
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALI ComuniMolisani  

BANDO DI GARA 
  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ALI ComuniMolisani c/o 

Regione Molise – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso - Tel. 0874.314364 - fax 

0874.437609 – indirizzo internet: www.alicomunimolisani.it 

Ulteriori informazioni: Il Disciplinare di gara e la Documentazione 

complementare sono disponibili sul sito internet del punto di contatto sopra 

indicato. All’indirizzo del punto di contatto dovranno essere inviate le offerte.  

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Associazione di enti locali. 

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura  aperta per la conclusione di un 

accordo quadro di cui all’art.59 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio 

di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie – 

Codice CIG: 5970818AE0  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi N. 27 – 

Campobasso – Codice NUTS: ITF2 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: Acquisizione del servizio di supporto alla 

gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dei Comuni molisani 

e della Regione Molise. Per una  puntuale descrizione dell’oggetto di questo 

servizio si rinvia al Disciplinare di gara ed al capitolato d’oneri che costituiscono 

parte integrante del presente Bando reperibili sul sito: www.alicomunimolisani.it 

II.1.6) CPV: 75110000-0; 72500000-0; 75242110-8; 79940000-5; 72322000-8; 

II.1.8) Divisione in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità di Varianti: NO 
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II.2) Quantitativo o entità dell'appalto: importo complessivo stimato € 

54.000.000,00 IVA esclusa. 

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere a nuovi affidamenti per servizi 

analoghi nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 57, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per un ulteriore periodo massimo di 48 mesi. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi dal giorno successivo 

alla stipula del contratto di appalto. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva 

come da disciplinare e capitolato. 

III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: come da Disciplinare di gara. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come 

da Disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: secondo i criteri indicati nel 

Disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità Tecnica: secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. 

III.2.4) Appalti Riservati: NO. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55  del  Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri indicati nel 

Disciplinare di gara. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare: La documentazione di gara sarà disponibile sul sito 

www.alicomunimolisani.it e comprende: il Disciplinare di gara ed il  capitolato 

d’oneri, gli allegati tecnici e la modulistica . 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 01.12.2014 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento  delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  Data: 03.12.2014   Ora: 10:00 

Luogo: ALI ComuniMolisani c/o Regione Molise Via Genova, 11 – 86100 

Campobasso. Alla seduta pubblica può assistere il legale rappresentante di ogni 

concorrente ovvero altra persona munita di delega scritta. 

VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra informazione e per quanto non 

specificato nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato. 

Il responsabile del procedimento di gara è il Direttore Tecnico ed Amministrativo 

del CST ALI ComuniMolisani Dott. Raffaele MALATESTA. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale di Campobasso. 

Data di invio del Bando alla G.U.U.E.: 21.10.2014 

Campobasso, 21.10.2014 

          ALI ComuniMolisani 
Il Direttore Tecnico ed Amministrativo 
          dott. Raffaele Malatesta 
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