CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, DEL CANONE O DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI
CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che agisce in qualità di
stazione appaltante in virtù della deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del
22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e
n. 65/2016 con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA,
nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze.
2. AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (P.IVA 00292410362) via Roma n. 1 – 41051 Castelnuovo
Rangone (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione
dirigenziale del Responsabile dell’Area Finanze n. 369 del 15.11.2017;
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (P.IVA 00285350369) piazza Roma n. 5 – 41014
Castelvetro di Modena (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con
determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Area Servizi Finanziari ed Economici n. 411
del 09.11.2017;
COMUNE DI GUIGLIA (P.IVA 00641440367) piazza A. Gramsci n. 1 – 41052 Guiglia (MO), che ha
dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile
del Settore Finanziario n. 375 del 17.11.2017;
COMUNE di MARANO SUL PANARO (MO) - (P.IVA 00675950364) - piazza Matteotti n. 17 - 41054
Marano sul Panaro (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con
determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Bilancio e
Contabilità n. 257 del 20.11.2017;
COMUNE DI SPILAMBERTO (P.IVA 00185420361) piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto
(MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del
Responsabile della Struttura Finanze, Ragioneria e Bilancio n. 383 del 17.11.2017;
COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che ha
dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile
dell’Ufficio Tributi Associato n. 394 del 10.11.2017.
3. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. OGGETTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI – VALORE DELLA CONCESSIONE ED AGGIO A BASE DI
GARA - DURATA DELLA CONCESSIONE:
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4.1 oggetto della concessione:
LOTTO 1 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 72877086E3
La concessione ha per oggetto la gestione, nel Comune di Castelnuovo Rangone, dei servizi di
pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche
affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per il dettaglio si rinvia al relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato n. 1), parte
integrante e sostanziale del presente bando di concessione.
LOTTO 2 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7287714BD5
La concessione ha per oggetto la gestione, nel Comune di Castelvetro di Modena, dei servizi di
pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche
affissioni, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per il dettaglio si rinvia al relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato n. 2), parte
integrante e sostanziale del presente bando di concessione.
LOTTO 3 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7287722272
La concessione ha per oggetto la gestione, nel Comune di Guiglia, dei servizi di pubbliche affissioni,
accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il dettaglio si rinvia al relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato n. 3), parte
integrante e sostanziale del presente bando di concessione.
LOTTO 4 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7287727691
La concessione ha per oggetto la gestione, nel Comune di Marano sul Panaro, dei servizi di pubbliche
affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni,
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per il dettaglio si rinvia al relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato n. 4), parte
integrante e sostanziale del presente bando di concessione.
LOTTO 5 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7287735D29
La concessione ha per oggetto la gestione, nel Comune di Spilamberto, dei servizi di pubbliche
affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il dettaglio si rinvia al relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato n. 5), parte
integrante e sostanziale del presente bando di concessione.
LOTTO 6 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7287738FA2
La concessione ha per oggetto la gestione, nel Comune di Vignola, dei servizi di pubbliche affissioni,
accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per il dettaglio si rinvia al relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato n. 6), parte
integrante e sostanziale del presente bando di concessione.
4.2 codice CPV: 79940000-5
4.3 valore della concessione ed aggio a base di gara:
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della concessione, calcolato applicando
l’aggio massimo posto a base di gara per i singoli lotti sull’incasso totale presunto dei singoli Comuni e
tenuto conto di tutte le eventuali forme di protrazione nel tempo della concessione stessa, ammonta, al
netto dell’IVA, a:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:

€ 260.019,03

LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: € 177.500,00
LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA:

€ 14.000,00

LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO:

€ 86.825,00

LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO:

€ 143.500,00

LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA:

€ 509.750,00

La base di gara è rappresentata, per ciascun lotto, dall’aggio stimato in percentuale sugli incassi lordi
dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del canone o della tassa di
occupazione suolo pubblico, come di seguito riportato:
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LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:
Aggio per ICP e PA: 32,0%
Aggio per Cosap:
17,00%
LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA:
Aggio per ICP e PA: 35,00%
Aggio per Tosap:
22,00%
LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA:
Aggio per ICP e PA: 35,00%
LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO:
Aggio per ICP e PA: 35,00%
Aggio per Tosap:
15,50%
LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO:
Aggio per ICP e PA: 35,00%
LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA:
Aggio per ICP e PA: 25,00%
Aggio per Tosap:
15,00%
Poiché il servizio in concessione dovrà essere svolto dal Concessionario nei propri locali e con propri
mezzi, non si ravvisano rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e non vi sono, pertanto,
costi aggiuntivi per la sicurezza.
Il Concessionario con il contratto assumerà il «rischio operativo», così come definito all’art. 3, comma
1 – lett. zz), del D.Lgs. n. 50/2016.
4.4 durata della concessione:
La durata della concessione di ciascun lotto è pari a 60 (sessanta) mesi, decorrenti presumibilmente
dall’1.01.2018 o dalla diversa data di consegna del servizio.
L’esecuzione anticipata del servizio, su richiesta delle Amministrazioni contraenti, potrà comunque
avvenire prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione disposta dal D.Lgs. n. 53 del 23.03.2010, per garantire il rispetto delle scadenze dei
tributi in concessione. In ogni caso, la data in cui avverrà la consegna dovrà farsi risultare da specifico
verbale sottoscritto dal Dirigente/Responsabile dell’Amministrazione contraente e dal legale
rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
Su richiesta delle Amministrazioni contraenti e qualora ciò si renda necessario per assicurare la
continuità nell’erogazione dei servizi anche oltre la scadenza del contratto, l’operatore economico
aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui alla presente concessione,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente (stimato in un massimo di 6 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti per
l’ultimo anno di vigenza contrattuale o più favorevoli per le Amministrazioni contraenti, secondo quanto
previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle norme di gara.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di concessione i seguenti documenti:
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (All. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6);
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (All. A1 – A2 – A3);
- Offerta economica (All. B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6).
5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici di cui
all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Decreto
Legislativo.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento si intendono come ≪microimprese,
piccole e medie imprese≫, le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003 e, in particolare, sono:
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a
50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
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piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di
altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016:
dell’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività coerente con quella oggetto della presente procedura di concessione;
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di
accertamento e di riscossione dei tributi, nonché di altre entrate delle province e dei comuni,
come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, nella sezione prevista dall’art. 6 - comma
1, e dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, con il seguente capitale
interamente versato:
settecentosettantacinquemila euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi
e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni
contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i
100.000 abitanti;
duemilionicinquecentottantatremila euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente,
delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con un numero di abitanti pari o
superiore a n. 10.000.
Si precisa a tal fine che gli abitanti, rilevati all’01.01.2017, sono i seguenti:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE: n. 14.930
LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: n. 11.195
LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA: n. 3.886
LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO: n. 5.108
LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO: n. 12.744
LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA: n. 25.383

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti di operatori economici e consorzi,
già costituiti o ancora da costituire, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno
essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs.
n. 50/2016, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di avvalimento i requisiti in parola
dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
6.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i concorrenti alla gara non devono trovarsi in alcuno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, né nelle condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti di operatori economici e consorzi,
già costituiti o ancora da costituire, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno
essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di avvalimento,
i requisiti soggettivi e di ordine generale devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in
relazione a tutti i soggetti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE: i
concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 , comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n.
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50/2016, in conformità al dettato dell’allegato XVII, parte I e II, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante i
seguenti mezzi di prova:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla base di gara del presente
lotto, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara, nonché
che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi impegni “con regolarità e
puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi e aree pubbliche in almeno 2
comuni di classe IV o superiore, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 (uno)
in corso di esecuzione.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) sia
l’operatore economico mandante (e altra consorziata) abbiano svolto negli ultimi tre anni, il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, nonché del canone occupazione spazi e aree pubbliche senza dare luogo a
contestazioni, in almeno 1 (uno) Comune di classe IV o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93,
indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la data di cessazione.
c) di avere o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare e mantenere, per tutta la durata
della concessione, apposito ufficio a Castelnuovo Rangone (capoluogo).
LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla base di gara del presente
lotto, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara, nonché
che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi impegni “con regolarità e
puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche in almeno 2
comuni di classe IV o superiore, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 (uno)
in corso di esecuzione.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) sia
l’operatore economico mandante (e altra consorziata) abbiano svolto negli ultimi tre anni, il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, nonché della tassa occupazione spazi e aree pubbliche senza dare luogo a
contestazioni, in almeno 1 (uno) Comune di classe IV o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93,
indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la data di cessazione.
LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla base di gara del presente
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lotto, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara, nonché
che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi impegni “con regolarità e
puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni in almeno 2 comuni di classe V o superiore, ai sensi dell’art. 2
del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 (uno) in corso di esecuzione.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) sia
l’operatore economico mandante (e altra consorziata) abbiano svolto negli ultimi tre anni, il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni senza dare luogo a contestazioni, in almeno 1 (uno) Comune di classe V o
superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93, indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di
inizio e la data di cessazione.
LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla base di gara del presente
lotto, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara, nonché
che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi impegni “con regolarità e
puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche in almeno 2
comuni di classe V o superiore, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 (uno)
in corso di esecuzione.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) sia
l’operatore economico mandante (e altra consorziata) abbiano svolto negli ultimi tre anni, il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, nonché della tassa occupazione spazi e aree pubbliche senza dare luogo a
contestazioni, in almeno 1 (uno) Comune di classe V o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93,
indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la data di cessazione.
LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla base di gara del presente
lotto, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara, nonché
che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi impegni “con regolarità e
puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
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del Diritto sulle pubbliche affissioni in almeno 2 comuni di classe IV o superiore, ai sensi dell’art.
2 del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 (uno) in corso di esecuzione.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) sia
l’operatore economico mandante (e altra consorziata) abbiano svolto negli ultimi tre anni, il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni senza dare luogo a contestazioni, in almeno 1 (uno) Comune di classe IV o
superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93, indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di
inizio e la data di cessazione.
LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla base di gara del presente
lotto, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara, nonché
che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi impegni “con regolarità e
puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche in almeno 2
comuni di classe IV o superiore, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 (uno)
in corso di esecuzione.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) sia
l’operatore economico mandante (e altra consorziata) abbiano svolto negli ultimi tre anni, il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, nonché della tassa occupazione spazi e aree pubbliche senza dare luogo a
contestazioni, in almeno 1 (uno) Comune di classe IV o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93,
indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la data di cessazione.
c) di avere o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare e mantenere, per tutta la durata
della concessione, apposito ufficio a Vignola (capoluogo).
In caso di partecipazione a più LOTTI: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di cui all’art.
83 , comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità al dettato dell’allegato XVII, parte
I e II, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante i seguenti mezzi di prova:
a) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico concorrente e
la capacità economico-finanziaria dello stesso, in relazione alla somma della base di gara
dei lotti per i quali si concorre, ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di
aggiudicazione della gara, nonché che l’operatore economico medesimo ha fatto fronte ai suoi
impegni “con regolarità e puntualità”.
In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, sia l’operatore economico designato capogruppo (o consorziato), sia gli altri operatori
economici mandanti, (e gli altri operatori economici consorziati), dovranno presentare una
referenza bancaria a testa.
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, senza dar luogo
a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone o della tassa occupazione spazi e aree
pubbliche in almeno 5 comuni di classe IV o superiore, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993,
di cui almeno 2 (due) in corso di esecuzione.
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In caso di associazioni temporanee di operatori economici, o consorzi ordinari di concorrenti, o
GEIE, si richiede che l’operatore economico designato capogruppo (o consorziata) abbia svolto
negli ultimi tre anni, il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone o della tassa occupazione
spazi e aree pubbliche senza dare luogo a contestazioni, in almeno 3 (tre) Comuni di classe IV
o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93, indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di
inizio e la data di cessazione. Gli altri operatori economici mandanti, (e altre consorziate),
dovranno aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, il servizio oggetto di gara in almeno
2 (due) Comuni di classe IV o superiore, indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data
di inizio e la data di cessazione. In ogni caso ciascuno degli operatori economici mandanti, (e
altre consorziate), dovrà aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, il servizio oggetto di
gara in almeno 1 (uno) Comune di classe IV o superiore, indicando la denominazione dell’Ente
pubblico, la data di inizio e la data di cessazione.
Resta fermo, per la partecipazione ai lotti 1 e 6, il requisito relativo alla lett. c).
7. AVVALIMENTO: come previsto dall’art. 172, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico
può affidarsi alle capacità di altri soggetti indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con
loro.
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente (singolo o in raggruppamento
di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla
procedura in oggetto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al
primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della
concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria. Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed
esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l’organizzazione che vengono messe a
disposizione per l’esecuzione della concessione, nonché le modalità con le quali ne viene concesso
l’impiego.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante verificherà, conformemente agli
articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i
criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, imponendo
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla
presente procedura, concederà all’aggiudicatario, un termine di 7 giorni (naturali e
continuativi), a pena di decadenza, per effettuare la sostituzione.
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente ovvero che partecipino, alla medesima gara, sia l’impresa ausiliaria sia l’operatore
economico che si avvale dei requisiti.
La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.
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8. MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivi di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:
1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
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Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema
dello sportello unico previdenziale.
Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì
all’esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a
un loro subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
predetto decreto.
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione, in conformità alle “Linee guida A.N.A.C n. 6”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con
deliberazione di Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta
con misure meno intrusive.
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
f-bis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere.
f-ter) l’operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico.
g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico.
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
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L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio.
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l’operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al presente affidamento.
Il concorrente dovrà attestare l’assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei
requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento
emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità
provvedimento).
In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti:
E’ vietata, ai sensi dell’art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l’associazione in
partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, fatta salva la
deroga di cui all’art. 105, comma 20, del medesimo decreto.
E’ vietata, ai sensi dell’art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto
disposto all’art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare,
in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà
applicazione l’art. 353 del codice penale.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l’esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto o concessione.
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9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: l’offerta dei concorrenti dovrà essere
corredata dai documenti, ritenuti essenziali, di cui alle successive lett. a) e b):
a) da una garanzia provvisoria che, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere pari al
2% (due per cento) del valore presunto della concessione indicato nel presente bando con
riferimento a ciascun lotto e quindi di:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:

€ 5.200,38

LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA:

€ 3.550,00

LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA:

€

LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO:

€ 1.736,50

LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO:

€ 2.870,00

LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA:

€ 10.195,00

280,00

sotto forma, a scelta dell’offerente, alternativamente:
a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente e fermo restando il limite all’utilizzo del contante di
cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il
Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – viale Mazzini n. 1,
41058 - Vignola (MO) – coordinate IBAN IT21V0538767075000003128442.
a2) di garanzia fideiussoria a favore della Stazione Appaltante (UNIONE TERRE DI
CASTELLI), rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ed abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente le
seguenti caratteristiche:
efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione delle
offerte;
contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su
richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Nel caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte garanzie
quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. E’ facoltà dei concorrenti, nel caso in cui
partecipino per più lotti, presentare una garanzia cumulativa nella quale dovrà comunque essere
precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni
fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e sarà pertanto svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e
comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
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serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. che
precede, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

ovvero
del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al al punto 1. che
precede, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001;
3. del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1. e 2. che
precedono, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
4. del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1. e 2. che
precedono, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009;
5. del 30% (trenta per cento) non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per
gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d’impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al punto 1. che precede,
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e
documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti.
Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la riduzione
della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutti gli
operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di
qualità di cui sopra. Nel caso di associazione di tipo verticale, il beneficio della riduzione sulla
garanzia potrà essere applicato solo alla quota di esecuzione riferibile all’operatore economico in
possesso delle suddette certificazioni di qualità.
b) dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare a favore della/e Amministrazione/i Contraente/i la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario.
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, a pena d’esclusione, anche nel caso di
costituzione della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti, con bonifico, con assegno
circolare o in titoli del debito pubblico.
L’obbligatorietà della presentazione del predetto impegno non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici
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o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
Le garanzie di cui sopra devono contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle
società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, con “autentica semplificata” ai
sensi dell'art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 (anche,

eventualmente, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore), e riportare l'indicazione della qualifica e degli estremi
del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.
E’ consentita la produzione delle predette garanzie sottoscritte digitalmente. In questo caso,
alla documentazione di gara (da inserire nella Busta “A”), dovrà essere allegato il supporto informatico
(CD, chiave USB, ecc.) contenente il relativo documento digitale. Per facilitare il Seggio di gara nelle
attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta, si chiede di produrre anche una copia
cartacea del documento sottoscritto digitalmente.
Le garanzie fideiussorie, ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123).
10. SISTEMA AVCPASS
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art.
20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n.
111.”
Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista
l’inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione
appaltante.
Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a
sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle
quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.
La verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 85 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con riferimento
all’operatore economico nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, nel
rispetto delle previsioni di cui alla Deliberazione dell’Autorità n. 157 del 17.02.2016 ed alla relativa
Relazione di accompagnamento.
Per l’utilizzo del sistema AVCPASS l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS,
dovrà indicare a sistema il CIG identificativo del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre. Il PASSOE dovrà
riportare l’indicazione di tutti i lotti per i quali l’operatore economico intende presentare offerta.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento,
il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi
da parte della stazione appaltante.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con quanto
previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1/2010, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un
indirizzo PEC:
a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale
dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona
fisica casella PEC personale;
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b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC
dell’operatore economico).
I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2,
del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati
digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori.
11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:

€ 20,00

LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: € 20,00
LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA:

€ 0,00

LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO:

€ 0,00

LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO:

€ 0,00

LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA:

€ 70,00

effettuato dall’operatore economico concorrente a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21.12.2016.
I concorrenti dovranno versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono
partecipare.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla
homepage sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), sezione “Servizi”.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica il lotto al quale l’operatore economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento.
Sono pertanto consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure il manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibili on line sul “Servizio di riscossione”.
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
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 a "AUTORITA’
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;
il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione
dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
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12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE:
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo dell’operatore economico mittente e la dicitura:
“PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, DEL CANONE O DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO”.
Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali
dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A), B) e C), recanti la dicitura,
rispettivamente "A - documentazione", "B – offerta tecnica" e "C – offerta economica".
Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a
mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio
Protocollo entro e non oltre il termine perentorio del 27.12.2017 ore 13,00.
Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il
caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi (ivi compreso lo sciopero indetto dal personale addetto
allo smistamento, alla movimentazione e alla consegna della posta), non giunga a destinazione in tempo
utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi
postali.
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul
plico a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola. Si precisa
che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi
chiuso.
BUSTA “A”
Nella busta “A” dovranno essere contenuti i documenti di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8) e 9):
1) domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il concorrente
chiede di essere ammesso alla gara e dichiara:
a) l’inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016;
b) l’inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall’art. 80, comma 5 – lettere a),
b), c), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l) e m), del D.Lgs. n. 50/2016;
c) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione richiesti dal presente bando
di gara (paragrafo 6.);
d) l’eventuale diritto, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla riduzione
dell’importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura;
e) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
f)

di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di
tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata,
suscettibili di influire sulla determinazione dell’aggio offerto, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione della concessione e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da
consentire l’offerta presentata;

g) di impegnarsi ad eseguire la concessione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale relativo al/ai lotto/i per il/i quale/i si concorre;
h) quali parti del contratto di concessione intende, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016,
eventualmente subappaltare a terzi;
i)

l’esistenza o meno di soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/20016, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
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j)

(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016):
per quali consorziati il consorzio concorre;

k) (nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale): la quota di partecipazione di
ogni impresa facente parte del raggruppamento;
l)

(nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale): la tipologia e l’importo delle
prestazioni che ogni impresa facente parte del raggruppamento andrà ad eseguire;

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e
qualificato come mandatario;
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo a
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
o) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
p) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività
previste dalla presente concessione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con
deliberazione n. 13 del 23.01.2014, nonché quello della relativa Amministrazione Contraente;
q) ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica
certificata a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;
r)

ai sensi dell’art. 53, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali divieti al diritto di
accesso e di divulgazione.

2) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A2), resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente con riferimento a
tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore/i tecnico/i se si

tratta di impresa individuale; direttore/i tecnico/i e soci se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di rappresentanza,
di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, soci accomandatari se si tratta di altro tipo di società o
consorzio), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta,
attestante l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 1 – lett. a), b), b-bis),
c), d), e), f) e g) - e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
3) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A3), resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, con riferimento a
tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati , attestante l’inesistenza
a carico dei soggetti cessati stessi delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 1 – lett. a),
b), b-bis), c), d), e), f) e g) - e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o, in caso di esistenza, la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti di cui
ai punti 1), 2) e 3) che precedono.
Ciò posto, così come precisato nel comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
dell’08.11.2017, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di
adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non
veritiere. A tal fine, il predetto comunicato suggerisce ai rappresentanti legali dei concorrenti, di
provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle
autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma,
imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una
periodica rinnovazione.
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4) dichiarazione di cui all’allegato XVII, parte I – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 in originale,
attestante il requisito di cui al paragrafo 6.3 – lett. a) del presente bando. La dichiarazione in parola
dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento
detta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento stesso;
5) garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 9.
“Garanzie per la partecipazione alla procedura” - lettere a) e b);
6) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la
presente procedura (si veda paragrafo 10. che precede);
7) ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da
rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo 11. “contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione”;
8) copia del capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al/ai lotto/i per il/i quale/i
si concorre, debitamente firmato dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena
conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso contenute. In caso di raggruppamenti temporanei
d’imprese il capitolato dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate;
La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in
conformità ai modelli allegati al presente bando.
La documentazione di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) che precedono dovrà essere unica, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
Nella busta "B” dovranno essere contenute, a pena di esclusione, tante buste sigillate quanti sono i Lotti
per i quali l’operatore economico concorre. Ciascuna busta, indicante il numero e la denominazione (come da
paragrafo 4. del presente bando di gara) del Lotto, dovrà contenere la relativa OFFERTA TECNICA,
redatta secondo i criteri di sinteticità ed esaustività, che illustrino gli elementi di valutazione di cui al
seguente paragrafo 15., rispettando preferibilmente l’ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi del
paragrafo medesimo.
Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non saranno
restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione.
La mancata o incompleta formulazione dell’offerta tecnica comporta la non attribuzione del relativo
punteggio.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito un
punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti
aggiudicatario della concessione.
BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta "C” dovranno essere contenute, a pena di esclusione, tante buste sigillate quanti sono i Lotti
per i quali l’operatore economico concorre. Ciascuna busta, indicante il numero e la denominazione (come da
paragrafo 4. del presente bando di gara) del Lotto, dovrà contenere la relativa OFFERTA ECONOMICA,
redatta utilizzando, con riferimento a ciascun lotto, l’allegato facsimile (All. B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6);
la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che dovrà allegarvi copia
fotostatica di un suo documento di identità.
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze
generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal capitolato
speciale che possano influire sulla concessione e quindi sulla determinazione dell’offerta, considerata dal
concorrente stesso remunerativa.
Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in modo da
consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso.
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In particolare, l’offerta dovrà indicare l’aggio/i percentuale/i offerto/i, in cifre e in lettere, in ribasso rispetto
sull’aggio/i posto/i a base di gara, con riferimento al lotto per il quale si presenta offerta, indicando fino ad
un massimo di 3 cifre decimali.
Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell’offerta economica, ivi compresa la
mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile, ai sensi dell’art. 83, comma
9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di soccorso istruttorio.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni né
offerte al ribasso.
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di
tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dal capitolato speciale.
SOTTOSCRIZIONI:
La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive, l’offerta tecnica e l’offerta economica
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le diverse modalità
precisate nel facsimile).
Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta:
nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art.
45, comma 2 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016), dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o
capogruppo;
nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti (art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 – lett. f), del
D.Lgs. n. 50/2016) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano costituito
un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con modifiche dalla Legge n. 33/2009.
La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere
presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.
13. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della
domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la
Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, assegnerà un
termine di 3 (tre) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel
medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l’eventuale volontà di
non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato
dalla stazione appaltante, il concorrente verrà 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.
In tema di avvalimento si precisa che, in analogia a quanto riportato nella determinazione A.N.A.C.
n. 1/2015 ed in considerazione del fatto che la posizione ivi assunta trova conferma nell’attuale
formulazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del vigente Codice dei contratti pubblici,
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l’integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso
all’avvalimento. La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da
possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta. Anche il
contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando di
gara. Tuttavia, in ordine allo stesso, si ritiene che possa operare l’istituto del nuovo soccorso istruttorio
limitatamente all’ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso,
sia stato già siglato alla data di presentazione dell’offerta.
In tema di garanzie per la partecipazione, in analogia a quanto precisato dalla determinazione A.N.A.C.
n. 1/2015, nella procedura di gara in oggetto sarà consentita “la sanatoria anche con riferimento ad

ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che
quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui
all’art. 93, comma 5, del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la
parità di trattamento tra i concorrenti” (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, punto
2.2).
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, per ogni singolo lotto, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. Non sono
ammesse offerte parziali.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta, mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32, comma 8,
del medesimo decreto.
Il punteggio finale per ogni offerente verrà definito sulla base della somma del punteggio
ottenuto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.
15. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA E DELL’OFFERTA ECONOMICA
La concessione, con riferimento a ciascun lotto, sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio complessivo (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).
Componente
Offerta tecnica (progetto tecnico di gestione)
Offerta economica
Totale

Punti max
70
30
100

La valutazione delle offerte avverrà secondo i criteri e sub-criteri di seguito indicati:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:
Criterio
Elementi di valutazione
1
MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Gestione del front office, organizzazione, esperienza del personale per la gestione del
1.1
servizio
1.2
Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario
2
Censimento e gestione impiantistica ICP e PPAA
2.1
Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata)
2.2
Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria
Iniziativa e progetti per il contrasto dell'evasione/elusione e la gestione
della riscossione coattiva, iniziative e attività finalizzate ad una migliore
3
collaborazione con l’ente
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA

1.1
1.2

Offerta economica
Aggio ICP e Pubbliche Affissioni
Aggio Cosap
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA

20

45
30
15
15
10
5

10
70

15
15
30

LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA:
Criterio
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

3

1.1
1.2

Elementi di valutazione
MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Ubicazione dell'ufficio/degli uffici rispetto ai comuni/gestione del front office
Organizzazione, esperienza del personale per la gestione del servizio
Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario
Censimento e gestione impiantistica ICP e PPAA
Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata)
Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria
Iniziativa e progetti per il contrasto dell'evasione/elusione e la gestione
della riscossione coattiva, iniziative e attività finalizzate ad una migliore
collaborazione con l’ente
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA
Offerta economica
Aggio ICP e Pubbliche Affissioni
Aggio Tosap
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA

45
15
15
15
15
10
5

10
70

15
15
30

LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA:
Criterio
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

3

1.1

Elementi di valutazione
MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Ubicazione dell'ufficio/degli uffici rispetto ai comuni/gestione del front office
Organizzazione, esperienza del personale per la gestione del servizio
Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario
Censimento e gestione impiantistica ICP e PPAA
Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata)
Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria
Iniziativa e progetti per il contrasto dell'evasione/elusione e la gestione
della riscossione coattiva, iniziative e attività finalizzate ad una migliore
collaborazione con l’ente
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA
Offerta economica
Aggio ICP e Pubbliche Affissioni
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA

45
15
15
15
15
10
5

10
70

30
30

LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO:
Criterio
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

3

Elementi di valutazione
MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Ubicazione dell'ufficio/degli uffici rispetto ai comuni/gestione del front office
Organizzazione, esperienza del personale per la gestione del servizio
Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario
Censimento e gestione impiantistica ICP e PPAA
Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata)
Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria
Iniziativa e progetti per il contrasto dell'evasione/elusione e la gestione
della riscossione coattiva, iniziative e attività finalizzate ad una migliore
collaborazione con l’ente
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA
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45
15
15
15
15
10
5

10
70

1.1
1.2

Offerta economica
Aggio ICP e Pubbliche Affissioni
Aggio Tosap
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA

15
15
30

LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO:
Criterio
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

3

1.1

Elementi di valutazione
MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Ubicazione dell'ufficio/degli uffici rispetto ai comuni/gestione del front office
Organizzazione, esperienza del personale per la gestione del servizio
Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario
Censimento e gestione impiantistica ICP e PPAA
Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata)
Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria
Iniziativa e progetti per il contrasto dell'evasione/elusione e la gestione
della riscossione coattiva, iniziative e attività finalizzate ad una migliore
collaborazione con l’ente
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA
Offerta economica
Aggio ICP e Pubbliche Affissioni
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA

45
15
15
15
15
10
5

10
70

30
30

LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA:
Criterio
Elementi di valutazione
1
MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Gestione del front office, organizzazione, esperienza del personale per la gestione del
servizio, altre iniziative per migliorare la collaborazione ente/concessionario
1.1
1.2
Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario
2
Censimento e gestione impiantistica ICP e PPAA
2.1
Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata)
2.2
Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria
Iniziativa e progetti per il contrasto dell'evasione/elusione e la gestione
della riscossione coattiva, iniziative e attività finalizzate ad una migliore
3
collaborazione con l’ente.
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA

1.1
1.2

Offerta economica
Aggio ICP e Pubbliche Affissioni
Aggio Tosap
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA

45
30
15
15
10
5

10
70

15
15
30

CRITERI MOTIVAZIONALI A CUI SI ATTERRA’ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA
VALUTAZIONE DEI CRITERI DI NATURA QUALITATIVA

LOTTI 1 e 6
1. MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO - Max 45 punti
1.1 Gestione del front office, organizzazione del personale e del servizio - Max 30 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un maggior livello di dettaglio e precisione delle
indicazioni della organizzazione e delle modalità di utilizzo del personale per la gestione del servizio e del
front office. L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi
rappresentati dal concorrente ed in particolare con riferimento a:
• Giorni di apertura di apertura dell’ufficio;
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•
•
•

Orari di apertura di apertura dell’ufficio;
Ottimizzazione delle risorse;
Formazione del personale, professionalità ed esperienza lavorativa del personale impiegato.

1.2 Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario - Max 15 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno:
• elementi di abbattimento del rischio di insolvenza del concessionario nei confronti dell’ente locale;
• Iniziative ed attività che possano migliorare la collaborazione del concessionario con l’ente.
2. INVESTIMENTI IN IMPIANTISTICA ICP E PPAA – Max 15 punti
2.1 Rilevazione e censimento impiantistica ICP e PPAA – Max 10 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un piano coordinato per la rilevazione ed il
censimento dell’impiantistica esistente.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento:
• alle modalità;
• ai tempi della rilevazione e censimento degli impianti;
• alla fruibilità dei dati raccolti.
2.2 Investimenti in impiantistica ICP e PPAA – Max 5 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un piano coordinato tra gli investimenti
sull’impiantistica esistente, sulla sua manutenzione e sulle eventuali nuove proposte per aumentare la base
imponibile.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento:
• alla innovazione e realizzabilità delle proposte migliorative.
3. INIZIATIVA E PROGETTI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE/ELUSIONE E LA GESTIONE
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA – Max 10 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che meglio presentano attività incisive in tema di recupero dei tributi
evasi in un ambito di coordinazione e supporto all’attività dell’ente.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento a:
• periodicità;
• modalità;
• presidio;
• reattività;
• programmazione e condivisione con l’ente dei dati e delle attività;
• attività finalizzate alla puntuale revisione, controllo ed aggiornamento della banca dati;
• staff di personale da impiegare nella rilevazione della banche dati, nella gestione del contenzioso e
nella gestione della riscossione coattiva.

LOTTI 2 – 3 – 4 -5
1. MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO - Max 45 punti
1.1 Ubicazione dell’ufficio, organizzazione, rapporti e comunicazione con l’utenza – Max 15
punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un maggior livello di qualità nel rapporto tra
collocazione dell’ufficio/uffici rispetto ai territori interessati, all’orario di apertura ed alla sua articolazione, alla
collocazione rispetto ai centri abitati. L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione
agli elementi rappresentati dal concorrente ed in particolare con riferimento alla organizzazione di uno o più
uffici sul territorio occupato dai comuni di Vignola, Guiglia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena e Marano, al loro orario ed alle forme di comunicazione / relazione con l’utenza:
• presenza e coordinamento di uno o più uffici;
• coordinamento e tipologia dell’orario di apertura dell’ufficio/uffici;
• posizione dell’ufficio/uffici rispetto ai flussi di utenza.
1.2

Organizzazione del personale per la gestione del servizio - Max 15 punti
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Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un maggior livello di dettaglio e precisione delle
indicazioni della organizzazione e delle modalità di utilizzo del personale per la gestione del servizio.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento a:
• ottimizzazione delle risorse;
• formazione del personale, professionalità ed esperienza lavorativa del personale impiegato.
1.3 Misure per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario - Max 15 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno:
• elementi di abbattimento del rischio di insolvenza del concessionario nei confronti dell’ente locale;
• Iniziative ed attività che possano migliorare la collaborazione del concessionario con l’ente.
2. INVESTIMENTI IN IMPIANTISTICA ICP E PPAA – Max 15 punti
2.1 Rilevazione e censimento impiantistica ICP e PPAA – Max 10 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un piano coordinato per la rilevazione ed il
censimento dell’impiantistica esistente.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento:
• alle modalità,
• ai tempi della rilevazione e censimento degli impianti;
• alla fruibilità dei dati raccolti.
2.2 Investimenti in impiantistica ICP e PPAA – Max 5 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un piano coordinato tra gli investimenti
sull’impiantistica esistente, sulla sua manutenzione e sulle eventuali nuove proposte per aumentare la base
imponibile.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento:
• alla innovazione e realizzabilità delle proposte migliorative.
3. INIZIATIVA E PROGETTI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE/ELUSIONE E LA GESTIONE
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA – Max 10 punti
Si riterranno più adeguate le offerte che meglio presentano attività incisive in tema di recupero dei tributi
evasi in un ambito di coordinazione e supporto all’attività dell’ente.
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla commissione in relazione agli elementi rappresentati dal
concorrente ed in particolare con riferimento a:
• periodicità;
• modalità;
• presidio;
• reattività;
• programmazione e condivisione con l’ente dei dati e delle attività;
• attività finalizzate alla puntuale revisione, controllo ed aggiornamento della banca dati;
• staff di personale da impiegare nella rilevazione della banche dati, nella gestione del contenzioso e
nella gestione della riscossione coattiva;

Valido per tutti i lotti:
Il punteggio relativo all’OFFERTA TECNICA/ELEMENTI QUALITATIVI sarà attribuito in ragione della seguente
formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
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Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono
previsti sette giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi
corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come di seguito determinato:
ECCELLENTE verrà attribuito un coefficiente pari a 1;
OTTIMO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,90;
BUONO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,80;
DISCRETO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,7;
SUFFICIENTE verrà attribuito un coefficiente pari a 0,6;
SCARSO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,1;
INSUFFICIENTE verrà attribuito un coefficiente pari a zero.
I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno quindi per ogni criterio indicato, ad eccezione di
quelli dove è indicato un differente criterio di attribuzione punteggio, un coefficiente di valutazione compreso
tra 0 e 1.
La valutazione delle proposte verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice tenendo conto che:
Eccellente: la proposta è completa, supera ampiamente le prestazioni del capitolato e dimostra un
livello di qualità e di innovazione molto elevato;
Ottimo: la proposta è completa, soddisfa pienamente le prestazioni del capitolato e dimostra un
livello di qualità elevato;
Buono: la proposta adeguata a soddisfare le prestazioni del capitolato con elementi di qualità diffusi;
Discreto: la proposta presenta un contenuto esauriente ed adeguato a soddisfare i requisiti del
capitolato con qualche elemento di qualità;
Sufficiente: la proposta presenta un contenuto esauriente ed adeguato al capitolato;
Scarso: la proposta presenta un contenuto non soddisfacente in cui mancano alcuni elementi
richiesti e/o la qualità proposta è al di sotto dei requisiti richiesti;
Insufficiente: la proposta presenta un contenuto del tutto inadeguato senza buona parte delle
prestazioni richieste.
I coefficienti V(a)i, per gli elementi di natura qualitativa sono determinati attraverso la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, componenti della Commissione giudicatrice.
Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà quindi a calcolare il valore
medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite riparametrazione.
Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.
Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà
assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente
proporzionalmente inferiore. I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i
punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi
dell’offerta tecnica.
Non saranno ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti che, in sede di valutazione dell’offerta
tecnica, otterranno una valutazione inferiore ai 37 punti dopo la riparametrazione.
I progetti gestionali saranno esaminati da apposita Commissione costituita secondo le modalità indicate
nell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non potranno essere oggetto di congrua valutazione le proposte espresse in modo vago e generico o
presentate facendo riferimento a modalità realizzative astratte, non quantificabili e/o non verificabili, o
vincolate a condizioni non interamente dipendenti dalla volontà del candidato, o legate a impegni economici
aggiuntivi dell’Amministrazione, o comunque tali da non essere chiaramente misurabili in termini di
previsione di impatto sull’effettivo svolgimento del servizio.
I concorrenti sono invitati a formulare la propria offerta tecnica osservando l’ordine numerico attribuito ai
vari criteri e sub-criteri indicati nel precedente prospetto riepilogativo e sviluppando il contenuto della
relazione secondo il titolo dato ai vari paragrafi, per permettere alla Commissione giudicatrice di poter
effettuare una valutazione corretta.
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Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nella documentazione tecnica di cui sopra
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto, obbligando il concorrente stesso al loro pieno e
assoluto rispetto.
Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare l’offerta senza
attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai fattori ponderali sopra indicati.
CRITERI MOTIVAZIONALI A CUI SI ATTERRA’ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA
VALUTAZIONE DEI CRITERI DI NATURA ECONOMICA

TUTTI I LOTTI
La commissione, nell’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei criteri economici adotterà la seguente
formula per i punti 1.1, 1.2 (se compreso nel lotto)
Pei= Amin x Pimax
___________
Ai
Dove:
Pei è il punteggio assegnato
Amin è l’aggio minore risultate tra tutte le offerte dei concorrenti partecipanti alla gara
Pimax è il punteggio massimo assegnato
Ai è l’aggio offerto dal singolo concorrente.
2 riparametrizzazioni o una sola da escludere dopo la prima.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in
aumento.
Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una
valutazione comparativa, provvederà a giudicare l’offerta economica avendo riguardo alla congruità della
stessa senza attribuzione di punteggio.
A parità di punteggio, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo sull’OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario si procederà mediante
sorteggio.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
•

non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto della concessione;

•

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto della concessione;

•

procedere, ad aggiudicazione intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico.

16. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
termine: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del
27.12.2017.
indirizzo: presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1,
41058 Vignola (MO);
modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 16. “Modalità di presentazione delle offerte e
criteri di ammissione” che precede;
apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 28.12.2017 alle ore 9,00 presso la Sala Consiliare –
via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO).
17. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui
al precedente paragrafo 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai predetti legali rappresentanti.
18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara.
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19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 16., in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di
aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti
l’offerta, ed in particolare:
1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti il Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi,
alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta “A”, all’esame della documentazione in essa
contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti e provvederà
alle conseguenti ammissioni o esclusioni.
Il Seggio di Gara inviterà, ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. n. 50/2016, se necessario, i
concorrenti a integrare o regolarizzare le dichiarazioni rese in modo carente, assegnando
contestualmente il termine per la relativa regolarizzazione, indicato al precedente paragrafo 13., e
sospendendo nelle more la seduta di gara.
2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all’esito delle operazioni di cui alla precedente
fase, il Seggio di Gara procederà all’apertura della Busta “B” dei concorrenti ammessi ai fini di valutare
la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima.
Rinvierà, altresì, per l’apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all’esito
della fase di valutazione dell’offerta tecnica.
3a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione degli elaborati
progettuali contenuti nella busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio.
4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione
Giudicatrice, la stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante
relativamente all’offerta tecnica e procederà alla apertura della Busta “C” dei soli partecipanti che
abbiano ottenuto il punteggio tecnico minino di cui al precedente paragrafo 15. Verrà data lettura
dell’offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il relativo punteggio.
Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti.
La stazione appaltante successivamente procederà ad acquisire, con riferimento all’operatore economico
nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. Ove venga
accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procederà all’escussione
della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di
aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Si applica l’art. 32, commi 8, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
In un’ottica di celerità procedurale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l’aggiudicazione
definitiva con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dalla vigente
normativa.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice, formata da n. 3 (tre) membri, verrà costituita nel rispetto delle prescrizioni
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità
(A.N.A.C.) con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
Trattandosi di concessione di servizi di importo contenuto entro le soglie di cui all’art. 35, comma 1 –
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione Giudicatrice verranno individuati, ad
eccezione del Presidente, tra il personale interno della Stazione appaltante e dell’Amministrazione
contraente, tra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nel rispetto del
principio di rotazione.
21. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione
contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la
funzionalità della prestazione di servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.
22. SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
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L’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del contratto di concessione, non può disporne
la cessione anche parziale, a pena di nullità.
Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione
sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente
indicato subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione contraente.
Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il subentro
nel contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, deve essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, che può
esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla
completa esecuzione della concessione.
In materia di subappalto si applica l’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate
per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.
L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell’autorizzazione da parte della
Amministrazione contraente, che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:
•
•
•

l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le parti del contratto di concessione che intende
subappaltare a terzi;
che il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 de D.Lgs. n. 50/2016.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione contraente. Il
concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per
l’Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva,
fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg. n. 50/2016.
23. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE: il concessionario dovrà:.
a) costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e
nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.
L’Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
L’Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma
2 del succitato art. 103.
La mancata costituzione di detta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in
graduatoria.
b) Stipulare polizza assicurativa conforme alle prescrizioni di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale.
24. STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario di ciascun Lotto, entro i termini assegnati dalla relativa Amministrazione contraente, è
tenuto a:
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-

comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione (cauzione definitiva, polizze
assicurative, ecc.);
stipulare il contratto, in modalità elettronica.

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’avvio del servizio in via d’urgenza, anche in
pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva.
La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente,
l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria).
Alla presente concessione non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, per garantire il rispetto delle scadenze dei tributi in concessione.
25. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, per mezzo
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza, diversamente la
stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
26. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è differito:
• in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
• in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
• in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53,
l’accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge
n. 241/1990.
27. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:
•

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

•

effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve
riportare il codice identificativo gara (CIG);

•

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
28. CODICE DI COMPORTAMENTO
29

Il concessionario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività
previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.
62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13
del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/
index.htm
nonché quello approvato dalla relativa Amministrazione Contraente.
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione
del rapporto contrattuale.
29. ALTRE INFORMAZIONI:
a) La congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto stabilito all’art. 97, comma 3,
D.Lgs. n. 50/2016. Con riferimento al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia, non oltre la quinta, delle migliori offerte. Ai fini della verifica di anomalia la
stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della
riparametrazione come sopra descritta;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana;
c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati non facenti parte dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
l)

la stazione appaltante si riserva la facoltà:
• di interpellare progressivamente, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108
del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del
D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione o per il completamento della
concessione alle medesime condizioni già proposte in sede d’offerta dall’originario
aggiudicatario;
• di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D.
23.5.1924, n. 827;
• di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al
concessionario anche dopo la stipula del contratto.

m) presa visione dei luoghi: non è previsto il sopralluogo "assistito" da parte di un tecnico
dell'Amministrazione contraente, né il conseguente rilascio della relativa attestazione. Resta ferma la
facoltà dell’operatore economico, qualora lo ritenga opportuno, di inoltrare all’Amministrazione
competente richiesta di sopralluogo all’indirizzo di posta elettronica indicato al successivo paragrafo
31.;
n) il presente bando ed i relativi allegati, nonché gli elaborati progettuali sono pubblicati:
sul sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli al seguente indirizzo:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/in
dex.htm
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici;
per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto.
o) è esclusa la competenza arbitrale.
30. ONERI RELATIVI ALLE SPESE DI PUBBLICAZIONE: ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese
per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione.
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Dette spese dovranno essere rimborsate secondo le seguenti percentuali:
• Aggiudicataria LOTTO 1: 22,20 %
• Aggiudicataria LOTTO 2: 14,85 %
• Aggiudicataria LOTTO 3: 1,20 %
• Aggiudicataria LOTTO 4: 7,35 %
• Aggiudicataria LOTTO 5: 12,08 %
• Aggiudicataria LOTTO 6: 42,32 %
31. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI - REFERENTI
I soggetti preposti dalle Amministrazioni contraenti a fornire informazioni/chiarimenti/approfondimenti di
ordine tecnico in merito alla concessione in oggetto sono:
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE: f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: d.drusiani@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMUNE DI GUIGLIA: brighenti.a@comune.guiglia.mo.it

COMUNE DI MARANO SUL PANARO: patrizia.zanni@comune.marano.mo.it

COMUNE DI SPILAMBERTO: adriano.brighenti@comune.spilamberto.mo.it

COMUNE DI VIGNOLA: d.drusiani@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Per informazioni/chiarimenti/approfondimenti di ordine amministrativo è competente la Centrale
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli – gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire
fino alle ore 13.00 del giorno 11.12.2017 e verranno riscontrate tempestivamente e, comunque,
entro 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno
tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza delle
offerte, di fornire chiarimenti e/o pubblicare le risposte ai quesiti di interesse generale mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, salvo che non si tratti di rettifiche relative al bando di gara
per le quali si provvederà, altresì, alla ripubblicazione. Si invitano, pertanto, gli operatori economici
interessati alla partecipazione a consultare il sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli sino al predetto
termine (18.12.2017).
32. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle
fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è:
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE: la Responsabile Area Finanze – dott.ssa
Francesca Sola;
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LOTTO 2 – COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: la Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ed Economici – rag. Loretta Bosi;
LOTTO 3 – COMUNE DI GUIGLIA: il Responsabile del Settore Finanziario – dott. Adriano
Brighenti;
LOTTO 4 – COMUNE DI MARANO SUL PANARO: il Responsabile del Settore Economico
Finanziario, Bilancio e Contabilità – rag. Patrizia Zanni;
LOTTO 5 – COMUNE DI SPILAMBERTO: il Responsabile della Struttura Finanze, Ragioneria e
Bilancio – dott. Adriano Brighenti;
LOTTO 6 – COMUNE DI VIGNOLA: il Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato – dott. Damiano
Drusiani.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli.
33. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente nell'ambito della presente gara.
34. DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà
eleggere domicilio in Provincia di Modena.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.
35. ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Emilia
Romagna di Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste al
Centrale Unica di Committenza - Unione Terre di Castelli – tel. 059/777530 – fax 059/767019.
Vignola, 27.11.2017

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)
________________________
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert
S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
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