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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Unione Valdera
Via Brigate Partigiane, 4
Pontedera
56025
Italia
Persona di contatto: UNIONE VALDERA
Tel.:  +39 0587299559
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.it

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

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Unione Valdera
Via Brigate Partigiane, 4
Pontedera (PI)
56025
Italia
Tel.:  +39 0587299559
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://start.e.toscana.it/unione-valdera/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

Sezione II: Oggetto
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II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - COMUNE PONTEDERA
Numero di riferimento: 34/2018

II.1.2) Codice CPV principale
79940000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 –
COMUNE DI PONTEDERA - CIG 7667923A3A

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 275 210.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pontedera

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 –
COMUNE DI PONTEDERA - CIG 7667923A3A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’appalto è fissata per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 con possibilità di eventuale rinnovo per
ulteriori 3 anni fino al 31.12.2024.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è fissata per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 con possibilità di eventuale rinnovo per
ulteriori 3 anni fino al 31.12.2024.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Gara Telematica.
Sopralluogo obbligatorio.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo
specifico oggetto dell'appalto
- iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali , previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come
disciplinato dal D.M. 289/2000 e s. m. i. e dalla legge 28/01/2009 n. 2 e s.m.i., aventi capitale sociale come
previsto dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- idonee referenze, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs 50/2016, rilasciate in data non anteriore al
30.05.2018 da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a)
D.Lgs. 385/93 attestanti che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con
regolarità e puntualità.
- una Dichiarazione, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera c) D.Lgs 50/2016, concernente il Fatturato globale
d’impresa nell’ultimo triennio (2015 – 2017) un fatturato minimo (voce A1 del Conto Economico) non inferiore
a € 550.420,00= (cinquecentocinquantamilaquattrocentoventi euro), per un importo almeno pari al doppio del
valore complessivo dell’appalto (€ 275.210,00) ed importo dei servizi nel settore tributi e servizi connessi pari ad
almeno € 275.210,00, pari al valore dell’affidamento.
- entità della riscossione comunque ottenuta nel quinquennio 2013 - 2017 per servizi analoghi a quelli oggetto
della concessione (riscossione entrate comunali) non inferiore complessivamente ad € 2.500.000,00=
(duemilionicinquecentomila euro).
- assenza di perdite di esercizio nel triennio 2015 – 2017

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- essere iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle
entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.L.gs.446/1997 da almeno 10 anni e disporre del capitale sociale
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interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di
conversione n. 73/2010.
- dichiarazione, di cui all’Allegato XVII Parte II lettera a, voce ii) D.Lgs 50/2016, attestante di avere realizzato
nell’ultimo triennio 2015 – 2017 servizi di gestione di identiche entrate locali oggetto della presente gara, ossia
l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in
almeno 5 comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 29.000 abitanti (comune di Pontedera abitanti
29.168 al 31.12.2017), precisando il nome dei Comuni, il numero degli abitanti, la durata del servizio (almeno
triennale), il tipo di servizio reso, la regolarità ed il buon esito e senza essere incorsa in contestazioni per gravi
inadempienze contrattuali.
- possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi
oggetti di gara. Per la presentazione di detta certificazione si intende applicato il disposto di cui all’art. 87,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ”Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità,
compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia
della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni
appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse
ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli
operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per
motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le
misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.
- assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della concessione, risolti
per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipante nel triennio 2015 – 2017.
- avere alle dipendenze un organico di almeno trenta lavoratori regolarmente assunti a tempo pieno e
indeterminato.
- presenza di un ufficio legale interno.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 04/12/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Unione Valdera — Via B. Partigiane n. 4 — 56025 Pontedera (PI) —
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Si rinvia a quanto già sopra indicato.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, al quale si rinvia per ogni altra
informazione.
Si tratta di gara telematica da svolgersi sulla piattaforma Start https://start.toscana.it/

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
FIRENZE
50100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50100
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/10/2018


