
 

 
Comune di SANT’ELPIDIO A MARE 

(Provincia di FERMO) 
 

ALLEGATO “A” 
DISCIPLINARE DI GARA INFORMALE  

 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, 
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', 
DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE E CANONI NON RICOGNITORI. 
 
CODICE CIG 6031913C10 

 

CATEGORIA DI SERVIZIO: 27.  

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 28.11.2014 e della 
determinazione del dirigente del settore finanziario Area 2  N. 40 del 02.12.2014, esecutive ai 
sensi di legge, si indice gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, 
accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva dell'imposta sulla pubblicita', del servizio 
sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e canoni non 
ricognitori. 
 
Art.1 - ENTE APPALTANTE 
 
Comune di Sant’Elpidio a Mare 
Piazza Matteotti n.8  CAP 63019 
Cod. Fiscale 81001350446 e Part. IVA 00357160449 
Telefono: + 39 0734 – 81.961 (centralino) 
Fax: + 39 0734 – 81.96229 
Indirizzo Internet: www.santelpidioamare.it 
Indirizzo posta elettronica Responsabile Area Finanziaria: 
responsabile.finanziario@santelpidioamare.it. 
ragioneria@pec.santelpidioamare.it 
 
Art.2 - OGGETTO 
Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione 
anche coattiva dell'imposta sulla pubblicità, del servizio sulle pubbliche affissioni e della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche e canoni non ricognitori nonché di eventuali nuovi tributi di 
natura similare, che saranno emanati e andranno a sostituire quelli citati e/o ad istituirne dei nuovi. 
 
Art. 3 - AGGI A BASE D’ASTA  
Gli aggi posti a base di gara (IVA esclusa), da applicare alle somme per tributi, sanzioni, interessi e 

accessorie effettivamente incassate e rendicontate dal concessionario sono i seguenti: 

- per il servizio di gestione, riscossione ordinaria, di recupero evasione e riscossione 
spontanea degli avvisi di accertamento ICP-DPA, TOSAP e canoni non ricognitori è pari al 
30% oltre IVA; 



- per il servizio di riscossione coattiva è pari al 15 %, oltre IVA. 
 
Art. 4 IMPORTO 
Ai fini della formulazione dell’offerta ed al fine di rendere le varie offerte tra di loro comparabili, si 
rende noto l’ammontare del gettito delle entrate del servizio in oggetto : 
 
Gettito Riscossioni anno 2013: 
Tosap permanente € 176.994,47 
Tosap temporanea € 84.072,70 
Icp € 120.621,63 
Diritti sulle affissioni € 21.997,32 
Canoni non ricognitori € 10.000,00 
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche Codice),  il 
valore complessivo dell’appalto stimato è pari all’importo di € 620.529,20 + IVA 
 
Art. 5 - FINANZIAMENTO 
Il servizio oggetto della presente gara è finanziato con i fondi comunali. 

Art. 6 - DURATA 
La durata del servizio è fissata in anni cinque decorrenti dall’effettivo avvio dello stesso, 
successivo alla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della 
stipulazione del relativo contratto. Il servizio potrà essere prorogato per ugual periodo alle 
medesime condizioni. 
 
Art.7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
La concessione viene affidata mediante gara informale ai sensi dell’art. 30 del Codice; 
l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice. 
 
Una Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice, procederà 
all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente 
specificati: 

A) progetto tecnico: fino a punti  80; 
B) offerta economica: fino a punti 20. 
 
A) OFFERTA TECNICA –  da 0 a max 80 punti 
Il progetto deve indicare in maniera esauriente le modalità di gestione dei servizi oggetto della  
presente gara. Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione 
tradizionale dei servizi suddetti. Il punteggio a disposizione per il progetto tecnico sarà pari ad un 
massimo di 80 punti, attribuiti in base ai seguenti parametri di valutazione: 
 

1. modalità di organizzazione dell’ufficio (front-office e back office) 20 punti 
2. modalità di controllo dell’evasione 20 punti 
3. modalità di svolgimento attività riscossione coattiva 15 punti 
4. impiantistica e relativa manutenzione 10 punti 
5. modalità di utilizzo del sistema informatico 10 punti 
6. eventuali servizi aggiuntivi ed offerte migliorative 5   punti 
TOTALE 80 Punti 
 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà applicando il metodo del “confronto a coppie” di cui al 
n.2 della lett. a), parte II, dell’allegato P al DPR 207/010, ossia trasformando in coefficienti variabili 
tra zero ed uno la  somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a 
coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G dello stesso decreto. Se le offerte 



ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente 
scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

  Giudizio Coefficiente 
Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 
Buono 0,6 

Discreto 0,4 
Modesto 0,2 

Inadeguato o Assente  0,0 
 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate 

Per ciascun criterio la determinazione del punteggio sarà effettuata moltiplicando il coefficiente 
attribuito per il massimo punteggio attribuibile  

Riparametrazione: Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il 
rapporto fra il punteggio massimo dell’offerta tecnica (max 80 punti) e il punteggio massimo 
dell’offerta economica (max 20 punti), si procederà, in conformità a quanto previsto dalla 
determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011, alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica 
attribuendo all’offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre offerte. 

 
B) OFFERTA ECONOMICA – da 0 a max 20 punti 
Per l’offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti; 
Il punteggio per l’offerta economica verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
 
X= Prme x 20 
           Prn 
 
X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo; 
Prme: percentuale delle offerte medie dei concorrenti; 
Prn : percentuale di ribasso unico concorrente ennesimo 
 

per un totale massimo di punti attribuibili pari a 100 (A+B). 

 
La gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
risultante dalla sommatoria aritmetica dei punteggi di cui alle lettere A) e B). La Commissione 
valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art.86, comma 2, del Codice e si riserva la facoltà di 
valutare la congruità delle altre offerte che, in base ad elementi specifici, dovessero apparire 
anormalmente basse ai sensi dell’art.86, comma 3, dello stesso Codice. 
L’Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola 
offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. 
 
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio sull'offerta tecnica. 
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione disposta in sede di gara avrà valore provvisorio in quanto l’aggiudicazione 
definitiva sarà disposta con determinazione del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell’art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, successivamente alla verifica –con esito positivo- dei requisiti e/o 
documentazione di gara in capo all’aggiudicatario provvisorio.  
Si precisa che quanto proposto e indicato nei progetti presentati dall’aggiudicatario costituirà parte 
integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà riportato nel contratto. 



Nei confronti dell’aggiudicatario sarà preventivamente accertata l’assenza di motivi ostativi ed 
osservate, ove previste, le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
 
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE - DIVIETI DI 
PARTECIPARE ALLA GARA. 
L'appalto è riservato ai soggetti iscritti 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 un capitale sociale ai sensi dell'art. 32, comma 7-bis, del D.L. 
185/2008, aggiunto dalla legge n. 2/2009 e successivamente modificato dalla legge 14/2009. 
Detti soggetti possono partecipare alla gara anche nella forma di raggruppamento temporaneo di 
imprese di cui agli artt. 34, comma 1, lett. d), e 37 del Codice, purché ciascuno dei soggetti 
raggruppati o raggruppandi possegga i suddetti requisiti. 
Gli operatori economici non italiani, stabiliti in un paese dell'Unione Europea, devono presentare, 
ai sensi dell'art. 1, comma 224, della legge n. 244/2007, una certificazione rilasciata dalla 
competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti 
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore. 
 
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice è fatto divieto, a pena d'esclusione, di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento con 
altri soggetti. 
 
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del Codice: 
• è vietata l'associazione in partecipazione; 
• salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede d'offerta. 
 
I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio dei locali in cui sarà svolto 
l’appalto, previo appuntamento concordato telefonicamente con l’Ufficio Tributi tel. 0734/8196230. 
Per procedere al sopralluogo, l’incaricato o dipendente dell’Impresa dovrà presentarsi munito di 
delega dalla quale risulti il nome e cognome della persona che effettua il sopralluogo e l’esatta 
denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa per conto della quale viene eseguito il 
sopralluogo. La persona incaricata del sopralluogo dovrà presentarsi munita di documento di 
identità in corso di validità. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al terzo giorno antecedente la 
data di presentazione delle offerte. 
 
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti: 
1. che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1 - lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m), mbis), mter) e m-quater) del Codice, ed in particolare: 
 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575. 
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati  di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/181 1; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara che hanno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 2; 

g) che hanno commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10, del Codice, per avere presentato falsa  dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la dichiarazione, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non 
essere soggette a tale normativa; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del 
D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 
del Codice, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica 
procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio. 

________________________________ 
1 L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo, dei accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 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 di consorzio. In ogni caso l'esclusione e 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 di aver adottato atti o misure di 



completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
2 Costituisce comunque causa di esclusione l'essere soggetti passivi per procedimenti civili in 
corso o conclusi, azionati dalla stazione appaltante, per il recupero di somme di denaro. 
 
m-quater) di non trovarsi, 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 comporta che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 
Ai sensi dell'art. 38, comma 1 bis, del Codice, i suddetti casi di esclusione non si applicano alle 
aziende o società sottoposte a sequestro a confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto-legge 
08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o della legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; 
 
1. che non abbiano rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali 

integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; 

 
2. che si sono avvalsi dei piani individuali di cui alla Legge n. 266/2002 e per i quali non 

risulta concluso il periodo di emersione ( art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 
e s.m.i.). 

 
Per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui al presente art. 9 devono essere 
posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento. 
 
ART. 10 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
Ai concorrenti è richiesto di essere iscritti alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto 
di attività ricomprendente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza. 
 
Il requisito suddetto deve essere posseduto nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di 
cui all'art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, da tutti i 
partecipanti che compongono la R.T.I.. 
 
ART. 11 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA [ ai sensi dell'art. 41, comma 
1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.] E TECNICO-PROFESSIONALE [ ai sensi dell'art. 42, 
comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.] 
 
Ai concorrenti è richiesta idonea capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa da 
dimostrare mediante: 

1. possesso di almeno due dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari 
autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 da cui risulti che il concorrente o 
componente di una eventuale R.T.I. ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del Codice; 

2. Fatturato annuo d’impresa, riferito al triennio 2011-2013, non inferiore all’importo di € 
1.000.000,00; ATTENZIONE: stante le necessità di rapida attivazione del servizio, in via 
eccezionale, tale  requisito deve essere comprovato già in sede di partecipazione, 
inserendo nella Busta “A- Documenti Amministrativi”, copia dei contratti, delle convenzioni o 
di qualsiasi altro documento a comprova; 

3. indicazione di almeno un Comune con popolazione pari o superiore a quello della 
stazione appaltante, presso il quale abbia in corso di svolgimento, anche disgiuntamente, i 
servizi di accertamento e/o riscossione oggetto di affidamento, con merito e senza essere 
incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che comportano la decadenza e/o 



destituzione dalla concessione. ATTENZIONE: stante le necessità di rapida attivazione del 
servizio, in via eccezionale, tale  requisito deve essere comprovato già in sede di 
partecipazione, inserendo nella Busta “A- Documenti Amministrativi”, gli attestati o certificati 
di regolare esecuzione a  comprova; 

4. avere un organico alla data di pubblicazione del presente bando, riferito al solo 
personale dipendente con contratto C.C.N.L, composto da almeno n. 40 unità di cui 
almeno 2 dirigenti operanti nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali e 
3 dipendenti aventi l’abilitazione di ufficiale di riscossione. ATTENZIONE: stante le 
necessità di rapida attivazione del servizio, in via eccezionale, tale  requisito deve essere 
comprovato già in sede di partecipazione, inserendo nella Busta “A- Documenti 
Amministrativi”, i curricula a comprova; 
 

5. di non aver avuto perdite di esercizio nell’ultimo triennio. ATTENZIONE: stante le 
necessità di rapida attivazione del servizio, in via eccezionale, tale  requisito deve essere 
comprovato già in sede di partecipazione, inserendo nella Busta “A- Documenti 
Amministrativi”, copia degli estratti di bilancio dai quali si desuma il risultato d’esercizio. 

 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o non ancora costituiti ( art. 34, comma 1, 
lett. d), del Codice): 
- il requisito di cui al punto 1 e 5 deve essere posseduto da ogni impresa facente parte 

del raggruppamento temporaneo. 
- i requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4 devono essere posseduti almeno una delle imprese 

del raggruppamento temporaneo. 
Tali requisiti possono, inoltre, qualora il concorrente ne sia carente, essere soddisfatti mediante il 
ricorso all'avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Codice. In tal caso il 
concorrente è tenuto, a pena d'esclusione, a presentare nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 
445/2000, tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, lett. da a) a g), del Codice, 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
All'istanza di partecipazione deve/ono essere allegata/e la/e dichiarazione/i sostitutiva/e 
sottoscritta/e dal Rappresentante Legale dell'Impresa/e ausiliaria/e. 
Il concorrente e l'impresa/e ausiliaria/e sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
I componenti il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) debbono specificare nell'offerta, 
pena l'esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli 
operatori economici riuniti. 
I concorrenti riuniti nelle forme di cui sopra sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
ART. 12 - NORME DI GARANZIA DELLA QUALITA' [ai sensi dell'art. 43, del Codice] 
Ai concorrenti è richiesto a pena di esclusione il possesso della certificazione di qualità ISO 
9001:2000 per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali oggetto di gara, rilasciata da 
primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo Ente europeo. 
La suddetta certificazione deve essere posseduta nel caso di raggruppamenti temporanei di 
imprese, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da 
costituirsi, almeno dall'impresa mandataria. 
 
ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire 
all'Ufficio Tributi di questo Comune entro le ore 12,00  del giorno 17.12.2014. 
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito 
autorizzata o a mano. 
Il plico deve essere necessariamente non trasparente, chiuso e sigillato con forme di chiusura 
che lascino segni evidenti in caso di effrazione. 



Il plico deve recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'oggetto della gara, il 
giorno e l'ora dell'espletamento della stessa. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, 
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Al riguardo, non 
sarà accettato il plico giunto all'Ufficio Protocollo oltre il termine sopra individuato ma spedito 
dal mittente prima del predetto termine. 
Allo scopo, farà fede la certificazione del funzionario del sopra citato Ufficio a ciò addetto. 
 
Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo 
dell'offerta e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute 
entro il termine stabilito. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e sigillate come sopra indicato, 
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: A "Documentazione", B "Offerta 
tecnica" e C "Offerta economica" e l'oggetto della gara, come di seguito riportato: "Affidamento in 
concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva 
dell'imposta sulla pubblicità, del servizio sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche e canoni non ricognitori.". Per le imprese che intendano presentare offerta in 
riunione temporanea di imprese o con l'impegno di costituire una riunione temporanea di imprese, 
il plico dovrà riportare, all'esterno, l'intestazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande. 
 
BUSTA A "DOCUMENTAZIONE" 
 
Nella busta A "Documentazione"  debbono essere contenuti,  a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR 28.12.2000, n. 445 relative ai requisiti di partecipazione di cui ai precedenti 
punti 8-9-10-11 del presente Bando.  

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 

2. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), 
c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. 

3. in caso di raggruppamento già costituito: mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
In caso di raggruppamento non ancora costituito: impegno ai sensi dell'art. 37, comma 8, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi 
espressamente indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti (vedi allegato 1,punto 17); 

4. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
con cui si attesta di non aver subito, dalla data di costituzione, risoluzioni in danno per 
contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze o 
mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente; 

5. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, da prestare 
mediante fidejussione, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La 
fidejussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 
01.09.1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale garanzia copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 



La garanzia deve, a pena d'esclusione, avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta, 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 e la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della 
stazione appaltante. 
A pena di esclusione la cauzione deve garantire anche il  pagamento in favore della 
stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (1 per mille) 
dell’importo della concessione ovvero €_620,53 di cui  agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, 
comma 1-ter del Codice, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in 
base alla legge, o alla presente lettera d’invito 
 
Le imprese che dimostreranno, in sede di gara, di essere accreditate ai sensi delle 
norme UNI CEI ISO 9000 potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai 
sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In tal caso occorre allegare, pena l'esclusione, copia autentica della certificazione da cui 
si rilevi il possesso della stessa, rilasciata da istituto specializzato ai sensi della 
normativa vigente in corso di validità. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti (art. 34 , comma 1, lett. d) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile 
delle altre imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria, in nome e per conto di 
tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara. 
In caso di raggruppamenti  temporanei non  ancora costituiti la cauzione dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese da associarsi o 
consorziarsi. In entrambi i casi, al fine di poter usufruire della riduzione dell'importo della 
cauzione, a pena di esclusione dalla gara, la certificazione attestante il sistema di qualità 
UNI EN ISO 9000 dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande. 
 
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro 30 giorni 
decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Al concorrente aggiudicatario la 
cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. 

6. a pena d'esclusione, la cauzione deve essere corredata dall'impegno di un fidejussore 
a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto nei modi previsti dall'art. 
113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

7. Copia del capitolato speciale d'appalto controfirmati in ogni pagina dal legale 
rappresentante, titolare o procuratore della Ditta concorrente per totale ed espressa 
accettazione. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, 
comma 1, lett. d), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la documentazione predetta dovrà essere 
sottoscritta dall'Impresa Mandataria o capogruppo; in caso di raggruppamenti temporanei 
di imprese non ancora costituiti dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese. 

8. Dichiarazione in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai 
sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 attestante che il concorrente (o componente di una 
eventuale R.T.I.) ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è 
idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del 
contratto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., con le modalità meglio descritte al precedente art. 13 del presente disciplinare di 
gara. 

9. Attestazione originale rilasciata dall’Ufficio Tributi del Comune per avvenuta 
effettuazione del sopralluogo obbligatorio presso le aree interessate dalla concessione; 

10. Copia conforme o autentica della certificazione di qualità ISO 9001:2000 per 
l'accertamento e la riscossione dei tributi locali oggetto di gara, rilasciata da primario Ente 
certificatore aderente al SINCERT od analogo Ente europeo, ai sensi della normativa 
vigente in corso di validità. 

11. Ricevuta del versamento della contribuzione di € 70,00 da effettuarsi, a pena d'esclusione 



dalla gara, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture, con le seguenti modalità, in conformità alle disposizioni emanate dalla 
stessa Autorità nella deliberazione del 5/3/2014, pubbl. su GURI n. 113 del 17/05/2014 ed 
allegate istruzioni operative, scaricabili dal sito www.autoritalavoripubblici.it, ossia: 
Il versamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 
1) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di 
riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia 
stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
ovvero: 
2) mediante versamento sul conto corrente postale n.  73582561, intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB. " Via di Ripetta, n. 246     00186 Roma ( codice fiscale 97163520584 ) 
presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante 
- il CIG ( codice identificativo gara ) che identifica la procedura. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati 
al sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it. A comprova 
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia 
di un documento di identità in corso di validità. 
I concorrenti sono invitati a seguire dettagliatamente le istruzioni riportate nella citata 
deliberazione e relative istruzioni operative dell'Autorità per la vigilanza sui pubblici 
contratti. 
CODICE CIG : 6031913C10 

12. in caso di ricorso all'avvalimento:  dichiarazione dell'impresa ausiliaria da redigersi in 
conformità al D.P.R. 445/2000 
La mancata produzione delle dichiarazioni di quanto previsto dai punti 1 e 2 la mancata 
produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 4 nei termini e nei modi previsti o 
produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, la mancata 
produzione di quanto previsto dai punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e, per il caso di ricorso 
all'avvalimento la mancata produzione di quanto previsto al punto 11, comporterà 
l'esclusione del concorrente dalla gara. 

 
BUSTA B "OFFERTA TECNICA" 
Nella busta B "offerta tecnica" dovrà essere inserita una relazione tecnica, redatta in lingua 
italiana, secondo quanto specificato al precedente art. 7, comma a) per permettere la piena 
valutazione dei servizi offerti e dovrà essere contenuta in un massimo di 30 facciate esclusi 
eventuali allegati grafici. 
 
L'offerta tecnica del servizio così redatta, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal Legale 
Rappresentante della Società ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dall'Impresa Mandataria o 
capogruppo. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti l'offerta 
tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dai legali Rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei. 
 
N.B.: Dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. In tal caso la 
firma non dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella "Busta B - Offerta tecnica" non 
dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti 
all'interno della "Busta C - Offerta economica". 
 
BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA" 



Nella "busta C - Offerta economica" dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, l'offerta 
economica. 
L’offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere con due cifre decimali, la misura del ribasso 
unico percentuale che la partecipante intende offrire sugli aggi posti a base d’asta indicato al 
precedente art. 3, per le attività oggetto dell’appalto.  
In caso di discordanza tra i due valori, la Commissione considererà prevalente l’indicazione in 
lettere. 
 
L'offerta deve recare espressamente le seguenti dichiarazioni: 
• di avere preso esatta e completa conoscenza del Disciplinare e del Capitolato speciale 
d'appalto   e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del 
servizio; 
• di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale d'appalto; 
• di aver giudicato gli aggi posti a base di gara remunerativi e tale da consentire la formulazione 
della offerta economica nei termini specificati. 
 
L'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal 
Titolare/ Rappresentante Legale dell'Impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta 
prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, 
allegata, a pena di esclusione. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o 
capogruppo. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti l'offerta 
deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese. 
 
Art. 14  MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel 
prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS Operatore Economico presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato , secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2 , comma 3.2, della succitata delibera, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze 
del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le 
verifiche dei requisiti generali e speciali. PASSOE – documento attestante che l’operatore 
economico concorrente può 3essere verificato tramite AVCpass – di cui all’art. 2, comma 3.2, 
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. Il presente documento non è richiesto a pena di 
esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da 
parte dell’operatore economico partecipante.  

Art.15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ concesso subappaltare la gestione delle attività oggetto del presente bando nei modi previsti 
dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.  
E’ nulla la cessione del contratto a terzi. 

Art.16 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E APERTURA DELL’OFFERTA 
La gara si articolerà in 3 fasi: 
Nella prima fase, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, provvederà 
ai seguenti adempimenti:  
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 



b) apertura dei plichi pervenuti ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le 
buste “A-Documenti amministrativi” , “B-Offerta Tecnica” e “C-Offerta Economica”; 

c) apertura della sola busta “A”  ed esame volto alla verifica della documentazione in essa 
contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti, consorzi, aggregazioni 
di imprese o GEIE; 

d) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in 
conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.  

Seconda fase  
La Commissione proseguirà, quindi, in una o più sedute, riservate, alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’attribuzione, secondo quanto previsto alla lett. A del precedente art 7, dei punteggi 
parziali ivi indicati e quindi alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio 
attribuito all’offerta tecnica. 
Terza fase  
Terminato l’esame delle offerte tecniche, in data da definirsi, la Commissione giudicatrice darà 
lettura del punteggio attribuito alle singole offerte progettuali  e procederà all’apertura delle buste 
contenenti l’ offerta economica dando lettura di quanto riportato in ciascuna di esse e procedendo 
all’assegnazione dei relativi punteggi e alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art.86 
comma 2 del D.Lgs.163/2006. Determinerà, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi 
assegnati a ciascuna impresa concorrente e formerà la graduatoria. La commissione valuterà, in 
seduta riservata, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, dovessero apparire 
anormalmente basse ai sensi dell’art.86 comma 5, e si riserva la facoltà di valutare la congruità di 
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, dovesse apparire anormalmente bassa ai sensi 
dell’art.86 comma 3 e di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 87 e 88 del Codice.  
L’aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio sarà effettuata a favore dell’Impresa 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Si procederà all’aggiudicazione 
anche quando sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida. 
Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’affidatario, mentre impegnerà 
l’amministrazione comunale solo dopo che sarà divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva.  
La gara si svolgerà sotto l’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n.163/2006, del Capitolato 
d’oneri, del disciplinare di gara e di quant’altro ad essa applicabile. 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del 
D.Lgs.163/2006. Saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre il termine di scadenza 
previsto nel presente disciplinare , le offerte formulate in maniera incompleta e/o irregolare, le 
offerte con documentazione incompleta e/o irregolare e quelle con aggio superiore a quello posto a 
base di gara.  
L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso in 
cui nessuna offerta dovesse risultare valida e congrua. 

Art.17 – CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai fini della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva nella 
misura del 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art.33 del capitolato d’oneri.  
 
Art.18 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI: 
Il Capitolato speciale d’appalto relativo alla gara è visionabile sul portale dell’Ente oppure presso 
l’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Elpidio A Mare nei giorni dal Lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00.  

Art.19 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato d’oneri e in 
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità e finanza 
degli Enti Locali.  
 
RESTA INTESO CHE: 
> l’offerta vincola l’offerente per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione, decorso il quale lo stesso è svincolato da ogni obbligo al riguardo. 



> l’avvenuta aggiudicazione definitiva non vincolerà l’Ente Appaltante se non dopo la stipulazione 
del contratto,previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non 
venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. 
> la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa entro 60 gg. dalla data in 
cui è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. 
> oltre il termine stabilito non sarà considerata valida altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente.  
> l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, revocare, modificare o sospendere la gara, 
per motivi di legittimità od opportunità, senza che i Concorrenti abbiano alcunché a pretendere a 
qualsiasi titolo. 
> la Commissione di gara si riserva la facoltà di procrastinare ovvero rinviare la/e seduta/e di gara 
senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 
> la Commissione di gara si riserva la facoltà di sottoporre a verifica d’ufficio la documentazione 
concorsuale prodotta dai partecipanti, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006. 
> per la determinazione della data di arrivo dell’offerta farà fede soltanto quella risultante dal timbro 
impresso sul plico dal protocollo generale del Comune; non ha alcuna rilevanza la data del timbro 
postale di partenza e di arrivo. 
Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registrazione, ed ogni altro onere inerente e pertinente la 
presente gara, ivi compresa la costituzione della cauzione definitiva e qualsiasi altra imposta e 
tassa sia  
ordinaria che straordinaria, presente e futura, cui l’assuntore fosse comunque tenuto in 
dipendenza della gara, andranno senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico 
dell’aggiudicatario, senza che l’aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa 
verso il Comune per patto espresso. 
Salvo quanto previsto dall’art.240 del D.Lgs.n.163/06, per ogni controversia è competente il 
giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Fermo 
 
Art. 20 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.196/03 e successive modificazioni e integrazioni. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, con 
riferimento al procedimento di gara si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente l’espletamento della 
procedura di gara in argomento; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente — se intende partecipare alla gara — deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione appaltante; 
c) l’eventuale rifiuto di presentare la documentazione determina l’esclusione dalla gara o la 
decadenza dall’aggiudicazione; 
d) i Soggetti o le Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione Comunale interessato al procedimento di gara; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta di gara; 
- ogni altro Soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n.241/90; 
e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Titolo Il del D.Lgs. n.196/03 cui si rinvia. 
 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Servizio Tributi del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 
Ai sensi dell’art.4 della Legge n.241/90, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area 
2- dott. Tommaso D’Errico 
 
Sant’Elpidio a Mare, lì  02.12.2014 
 
                                                                                       IL Responsabile del Procedimento 
        F.to Dott. Tommaso D’Errico 
 

 
 


