge, anche nelle more della stipula del

contratto di concessione;

10. di impegnarsi :

- a  designare  e comunicare all’Ente una figura di  responsabile  del  servizio,  che si  ponga,  nel

confronti  del  Comune,  come riferimento  continuativamente  reperibile  per  tutte  le  necessarie  comunicazioni

attinenti l’andamento e all’esecuzione del servizio;

- ad indicare un proprio recapito telefonico cui gli uffici comunali competenti potranno far capo

per le comunicazioni;

- al rispetto delle norme contrattuali vigenti e applicabili al proprio personale;

- ad  assumere,  in  proprio,  ogni  responsabilità  in  caso  di  infortunio  o  di  danni  arrecati

eventualmente al proprio personale, occupato all’esecuzione del proprio servizio e/o cose dell’amministrazione o

di terzi, di dipendenza di colpa o negligenza delle prestazioni contrattuali;

11. di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative e di essere in regola con i relativi

versamenti;

12. di non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016.

13. attestazione e dichiarazione relativa all’art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016;

 

La richiesta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va

allegata la relativa procura.

Le dichiarazioni dovranno essere accompagnante da copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso

di validità, dei rispettivi sottoscrittori.

c) Deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% (due per cento) del valore stimato della presente

concessione (€ 59.519,00*) e, pertanto, di € 1.190,00*, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta

dell’offerente, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia della sottoscrizione del contratto.

d)  Copia del “Capitolato d’oneri” per  la  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione

volontaria  e  coattiva dell’imposta comunale sulla  pubblicità  e  del  diritto sulle  pubbliche affissioni  – Periodo

01.01.2017 – 31.12.2021”, sottoscritto in ogni sua pagina, per accettazione da parte del concessionario; 
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e)  Modello  “PASS-OE”, ottenuto  dal  sistema  presso  il  sito

https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, atte-

stante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico parteci -

pante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012).  La

mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione del “PAS-

SOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulti regi-

strata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all’art.

83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione mede-

sima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento

della relativa sanzione. 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS. Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016,

come introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del d.l. 21 giugno 2013

n. 59, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione

comprovante il  possesso dei requisiti  di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico –

finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati

Nazionale dei  contratti  pubblici  istituita  presso l’autorità  di  Vigilanza dei  Contratti  Pubblici.  Tutti  i

soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione,

registrarsi  al  sistema  AVCPASS  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  AVCP

(https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE),  seguendo  le  istruzioni  ivi  contenute.  In

particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con

le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico,

effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende

partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un “PASS OE” da inserire, nella busta

contente  la  documentazione  amministrativa.  Inoltre,  gli  operatori  economici,  tramite  un’area  dedicata,

inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico –

finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso

Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si

ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura

di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. 

La mancanza anche di una sola attestazione comporta l’esclusione dalla gara, salvo la possibilità di
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operare in sanatoria per mezzo del soccorso istruttorio.

S  occorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali

Le  dichiarazioni  indicate  nei  precedenti  punti  sono  considerate  indispensabili  ed  essenziali  ai  fini  della

partecipazione degli Operatori economici alla gara. 

In  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  della  istanza  e  delle  dichiarazioni

sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, che devono essere prodotti dal concorrente, la

Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 a:

1. applicare una sanzione di € 119,00, pari al 2 per mille del valore posto a base di gara e comunque non

superiore a 5.000 euro; la sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle

incompletezze delle dichiarazioni; 

2. richiedere al concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, della docu-

mentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali. 

L’avvenuto pagamento della  sanzione di  cui  al  precedente comma 2,  lettera a),  deve essere comprovato dal

concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte della

stazione appaltante. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità

degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti, in base al

d.lgs. n. 50/2016 ed al presente bando. 

Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione degli elementi

essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine massimo di 10 giorni. 

Il Concorrente invitato ad integrare può: 

1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato; 

2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato; 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83

co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni

presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della sanzione prevista al precedente comma 2, lett. a). 

La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il concorrente, con il procedimento istruttorio, “sani”

l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine assegnato. 

La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese incomplete o

irregolari (Direttore tecnico, socio, impresa ausiliaria). 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui  al periodo precedente, ma non

applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
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gara. 

Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Inapplicabilità del soccorso istruttorio

La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul

contenuto o sulla provenienza dell’offerta. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche: 

 in  caso  di  sussistenza  effettiva  e  accertata  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’Art.80,  comma 1  del

D.Lgs.50/2016 ; 

B. In altra busta, contrassegnata con il  N. 2 e con l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA”

sigillata e siglata sui lembi di chiusura, la ditta concorrente dovrà esprimere la propria offerta. Detta offerta

(come da  modello  di  cui  all’allegato n.  3)  in  bollo,  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:

- dell’aggio offerto. L’aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo eseguita, a favore del concorrente

posto a base d’asta, è del 30% (sono ammesse solo offerte in ribasso) e non può essere inferiore al 10%

L’impresa concorrente, nella determinazione della percentuale da applicare a titolo di aggio, dovrà tenere conto

di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio;

L’aggio può essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra l’aggio 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.

12. DATA DELLE OPERAZIONI DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara avrà inizio il giorno 19/06/2017 alle ore 10.30 presso il Comune di Lavagno 

Si precisa che possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti

concorrenti o loro delegati.

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata.

La commissione di gara, appositamente costituita, in seduta pubblica, procederà:

1) alla  verifica  della  “documentazione  amministrativa”  al  fine  di  stabilire  per  ciascun  concorrente

l’ammissione  o  meno  alla  gara.  In  tale  seduta  si  procederà  all’apertura  della  busta  contenente  “l’Offerta
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economica”, e all'aggiudicazione provvisoria della concessione.

La  stipulazione  del  contratto  è  comunque  subordinata  al  rispetto  della  normativa  vigente,  della

possibilità di esternalizzare la riscossione spontanea delle entrate locali e al positivo esito delle verifiche

riguardanti il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali e l’insussistenza delle cause di

esclusione dalla gara.

13. PRIVACY

Il Comune di Lavagno  tratterà i dati forniti e le informazioni relative alla presente gara unicamente al fine di

gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi del d.lgs.

n. 196/2003.

14. RICORSO

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, c/o Palazzo

Gussoni – Cannaregio 2277/2278, Strada Nuova – 30121 Venezia – Tel. 041.2403911 – Fax 041.2403940.

Il Funzionario Responsabile del Settore Tributi e Tariffe

Contenzioso e Contratti

            Dott.ssa Giovanna Castagnini

(documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  codice  dell’amministrazione

digitale d.lgs. n. 82/2005)
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