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Art.1 Premessa 
 
Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative al Bando e relative alle modalità di partecipazione 
alla procedura di gara indetta dal CST ALI ComuniMolisani, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura 
di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l’espletamento delle attività concernenti il 
“SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED 
EXTRATRIBUTARIE ”, come meglio esplicitato nel Capitolato tecnico. Quanto sopra mediante 
apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dal “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni, e 
finalizzata alla selezione di un solo operatore economico con il quale sottoscrivere un accordo 
quadro per la gestione dei servizi in questione, da individuare mediante procedura aperta da 
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
articoli  81, comma 1 e 83 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..  
 
Nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del servizio l'aggiudicatario è tenuto ad 
adottare un approccio metodologico di tipo non invasivo,  privilegiando l'esecuzione di 
procedure di recupero delle entrate e dei crediti che permettano la sensibilizzazione al 
pagamento  da parte della platea contributiva. Tale necessità è correlata sia all’attuale nota 
situazione economica del paese che alla necessità degli Enti di recuperare i crediti nel più breve 
tempo possibile. 
 
Con l’Aggiudicatario della presente gara  verrà stipulata una Convenzione-quadro, secondo lo 
schema allegato agli atti di gara con la quale lo stesso si obbliga ad accettare gli Ordinativi di 
Fornitura (i.e. contratti) da parte delle predette Pubbliche Amministrazioni per la fornitura del  
SERVIZIO DI  SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED 
EXTRATRIBUTARIE alle condizioni di cui allo schema di Convenzione, al Capitolato Tecnico e 
alle proprie offerte tecnica ed economica. Gli Enti interessati, previa registrazione al servizio 
erogato da ALI ComuniMolisani,   utilizzeranno  la  Convenzione mediante  l’emissione  di  
Ordinativi  di  Fornitura  (i.e.  contratti  attuativi),  sottoscritti  da  persona autorizzata (Punto 
Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Ente stesso. 
Gli Enti che aderiscono alla Convenzione potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura 
solamente durante la validità della Convenzione medesima. 
 
 

Art.2 Oggetto 
 
Per l’oggetto dell’affidamento conseguente alla presente procedura di gara si rimanda al 
dettaglio di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’oneri. 
 
Per opportuna trasparenza si evidenzia la presenza di una clausola sociale descritta all’art. 25 
del capitolato. 

 
 

Art.3 Durata dell’appalto 
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L’appalto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di 
stipula del contratto. 
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta 
da parte dell’Amministrazione. 
 
L’Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, si riserva la facoltà di ricorrere, 
entro i quattro anni successivi alla sottoscrizione del contratto iniziale, alla procedura negoziata 
senza bando, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 
163/2006, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto 
aggiudicatario. 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 3 del capitolato speciale d’oneri. 
 

Art.4 Valore contrattuale e corrispettivi a base d’asta 
 

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 54.000.000,00 (euro 
cinquantaquattromilioni/00) oltre IVA se dovuta. 
 
L'importo è calcolato presuntivamente in base agli incassi che si stima di effettuare nel periodo 
di durata del contratto comprensivo dell'eventuale ripetizione. Tuttavia, gli stessi, data la loro 
natura estimativa, non sono vincolanti ne fonte di responsabilità in alcun modo per questa 
Stazione appaltante ne motivo di pretesa verso l'Amministrazione. Si riportano di seguito i 
volumi utilizzati di riscossioni annue che si stima di effettuare relativamente alle entrate 
relative ai servizi oggetto dell'appalto: 

 
TIPOLOGIA ENTRATA Volontario Accertamenti Coattivo 

Imposta Municipale Unica (IMU) 46.350.000 8.000.000 1.500.000 
Tassa Rifiuti  (TARI) – dato TARES 22.500.000 4.000.000 1.000.000 

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)   1.500.000 

Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)   3.500.000 

Imposta comunale sulla Pubblicità 12.000       80.000 

Occupazione Spazi e aree pubbliche 20.000     100.000 

Diritti di affissione 5.000  15.000 

Consumi idrici e canoni fognatura 9.500.000     
2.000.000 

Altre entrate patrimoniali da recuperare 1.000.000 
Residui gestione precedenti 2.350.000 
Tassa Automobilistica 13.500.000 5.000.000 7.000.000 

 
Il numero stimato complessivo di potenziali civici da censire è pari a circa n. 235.000 
 
Il corrispettivo sarà determinato applicando il relativo ribasso percentuale, offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara, sui valori a base d’asta del relativo gruppo di servizi/entrate  
a cui si riferisce. Più precisamente i ribassi offerti dovranno essere riferiti ai due gruppi (A e B) 
di servizi.   
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4.1 Servizi gruppo  A 

Tipologia di servizio 

Dimensione (n.abitanti) dell’Ente  
da 0 a 
5.000 

da 5.001 a 
10.000 

da 10.000 a 
20.000 > 20.000 

aggio percentuale massimo 

1) servizio di supporto alla gestione ordinaria della 
I.U.C. 5,50% 4,50% 3,50% 2,50% 

2) servizio di supporto alla riscossione ordinaria 
della I.U.C. 2,00% 1,80% 1,60% 1,50% 

3) servizi di supporto alla gestione e riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti di 
Affissione  e Tassa Occupazione Spazi e Aree 
Pubbliche; 

 

 
 25,00% 

 
23,00% 21,00% 18,00% 

4) servizio di supporto alla rilevazione e gestione 
dei consumi idrici e canoni fognatura 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 

5) servizio di supporto alla riscossione ordinaria 
dei consumi idrici e canoni fognatura 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 

6) servizio di supporto al recupero evasione ed 
elusione  delle entrate 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

7) servizio di supporto al recupero dei crediti 
mediante il recupero stragiudiziale delle entrate  
tributarie ed extra tributarie 

15,00% 13,50% 12,50% 12,00% 

8) servizio di supporto al recupero dei crediti 
mediante il recupero coattivo delle entrate  
tributarie ed extra tributarie 

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

9) servizio di supporto al recupero delle quote 
inesigibili;  29,00% 

10)  censimento e riordino dei numeri civici  €. 12,00 cad 
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4.2  Servizi gruppo B  

Tassa Automobilistica Regionale Importo forfettario annuo a base di gara: Euro 480.000,00 
oltre iva 

 
Il servizio relativo alla Tassa Automobilistica sarà remunerato sulle somme direttamente 
incassate per effetto delle attività eseguite dall’Aggiudicatario.  
Il corrispettivo verrà determinato applicando sulla relativa base d’asta il ribasso percentuale 
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara per tale servizio che è da intendersi omnicomprensivo 
e remunerativo per tutte le attività affidate e necessarie per il raggiungimento pieno delle 
finalità connesse alla gestione della tassa oggetto dell’affidamento. Oltre al corrispettivo 
appena definito, sono riconosciute all’aggiudicatario a consumo per l’intero periodo 
contrattuale, per le sole prestazioni elencate in tabella, sulla base di rendicontazioni e 
fatturazioni trimestrali i seguenti importi oltre iva se dovuta: 
 

Corrispettivi a consumo 

Servizi a consumo  Unità di 
misura   Costo 

unitario 
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: note di cortesia N. Invii   0,85  
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: avvisi bonari  N. Invii   0,85  
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi bonari 
posta ordinaria  N. Invii   0,85  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi bonari posta 
raccomandata a.r.  

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di accertamento 
raccomandata a.r.  

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di accertamento 
raccomandata AA.GG.  

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: CAD:comunicazione avvenuto 
deposito/CAN: comunicazione avvenuta notifica.  

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi 
accertamento posta ordinaria  N. Invii   0,85  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi accertamento posta 
raccomandata a.r. 

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di radiazione raccomandata 
a.r. 

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi di 
radiazione posta ordinaria N. Invii   0,85  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi di radiazione posta 
raccomandata a.r. 

N. Invii   5,15  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di recupero fermo 
amministrativo radiazione raccomandata a.r.  

N. Invii   5,15  
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Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi di 
recupero fermo amministrativo posta ordinaria  N. Invii   0,85  

Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e 
archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi di recupero fermo 
amministrativo raccomandata a.r. 

N. Invii   5,15 

Acquisizioni ccp      N. ccp   0,140  
Esenzioni PH SE (portatori handicap – servizi esenti) N. pratiche   11,50 
Rimborsi     N. pratiche   11,50 
Sospensioni concessionari in entrata     N. targhe   1,550  
Lavorazioni Precontenzioso N. pratiche   11,50 
Lavorazioni Note di Cortesia  N. pratiche   5,00  
Lavorazioni Contenzioso  N. pratiche   13,85  
Rimborso spese di notifica per notifica avvisi di accertamento (1)  N. Riscossioni    8,50  
 

(1) Costo a carico degli utenti 
   

Art.5 Stazione appaltante 
 
1. CST ALI ComuniMolisani - Via Genova, 11 - 86100 – Campobasso – Italia –  Tel. 0039 

0874.314364, fax 0039 0874.437609, email: redazione@alicomunimolisani.it; indirizzo 
internet: www. alicomunimolisani.it 

      Responsabile del procedimento: dott. Raffaele Malatesta. 
2. L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet 

www.alicomunimolisani.it l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a 
decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. L’Amministrazione pertanto non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, 
comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le richieste di invio dei documenti di gara. 

3. 
• Bando di gara (Allegato A) 

La documentazione di gara comprende: 

• Estratto Bando di gara (Allegato A/1) 
• Domanda di partecipazione (Allegato A/2) 
• Dichiarazione unica (Allegato A/3) 
• Dichiarazione di offerta economica (Allegato A/4) 
• Modello G.A.P. (Allegato A/5) 
• Disciplinare di gara (Allegato B) 
• Capitolato speciale d’oneri (Allegato C) 
• Schema di Convenzione (Allegato D) 

 
4. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la 

presente procedura di gara al seguente indirizzo email: raffaele.malatesta@alicomunimolisani.it 
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno 
essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la 
presentazione delle offerte. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in 
considerazione. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici. L’Amministrazione 
pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura sul proprio sito internet www.alicomunimolisani.it 
 
Art.6 Soggetti ammessi a partecipare 
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1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara  i soggetti di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché gli 
operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i., stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente 
Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non 
ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 
concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).  
  

2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di 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 consorziato. E’ altresì 
vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile. 

 
Art.7 Requisiti per la partecipazione alla gara 

 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di 
capacità giuridica, tecnica organizzativa ed economica-finanziaria. 

 
7.1 Requisiti di ordine generale 

 
a) non sussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Decreto 

Legislativo  12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge 383/2001; 
c) essere iscritti  alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

provincia in cui ha sede o ad altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato 
di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto 
della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare 
da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà 
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello 
Stato di appartenenza, se esistente; 
 

 
7.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

 
d) essere iscritti all’Albo del Ministero della Economia e delle Finanze di cui al comma 1 

dell’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto del 
Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, e s.m. integrazioni, con richiamo 
all’art. 3 bis del D.L. n. 40 del 25.3.2010 convertito nella Legge n. 73 del 
22/05/2010; 
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(Se l’impresa partecipante ha sede in altro Stato della Unione Europea potrà 
presentare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo preposto nel Paese di 
appartenenza con la quale si attesti il possesso di requisiti equipollenti a quelli 
previsti dal suddetto Albo) 

e) essere in possesso della licenza rilasciata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 
(T.U.L.P.S.), così come modificato dal DPR 311/2001 in corso di validità per il tempo 
ed il luogo ove si dovrà operare secondo le prescrizioni e limitazioni di cui al 
T.U.L.P.S.; 

f) essere in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 rilasciata da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, documentata con copia conforme 
allegata alla domanda. La certificazione deve essere riferita ai settori di attività 
oggetto della presente gara;  

g) di aver in corso o eseguito nel triennio  antecedente la pubblicazione del presente 
 bando, esperienza nell’erogazione di servizi di supporto o attività in concessione nel 
settore della riscossione e l’accertamento di entrate tributarie in almeno 50 
(cinquanta) Comuni  di cui almeno 3 con popolazione di cui alla classe III indicate 
dall’art.2 del D.lgs. 507/93;  
 

 
7.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 
h) Dichiarazioni in originale di n. 2 Istituti di credito attestanti che il concorrente 

intrattiene  rapporti con l’Istituto dichiarante ed ha sempre assolto agli impegni 
assunti o diciture similari; 

i) aver realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2011-
2012-2013) non inferiore ad €. 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00)  I.V.A. 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio e un fatturato specifico, 
per servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati a favore di pubbliche 
amministrazioni, realizzato nel triennio 2011-2012-2013, non inferiore ad  €. 
15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra 
complessiva nel triennio. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota 
parte fatturata in detto triennio.  
Qualora il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di dichiarare il 
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente 
comma, lettera g), potrà provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 
Si ritiene che la scelta effettuata non leda il principio del favor partecipationis, in 
considerazione sia dell’entità degli importi fissati come limite di fatturato e sia della 
circostanza che, in applicazione dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., è consentito “per giustificati motivi” provare la capacità economico-
finanziaria “mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione 
appaltante”. 
 
 

7.4 Partecipazione in RTI e/o  Consorzi o GEIE 
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In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE : 

- i requisiti di cui ai punti a), b), c), f) e i) devono essere posseduti da tutti i partecipanti 
al raggruppamento; 

- i requisiti di cui ai punti d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria; 
- il requisito di cui al punto g) deve essere posseduto complessivamente dal 

raggruppamento; 
- il requisito di cui al punto J) relativo al fatturato globale e al fatturato specifico devono 

essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio o dal  gruppo nel suo complesso, 
con la prescrizione che entrambi i requisiti devono essere posseduti almeno al 60% 
dall’impresa mandataria o indicata come tale in caso di associazione non ancora 
costituita. I citati requisiti, relativi al fatturato globale e al fatturato specifico realizzati 
negli ultimi tre esercizi, sono richiesti al fine di garantire la concreta capacità operativa 
dei concorrenti rispetto all’esecuzione del servizio oggetto di gara, che deve risultare 
desumibile dal volume di affari realizzato nel triennio di riferimento. In particolare, 
l’importo richiesto per il fatturato globale assolve all’esigenza che gli operatori 
economici partecipanti alla gara siano effettivamente presenti e operativi sul mercato. 
L’importo richiesto per il fatturato specifico, invece, è diretto a consentire la 
partecipazione alla procedura di cui trattasi agli operatori che hanno maturato nel 
settore di riferimento un’adeguata competenza, tale da garantire all’Amministrazione 
l’erogazione del servizio oggetto di affidamento da parte di un operatore qualificato. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE,  
ciascuna delle imprese partecipanti in R.T.I. deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla 
disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e deve indicare l'impresa che 
assumerà il ruolo d’impresa capogruppo. Quest'ultima deve dichiarare la propria disponibilità 
all'accettazione del mandato e della procura.  
Il ricorso al raggruppamento dovrà essere indicato, a pena di esclusione, nella domanda di 
partecipazione.  
Non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un 
R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla 
gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 
Non è ammessa la compartecipazione allo stesso lotto di gara di imprese (o singolarmente o in 
riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in 
esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o 
singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti o controllate ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice civile qualora ciò comporti un’incidenza operativa e gestionale 
delle prime sulle controllate. 
In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese 
che si trovano in dette condizioni. 

 
Art.8 Istituto dell’Avvalimento 

 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti, utilizzando l’istituto dell’avvalimento. A tal fine il 
concorrente deve presentare la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2,  lettere da a) a 
g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui 
ai commi successivi del medesimo articolo. Non è consentito, a pena di esclusione, che della 
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stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
Art.9 Forma e validità dell’offerta 

 
L’offerta - ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte 
integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la 
validità dell’offerta, su richiesta dell’Amministrazione, nel corso della procedura, nel caso in cui, 
al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.  
Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, 
dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita 
dichiarazione attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o 
diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In 
quest’ultimo caso si richiede che l’impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona 
quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in 
cui sono stati redatti i documenti. 

 
 

Art.10 Termine per la presentazione dell’offerta 
 

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena 
di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta 
con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/12/2014   
presso:  CST ALI ComuniMolisani - Via Genova, 11 - 86100 Campobasso, con qualunque 
mezzo. 
 

2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il numero di protocollo apposto dall’ufficio Protocollo di 
ALI ComuniMolisani, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.  

 
3. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10:00 alle ore 13:00 da lunedì al 

venerdì,  e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il lunedì ed il mercoledì, con esclusione dei giorni 
festivi. 

 
4. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra 
natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione 
entro il termine perentorio sopra indicato. 

 
5. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche 
se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 
raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.  

 
Art.11 Modalità di presentazione dell’offerta 
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L’offerta deve essere presentata, pena l’esclusione, in apposito plico, idoneamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, la segretezza, l’identità e la 
provenienza, contenente tre buste, e deve riportare all’esterno il nominativo del concorrente  
con indicazione del suo recapito, dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di 
fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 
facenti capo al Raggruppamento) e recare la dicitura  “NON APRIRE – Contiene offerta per 
la 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 – CIG: 5970818AE0” 
 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione: 
a)Una busta separata, non trasparente, chiusa  e controfirmata sui lembi di chiusura,  riportante 

 all’esterno il nominativo del concorrente  con indicazione del suo recapito e numero di fax  
e recante la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa” . Tale busta  deve 
contenere  a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo 
Articolo 12.  

5. Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 
riportante all’esterno  il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e 
numero di fax e  recante la dicitura “Busta n. 2 - Offerta tecnica”. Tale busta  deve 
contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo 
Articolo 13.  

6. Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e numero di fax  
recante la dicitura “Busta n. 3 - Offerta economica”.  Tale busta  deve contenere a pena di 
esclusione, i documenti di cui al successivo Articolo 14.  
 

Art.12  Contenuto della Busta n. 1  - Documentazione amministrativa 
  

La Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - deve  contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

 
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda di partecipazione, redatta  secondo il modello  

predisposto dall’Amministrazione (Allegato A/2), corredata da una marca da bollo di € 
16,00 deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o  di GEIE,  
da costituire,  deve essere inoltre sottoscritta, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
mandante, la dichiarazione di partecipazione congiunta, di cui all’Allegato A/2 – Spazio 
riservato, a pena di esclusione.    

 
NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste   

devono essere riportate nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.  
 

B) DICHIARAZIONE UNICA. La dichiarazione unica, redatta secondo il modello  predisposto 
dall’Amministrazione (Allegato A/3 – Sezione I), deve essere resa ai sensi  degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/00 e sottoscritta, a pena di esclusione:  
- dal legale rappresentante del concorrente, se impresa singola, ex art. 34, comma 1 lett. 

a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
- in tutti gli altri casi (raggruppamenti temporanei/consorzi in qualunque forma/GEIE) dai 

legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante alla gara.   
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In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità  del soggetto firmatario. 
La dichiarazione unica deve contenere, a pena di esclusione,  le seguenti informazioni: 

1) i dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari; 
2) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della provincia in cui ha sede o altro apposito registro, o ad analogo registro 
dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con 
l’oggetto della gara; 

3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stata 
emessa  sentenza di  condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18; 

5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c), del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., (in alternativa indicare l’elenco degli eventuali 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lettera c) 
specificando che per i predetti soggetti: non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti  dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della Direttiva 
CE 2004/18 oppure, nel caso di sentenze a carico, che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione 
allegata alla dichiarazione; 

6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico: a tal fine si intendono gravi le violazioni 
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48 bis, comma 1 e 2-bis, del  29 settembre 1973, n. 602 (art. 38 
comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico. Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli 
uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in 
particolare la Matricola INPS, il  numero di Posizione Assicurativa Territoriale dell’INAIL, a 
tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 
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convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38 comma 2, 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

10) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,  
della Legge 18 ottobre 2001 n. 383,  come sostituito dall’art. 1 della Legge 22 novembre 
2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 
bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22 
novembre 2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

11) che al concorrente non è stata comminata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari 
di cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del 
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 
2006, n. 248; 

12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Regione Molise o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della pubblica 
amministrazione; 

13) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1–ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; a tal fine si intendono 
gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. ( art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 
55/90; oppure, nell’ipotesi di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che è 
decorso il termine di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che la 
violazione è stata rimossa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, 
lett. m-ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

16) di non versare nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater), 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, 
alternativamente: 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;  

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

17) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della  legge 241/90 - la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare le 
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parti relative all’offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della 
stessa, in quanto coperte da segreto commerciale; 

18) di impegnarsi a  garantire l’organizzazione e la dotazione tecnica-strumentale adeguate 
all’espletamento del servizio; 

19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

20) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):  
 che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa designata quale mandataria, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
in sede di offerta; 

21) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già  costituito):  
 allegare originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella forma della 
scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. ; 

 
NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste    

devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione. 
 
Il concorrente dichiara altresì: 
24)  di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e di accettare le predette clausole  in modo 
pieno ed incondizionato ivi compresa la clausola sociale di cui all’art. 25 del capitolato 
speciale d’oneri e si impegna a rispettarla a far data dalla stipula contrattuale; 

25)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

26)  di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

27) di impegnarsi a rispettare le previsioni della clausola sociale di cui all’art. 25 del 
capitolato di gara e nello specifico assorbire ed utilizzare, prioritariamente, per l’intera 
durata dell’affidamento, le risorse umane del precedente concessionario, come nel 
dettaglio esposto nell’offerta tecnica; 

28) che ogni risorsa umana da assumere inclusa e ricompresa nella proposta di gruppo di 
lavoro descritta nella propria offerta tecnica ha ottenuto dal proponente piena 
conoscenza del ruolo che sarà assegnato in caso di aggiudicazione, del relativo profilo 
contrattuale e che conseguentemente in maniera libera ha autorizzato l’utilizzo del 
proprio curricula; 

29)  di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria e a prolungare la validità dell’offerta, su 
richiesta dell’Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della 
scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione; 
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C) ULTERIORI DICHIARAZIONI   

La dichiarazione, redatta  secondo il modello predisposto dall’Amministrazione (Allegato 
A/3 – Sezione II), sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle 
condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, va resa e sottoscritta, a pena di 
esclusione, individualmente anche dai seguenti soggetti:   
• in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;  
• in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico; 
• in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;  
• altri tipi di società o consorzio = amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

direttore tecnico e socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci;  

• procuratori speciali o generali delle società.  
La dichiarazione relativa al direttore tecnico è  richiesta solo nel  caso in cui questi  sia 
presente nella compagine societaria o sia  persona diversa dal titolare in caso di impresa 
singola.  
In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di  un documento di riconoscimento in corso di validità  del/i soggetto/i 
firmatario/i. 
 

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste 
devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione.  

 
D) CAUZIONE PROVVISORIA 

Nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, prestata mediante polizza fideiussoria 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993. In caso di raggruppamenti  temporanei di 
concorrenti o consorzi o GEIE, da costituire, la cauzione dovrà essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, la cauzione deve essere 
prodotta dal soggetto mandatario con espressa menzione di tale qualità e contestuale 
indicazione, a pena di esclusione, di tutti i componenti del raggruppamento stesso. Nel 
caso di consorzi già costituiti la garanzia deve essere accesa a nome del consorzio. La 
cauzione deve contenere, a pena di esclusione:  
1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;  
2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;  
3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, 

comma 2, del Codice Civile;  
4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice  Civile;  
5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia 
per ulteriori 180 giorni si richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della 
scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;  

6) avere quale beneficiario il CST ALI ComuniMolisani con sede legale ed operativa in Via 
Genova, 11  86100 Campobasso avente Codice fiscale 92063420704.  
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L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
e s.m.i.,  è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della 
riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, devono  allegare copia 
autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del  D.P.R. n. 445/00 con la quale il legale rappresentante 
del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, indipendentemente dal fatto che 
siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la 
certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati 
di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente 
componente del gruppo. 
 

E) DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE autorizzato ai sensi della normativa vigente, debitamente 
sottoscritta e contenente, a pena di esclusione, l’impegno a rilasciare la garanzia di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l’esecuzione del contratto qualora il 
concorrente  risultasse aggiudicatario. 

 
F) DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE IL VERSAMENTO  di € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 
servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web 
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure 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 la procedura alla 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. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
1) online 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 l’emanando 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” disponibile 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. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; voce “contributo AVCP” tra le categorie 
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 
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G) MODELLO GAP (GARA D’APPALTO) debitamente compilato, secondo il modello predisposto 

dall’Amministrazione (Allegato A/5) nella parte relativa a “Imprese partecipanti” e 
sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento, 
consorzio ordinario o GEIE dovrà essere compilato, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento, il consorzio ordinario o del gruppo. 
 
 

Art.13  Contenuto della busta  n. 2  - Offerta tecnica 
 

1. La Busta n. 2 - Offerta tecnica deve contenere l’offerta tecnica che, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in 
forma singola o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., oppure dal legale rappresentate dell’impresa mandataria in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti  o consorzio o GEIE  già costituito, oppure 
ancora nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti  o consorzio o GEIE  da 
costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il 
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 
L’offerta tecnica dovrà essere sviluppata mediante una singola relazione per un numero 
complessivo non superiore a 160 facciate, ad esclusione dell’indice e della copertina, 
carattere times new romans, dimensione 12, interlinea singola e dovrà contenere, gli 
argomenti che saranno oggetto di valutazione riportati all’art. 15 lettera A. 
 

2. L’offerta tecnica  deve essere fornita in originale su carta intestata firmata su ogni singolo 
foglio + 2 altre copie cartacee e una  copia su CD-ROM o supporto USB nel formato “.pdf”. Non 
è ammessa la presentazione di materiale commerciale o pubblicitario (depliant o altro) e non 
deve essere indicato nell’offerta tecnica alcun elemento (diretto o indiretto) di carattere 
economico. 

 
3. L’offerta tecnica deve fornire l’analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei 

contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico, 
organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni del Capitolato, con gli elementi di 
valutazione e del il quadro normativo di riferimento; la descrizione degli eventuali servizi 
aggiuntivi  rispetto alle indicazioni fornite dal Capitolato speciale e dagli altri documenti di 
gara, con riferimento all’effettiva necessità, qualità e  quantità degli stessi.    

 
4. L’Offerta tecnica, nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzio 

ordinario o di concorrenti GEIE, costituiti o da costituirsi, deve specificare  le parti del 
servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici 
raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni principali 
e in misura maggioritaria, a pena di esclusione. 

 
Art.14 Contenuto della busta  n. 3 - Offerta  economica 

 
1. La  “Busta n. 3 - Offerta economica“ deve contenere la dichiarazione di offerta economica, 

redatta secondo il  modello di cui all’Allegato A/4, corredata da una marca da bollo di € 
16,00, che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., oppure dal 
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legale rappresentate dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio o GEIE già costituito, oppure nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE da 
costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti 
il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 

2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere 
e in cifre, il ribasso percentuale proposto da applicare sui corrispettivi previsti a base 
d’asta per ogni singolo gruppo di servizi (A o B – art. 4.1 e 4.2 del presente Disciplinare)  
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo indicato in lettere, prevarrà 
il prezzo espresso in lettere. 

3. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante alla gara o da persona munita di regolare atto di procura speciale 
rilasciata dal soggetto legittimato. 

4. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte.  

5. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di GEIE 
costituiti o da costituirsi l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati 
qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di 
rappresentanza. In caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria. 

6. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di GEIE 
costituiti o da costituirsi, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in 
caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o 
consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo richiesto di 
competenza delle singole imprese. 

7. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i..  La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la 
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D lgs 163/2006 e s.m.i.. 

8. L’offerta economica non deve essere parziale, indeterminata, plurima condizionata, in 
aumento. 

 
Art.15  Criteri per la scelta dell’offerta migliore 

 
1. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. 
 

2. La miglior offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
regolato dagli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. . 

 
3. La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto di quanto disposto all’art. 84 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 

4. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i  seguenti criteri: 
  

A) offerta tecnica: max 80/100 punti 
B) offerta economica : max 20/100 punti 
 

A) Per l’offerta tecnica i punteggi sono così attribuiti: 
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 Criteri Punteggio 

massimo 
attribuibile 

1 Organizzazione, procedure e gestione dei servizi…………………….. 
1.a Strumenti e metodologie adottate per garantire l’efficacia dei     
     processi 
1.b Iniziative e progetti mirati al recupero dell'evasione/elusione 
1.c Modalità di monitoraggio e rilevazione dei cespiti tributari 
1.d Iniziative e progetti mirati alla costituzione e all’aggiornamento  
     dell’anagrafe immobiliare 
1.f Strumenti e servizi messi a disposizione degli Enti/Clienti 
1.h Qualità del complessivo gruppo di lavoro proposto e deputato 
all’erogazione dei servizi valutato in termini di esperienze specifiche e 
strettamente attinenti ai servizi oggetto dell’appalto misurate in anni 
del solo personale messo a disposizione (verrà valutata la somma 
totale degli anni di esperienza del gruppo di lavoro proposto come 
desunti dalla tabella richiesta all’art.22 del capitolato e/o dai curricula 
professionali; sul totale degli anni vengono attribuiti 0,013 punti per 
ogni anno di esperienza) 
1.i Nuovi assunti previsti nel complessivo gruppo di lavoro rispetto 
all’organico aziendale dell’offerente alla data di pubblicazione del 
bando (vengono attribuiti 1 punto ogni 6 nuovi addetti) 

          34 
 
3 
3 
2 
 
2 
2 
 
 
 
 
 
 

10 
 

12 

2 Caratteristiche del software…………….………………………………… 
2.a Architettura applicativa complessiva della soluzione informatica 
proposta  
2.b  Modello di integrazione delle diverse componenti fra loro, con gli 
strumenti regionali e con i sistemi gestionali degli Enti/Clienti 
2.c Politiche di sicurezza adottate sia a livello applicativo che 
infrastrutturale 
2.d Descrizione dei flussi dati che verranno scambiati fra i diversi 
sistemi  
2.e Tempistica di aggiornamento delle banche dati sul sistema  
     Informativo dell’Amministrazione 
2.f Funzionalità disponibili per la gestione delle fasi di costituzione  
     anagrafe immobiliare e  della riscossione ordinaria…………………  
2.g Funzionalità disponibili/utilizzate per l’individuazione dell’evasione  
     e dell’elusione delle entrate………………………………………………………… 
2.h Modalità di acquisizione e  aggiornamento delle banche dati   

20 
 
3 
 
2 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
3 
2 
 

3 Organizzazione dei servizi sul territorio e contatto con i 
contribuenti                  
3.a Modello di relazione con l’Ente: modalità di gestione delle relazioni  

 
12 
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     con gli Enti per la gestione delle criticità e per l’ottimizzazione  dei  
     servizi e dei processi operativi…………………………………………………… 
3.b Modalità ed iniziative per garantire il raggiungimento del risultato 

e il contenimento dell’impatto dell’attività sulla cittadinanza 
3.c. Modello di relazione con il contribuente, modalità di gestione del 

front-office e dei servizi resi alla platea contributiva 
3.d Modalità di censimento delle UIU e dei numeri civici  
 

 
3 
 
3 
 
3 
3 

4 Modalità di gestione  del recupero dei crediti 
4.a  Software utilizzato per la gestione del servizio specifico….   
4.b  Organizzazione a disposizione per l’attività di recupero del credito 
4.c  Processi e modalità procedurale per garantire il raggiungimento  
      del risultato e la minimizzazione del contenzioso 
4.d Azioni messe in atto per la velocizzazione del recupero del credito  

10 
3 
3 
 
2 
2 

5 Eventuali proposte aggiuntive e migliorative rispetto alle 
prestazioni obbligatorie (saranno valutate secondo la capacità 
di migliorare il servizio complessivo o ritenute realmente utili 
per le esigenze degli enti e/o dei cittadini                                                  

 
4 
 

 TOTALE 80 
  

Per ogni criterio di valutazione precedentemente elencato ad esclusione dei criteri 1.h e 1.i 
dell’offerta tecnica la scala di valutazione è la seguente: 

a) nullo (0) 
b) scarso (1/6) 
c) insufficiente (2/6) 
d) sufficiente (3/6) 
e) più che sufficiente (4/6) 
f) buono (5/6) 
g) ottimo (6/6) 

Saranno ammesse alla fase di valutazione economica le sole offerte che conseguano un 
punteggio complessivo sull’offerta tecnica, almeno pari a 50 punti . 
 

B) Per l’offerta economica il punteggio complessivo di 20 punti sarà come di seguito 
distribuito: 

 
a) Ribasso percentuale offerto per i servizi del gruppo A (art.4.1) max 15 Punti 
b) Ribasso percentuale offerto per i servizi del gruppo B (art.4.2) max 5 punti  

 
I punteggi attribuiti ai ribassi percentuali offerti verranno calcolati, secondo le formule 
seguenti, arrotondati alla seconda cifra decimale: 

   Pa = 15 x ( Roa/Rma)   

 

Pa        =  Punteggio da assegnare per i servizi gruppo A 
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Roa      = Ribasso percentuale preso in esame per i servizi gruppo A   
Rma     =  Maggior singolo ribasso percentuale offerto per i servizi gruppo A 

 
Pb =   5 x ( Rob/Rmb)   

 

Pb        =  Punteggio da assegnare per i servizi gruppo B 
Rob      = Ribasso percentuale preso in esame per i servizi gruppo B   
Rmb     =  Maggior singolo ribasso percentuale offerto per i servizi gruppo B 

 
Punteggio totale offerta economica =  Pa + Pb 

 
La gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 

punteggio risultante dalla sommatoria aritmetica dei punteggi di cui alle precedenti lettere A) 
Offerta tecnica e B) Offerta Economica.  
 
5. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto alle basi d’asta. 
6. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta pervenuta, purché ammessa 

e valida. 
7. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti  ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull’offerta tecnica. 

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si 
procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.  

9. L’aggiudicazione disposta in sede di gara avrà valore provvisorio in quanto l’aggiudicazione 
definitiva sarà disposta con determinazione del responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. 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. 

10. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengono sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato speciale 
d’oneri e nella restante documentazione di gara oppure che siano condizionate e/o parziali 
e/o indeterminate e/o plurime e/o in aumento. 

11. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto contrattuale e comunque nel caso in cui 
l’offerta non consegua una valutazione tecnica almeno pari a 50 punti. L’amministrazione 
si riserva altresì la facoltà di annullare e/o revocare il Bando di gara, di sospendere, 
reindire o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, motivatamente,  senza incorrere 
in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario 
provvisorio, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. 

12. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno 
successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell’Amministrazione. 

13. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione  né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti partecipanti sono 
vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione e per l’ulteriore proroga, come 
prevista dall’Articolo 10 del presente Disciplinare. 
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14. Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione a tutti i concorrenti che hanno 
presentato un'offerta ammessa. Parimenti verrà data notizia agli interessati delle cause di  
esclusione che li riguardano. 

15. In ogni caso la partecipazione alla procedura  di cui al presente Disciplinare comporta la 
piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel 
Bando di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti. 
 

Art.16 Svolgimento della gara 
   

La Commissione giudicatrice, nominata con apposito provvedimento, secondo le modalità ed i 
termini di cui all’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e si riunirà il giorno 03/12/2014 
alle ore 10:00, presso il  CST ALI ComuniMolisani, Via  Genova, 11 – 86100 Campobasso, nei 
termini che seguono: 

 
Fase 1: Il presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, alla quale possono 
assistere non più di un rappresentante per ogni concorrente, dispone l’apertura delle sole 
offerte pervenute in tempo utile e regolarmente chiuse e provvede all’esame e verifica della 
documentazione contenuta nella Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”. In caso di 
documentazione difforme, carente o mancante la Commissione dichiarerà i concorrenti esclusi 
dalla gara. In tale fase si procede, a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i., al pubblico sorteggio - nella misura del 10% del numero dei concorrenti partecipanti alla gara, 
arrotondato all’unità superiore - per l’individuazione degli offerenti chiamati a comprovare, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità 
economico–finanziaria e tecnico–organizzativa richiesti nel bando e/o nel disciplinare di gara. A 
tal fine l’Amministrazione richiede i documenti di cui al successivo Articolo 18, comma 3, 
lettere A) e B) del presente Disciplinare. Qualora i soggetti sorteggiati non siano presenti la 
richiesta è effettuata a mezzo pec oppure a mezzo fax. Quando tale prova non sia fornita, 
oppure, non confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta, l’Amministrazione  procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto all’Autorità competente. 
Si precisa che la Commissione non procederà al sorteggio, qualora tutte le Ditte concorrenti 
abbiano già allegato la documentazione di cui al successivo Articolo 18, comma 3, lettere A) e 
B) del presente Disciplinare. – relativa alla capacità economico–finanziaria e tecnico–
organizzativa (ex artt. 41 e 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) richiesti nel Bando di 
gara ai fini del controllo anzidetto. 
 
Fase 2: le operazioni di apertura delle “ Offerte tecniche” si svolgono in seduta pubblica, nel 
luogo, giorno ed ora comunicati ai concorrenti a mezzo pec oppure a mezzo fax. In questa 
seduta la Commissione procede alla verifica formale delle offerte tecniche, successivamente, in 
una o più sedute riservate, procede alla valutazione di merito e all’assegnazione del relativo 
punteggio sulla base degli elementi di valutazione come dettagliati nel presente Disciplinare 
all’art. 16. 

 
Fase 3: le operazioni di apertura delle  offerte economiche si svolgono in seduta pubblica, nel  
luogo, giorno ed ora comunicati ai concorrenti a mezzo pec oppure a mezzo fax.  In tale seduta 
la Commissione effettua l’aggiudicazione provvisoria, fatto salvo l’obbligo di esperire il procedimento 
di verifica dell’anomalia. 
In caso di riscontro di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell’art. 86, co.2 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., la Commissione ai sensi  e con le modalità di cui all’art. 87 del D. Lgs. 163/06 
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inviterà il concorrente a fornire, entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, con riferimento ad 
ogni utile elemento che il concorrente giudichi pertinente a comprovare le voci del prezzo offerto. La 
commissione si riserva la facoltà di procedere simultaneamente, ai sensi dell’art.88, comma 7 del 
D.Lgs. 16372006 e s.m.i., alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

 
Art.17  Verifica dei requisiti 

 
1. L’Amministrazione entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede 

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, i documenti, che non siano 
stati già esibiti, comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa autocertificati nella domanda, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. . L’Amministrazione, per la verifica, invece, dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. autodichiarati in sede di 
domanda da parte del concorrente, acquisirà d’ufficio le informazioni idonee a 
comprovarne il possesso, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell’art. 43 
del D.P.R. 445/00 e s.m.i così come modificato dall’art. 15, comma 1 della L. n. 183/2011. 

 
2. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non venga fornita 

la prova o non vengano confermate le dichiarazioni, l’Amministrazione procede alla loro 
esclusione dalla graduatoria, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 

 
3. L’Amministrazione richiede a comprova dei requisiti autocertificati i seguenti documenti:    

 
A) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria   
 

1) A comprova del fatturato globale, (art. 7 comma 3 lettera j) del presente 
Disciplinare) l’Amministrazione provvederà all’acquisizione d’ufficio dei bilanci relativi 
ai tre anni considerati depositati presso la Camera di Commercio competente, ai 
sensi dell’art.43 del D.P.R. 445/00 come modificato dall’art.15 della Legge 183/2011. 

2) A comprova del fatturato specifico realizzato nei tre esercizi considerati, come 
specificato all’ Art. 7 comma 3 lettera j)  del presente disciplinare, le relative 
informazioni, comprese quelle concernenti la regolare esecuzione dei servizi indicati, 
saranno acquisite d’ufficio e/o verificate direttamente dall’Amministrazione 
appaltante. Al fine di cui sopra, il concorrente deve indicare l’Amministrazione 
competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti, ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 445/00 come modificato dall’art.15 della 
Legge 183/2011 (Recapiti dell’Amministrazione, dell’Ufficio che ha curato le forniture 
di cui al suddetto elenco e il nominativo del relativo RUP). 
Si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 41 e 42 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i. .  
Qualora tali prove non confermino quanto dichiarato dal concorrente, la Commissione 
procederà alla sua esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e 
alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 
Art.18  Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto 
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1. Ad esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.i. e s.m.i. l’Amministrazione provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.  
 

L'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, ai fini della stipulazione del contratto, una 
garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto bancario 
nazionale o europeo, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. , per 
importo pari a quanto specificato all’art. 29 del capitolato speciale d’oneri.  

 
2. La fideiussione bancaria deve 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 quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

 
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
e s.m.i. da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

 
4. In ogni caso la DA è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia 

avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti 
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione. In caso di 
inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto. 

 
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva dovrà essere 

riferita al soggetto mandatario espressamente in tale qualità, con menzione, altresì, di tutti 
i componenti del raggruppamento.  

 
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione del servizio.  
 
7. Entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione l’Aggiudicatario ha l’obbligo di 

corrispondere a questa Amministrazione le spese relative alla pubblicazione dell’estratto 
del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani 
a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 34, comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in Legge 17 
dicembre 2012, n. 221, nella misura che verrà puntualmente resa nota all’aggiudicatario. 
Il rimborso riguarda anche i costi di pubblicazione degli esiti di gara.  

 
I detti importi dovranno essere rimborsati mediante bonifico bancario avente come 

beneficiario il CST ALI ComuniMolisani, da appoggiare su: 
IBAN: IT03R 02008 03813 000101881463, con la seguente causale: “Rimborso spese di 

pubblicazione gara del servizio supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed 
extratributarie ”, - CIG: 5970818AE0, in adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012”. 

 
8. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
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dell'art.79 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di richiedere 
l’esecuzione anticipata ai sensi dell’art.11, comma 12 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 

9. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto del Codice e della normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia ed è subordinata alle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

 
10. La data della stipulazione del contratto è decisa e comunicata alla DA dall’Amministrazione 

dopo l’aggiudicazione. 
 
11. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo e di registro, di copia del contratto e 

di ogni altro onere necessario alla stipula del contratto. Le spese fiscali relative alla stipula 
del contratto cedono a totale carico dell’Aggiudicatario. 

 
12. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 
13. Faranno parte del contratto di appalto:  

- il Bando di gara;  
- il Disciplinare di gara; 
- il Capitolato speciale d’oneri;  
- l'Offerta tecnica e l’Offerta economica dell’Aggiudicatario. 
 

 
Art.19  Oneri per la Ditta Aggiudicataria 

 
Con la presentazione dell’offerta si considera che: 

• la ditta aggiudicataria abbia preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito 
sulla determinazione dell’offerta; 

• la ditta aggiudicataria non avanzerà richiesta di pagamenti addizionali; 
• la ditta assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’esecuzione del servizio di che trattasi sollevando, nel contempo, l’Amministrazione; 
• la ditta accetterà, in caso di aggiudicazione, di eseguire le prestazioni oggetto del 

presente appalto in conformità a quanto richiesto dall’Amministrazione nel capitolato 
tecnico. 

 
 

Art.20  Controversie 
 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno definite in via esclusiva dal 
competente Foro di Campobasso. 

 
 

Art.21  Direttore dell’esecuzione del contratto 
 

Si rimanda all’art. 36 del capitolato. 
 

Art.22  Tracciabilità dei flussi finanziari 
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La Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge N° 136 del 13.08.2010, così come specificato dall’art. 6 della Legge N° 
217 del 17.12.2010 di conversione del Decreto Legge N° 187 del 12.11.2010 e della Determina 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture N° 4 del 
07.07.2011. 
       Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società 
Poste Italiane S.p.A., il contratto derivante dal presente atto si risolve automaticamente. 
 

Art.23  Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 
nella presente procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., compatibilmente con le 
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura l’Amministrazione, 
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Bando di gara, informa che 
tali dati saranno raccolti, registrati, utilizzati e conservati esclusivamente, per le finalità di 
gestione della gara e che tali dati saranno trattati sia  mediante supporto cartaceo che 
magnetico e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro 
consenso al predetto trattamento. 
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	Nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del servizio l'aggiudicatario è tenuto ad adottare un approccio metodologico di tipo non invasivo,  privilegiando l'esecuzione di procedure di recupero delle entrate e dei crediti che permettano la s...
	Art.2 Oggetto
	Art.3 Durata dell’appalto
	L’appalto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
	Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta da parte dell’Amministrazione.
	L’Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, si riserva la facoltà di ricorrere, entro i quattro anni successivi alla sottoscrizione del contratto iniziale, alla procedura negoziata senza bando, ai sensi e nei limiti di quanto previsto...
	Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 3 del capitolato speciale d’oneri.
	Art.4 Valore contrattuale e corrispettivi a base d’asta
	L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 54.000.000,00 (euro cinquantaquattromilioni/00) oltre IVA se dovuta.
	L'importo è calcolato presuntivamente in base agli incassi che si stima di effettuare nel periodo di durata del contratto comprensivo dell'eventuale ripetizione. Tuttavia, gli stessi, data la loro natura estimativa, non sono vincolanti ne fonte di res...
	Il numero stimato complessivo di potenziali civici da censire è pari a circa n. 235.000
	4.2  Servizi gruppo B

	Art.5 Stazione appaltante
	1. CST ALI ComuniMolisani - Via Genova, 11 - 86100 – Campobasso – Italia –  Tel. 0039 0874.314364, fax 0039 0874.437609, email: redazione@alicomunimolisani.it; indirizzo internet: 0TUwww. alicomunimolisani.itU0T
	Responsabile del procedimento: dott. Raffaele Malatesta.
	2. L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet 0TUwww.alicomunimolisani.itU0T l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub...
	3. ULa documentazione di gara comprende:
	 Bando di gara (Allegato A)
	 Estratto Bando di gara (Allegato A/1)
	 Domanda di partecipazione (Allegato A/2)
	 Dichiarazione unica (Allegato A/3)
	 Dichiarazione di offerta economica (Allegato A/4)
	 Modello G.A.P. (Allegato A/5)
	 Disciplinare di gara (Allegato B)
	 Capitolato speciale d’oneri (Allegato C)
	 Schema di Convenzione (Allegato D)
	4. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara al seguente indirizzo email: raffaele.malatesta@alicomunimolisani.it
	I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Le richieste pervenute dopo tale...
	Art.6 Soggetti ammessi a partecipare
	1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara  i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lg...
	2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara ...
	...
	3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsia...
	Art.7 Requisiti per la partecipazione alla gara
	La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di capacità giuridica, tecnica organizzativa ed economica-finanziaria.
	7.1 Requisiti di ordine generale

	a) non sussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo  12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
	b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge 383/2001;
	c) essere iscritti  alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente c...
	7.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

	d) essere iscritti all’Albo del Ministero della Economia e delle Finanze di cui al comma 1 dell’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, e s.m. integrazioni, con richi...
	e) essere in possesso della licenza rilasciata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), così come modificato dal DPR 311/2001 in corso di validità per il tempo ed il luogo ove si dovrà operare secondo le prescrizioni e limitazioni di cui ...
	f) essere in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, documentata con copia conforme allegata alla domanda. La certificazione deve essere riferita ai settori di attività og...
	g) di aver in corso o eseguito nel triennio  antecedente la pubblicazione del presente
	bando, esperienza nell’erogazione di servizi di supporto o attività in concessione nel settore della riscossione e l’accertamento di entrate tributarie in almeno 50 (cinquanta) Comuni  di cui almeno 3 con popolazione di cui alla classe III indicate d...
	7.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

	h) Dichiarazioni in originale di n. 2 Istituti di credito attestanti che il concorrente intrattiene  rapporti con l’Istituto dichiarante ed ha sempre assolto agli impegni assunti o diciture similari;
	i) aver realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non inferiore ad €. 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00)  I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio e un fatturato spe...
	Qualora il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al pre...
	Si ritiene che la scelta effettuata non leda il principio del favor partecipationis, in considerazione sia dell’entità degli importi fissati come limite di fatturato e sia della circostanza che, in applicazione dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 16...
	7.4 Partecipazione in RTI e/o  Consorzi o GEIE

	In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE :
	- i requisiti di cui ai punti a), b), c), f) e i) devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento;
	- i requisiti di cui ai punti d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria;
	- il requisito di cui al punto g) deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento;
	- il requisito di cui al punto J) relativo al fatturato globale e al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio o dal  gruppo nel suo complesso, con la prescrizione che entrambi i requisiti devono essere posseduti...
	In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE,
	ciascuna delle imprese partecipanti in R.T.I. deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e deve indicare l'impresa che assumerà il ruolo d’impresa capogruppo. Quest'ultima deve dichiarare la...
	Il ricorso al raggruppamento dovrà essere indicato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione.
	Non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’I...
	Non è ammessa la compartecipazione allo stesso lotto di gara di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre amme...
	In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
	Art.8 Istituto dell’Avvalimento
	Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale richi...
	Art.9 Forma e validità dell’offerta
	L’offerta - ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle o...
	Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita dichiarazione attestante la conformità al testo origin...
	Art.10 Termine per la presentazione dell’offerta
	1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12:0...
	2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il numero di protocollo apposto dall’ufficio Protocollo di ALI ComuniMolisani, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arr...
	3. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10:00 alle ore 13:00 da lunedì al venerdì,  e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il lunedì ed il mercoledì, con esclusione dei giorni festivi.
	4. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga...
	5. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inv...
	Art.11 Modalità di presentazione dell’offerta
	L’offerta deve essere presentata, pena l’esclusione, in apposito plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, la segretezza, l’identità e la provenienza, contenente tre buste, e deve riportare ...
	Il plico deve contenere, a pena di esclusione:
	a)Una busta separata, non trasparente, chiusa  e controfirmata sui lembi di chiusura,  riportante
	all’esterno il nominativo del concorrente  con indicazione del suo recapito e numero di fax  e recante la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa” . Tale busta  deve contenere  a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di...
	5. Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno  il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e numero di fax e  recante la dicitura “Busta n. 2 - Offerta tecnica”. Tale ...
	6. Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e numero di fax  recante la dicitura “Busta n. 3 - Offerta economica”.  Tale ...
	Art.12  Contenuto della Busta n. 1  - Documentazione amministrativa
	La Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - deve  contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
	A) domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, redatta  secondo il modello  predisposto dall’Amministrazione (Allegato A/2), corredata da una marca da bollo di € 16,00 deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresenta...
	NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste   devono essere riportate nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.
	B) dichiarazione unica. La dichiarazione unica, redatta secondo il modello  predisposto dall’Amministrazione (Allegato A/3 – Sezione I), deve essere resa ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e sottoscritta, a pena di esclusione:
	- dal legale rappresentante del concorrente, se impresa singola, ex art. 34, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
	- in tutti gli altri casi (raggruppamenti temporanei/consorzi in qualunque forma/GEIE) dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante alla gara.
	In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità  del soggetto firmatario.
	La dichiarazione unica deve contenere, a pena di esclusione,  le seguenti informazioni:
	1) i dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari;
	2) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti...
	3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedi...
	4) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per rea...
	5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., (in alternativa indicare...
	6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
	7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico: a tal fine si inte...
	8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dovranno inoltre essere in...
	9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
	10) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,  della Legge 18 ottobre 2001 n. 383,  come sostituito dall’art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di eme...
	11) che al concorrente non è stata comminata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubb...
	12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Molise o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del...
	13) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1–ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per aver present...
	14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; a tal fine si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, d...
	15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/90; oppure, nell’ipotesi di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che è decorso il termine di un anno dall’accertamento definitivo della vio...
	16) di non versare nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente:
	- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
	- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
	- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
	17) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della  legge 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non...
	18) di impegnarsi a  garantire l’organizzazione e la dotazione tecnica-strumentale adeguate all’espletamento del servizio;
	19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiar...
	20) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
	che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa designata quale mandataria, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o cons...
	21) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già  costituito):
	allegare originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs...
	NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste    devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione.
	Il concorrente dichiara altresì:
	24)  di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e di accettare le predette clausole  in modo pieno ed incondizionato ivi compresa la clausola sociale di cui al...
	25)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di...
	26)  di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudic...
	27) di impegnarsi a rispettare le previsioni della clausola sociale di cui all’art. 25 del capitolato di gara e nello specifico assorbire ed utilizzare, prioritariamente, per l’intera durata dell’affidamento, le risorse umane del precedente concession...
	28) che ogni risorsa umana da assumere inclusa e ricompresa nella proposta di gruppo di lavoro descritta nella propria offerta tecnica ha ottenuto dal proponente piena conoscenza del ruolo che sarà assegnato in caso di aggiudicazione, del relativo pro...
	29)  di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria e a prolungare la validità dell’offerta, su richiesta dell’Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;
	C) ulteriori dichiarazioni
	La dichiarazione, redatta  secondo il modello predisposto dall’Amministrazione (Allegato A/3 – Sezione II), sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D...
	 in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
	 in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;
	 in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
	 altri tipi di società o consorzio = amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico e socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
	 procuratori speciali o generali delle società.
	La dichiarazione relativa al direttore tecnico è  richiesta solo nel  caso in cui questi  sia presente nella compagine societaria o sia  persona diversa dal titolare in caso di impresa singola.
	In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di  un documento di riconoscimento in corso di validità  del/i soggetto/i firmatario/i.
	NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione.
	D) Cauzione provvisoria
	Nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993. In caso di raggruppamenti ...
	Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, la cauzione deve essere prodotta dal soggetto mandatario con espressa menzione di tale qualità e contestuale indicazione, a pena di esclusione, di tutti i componenti del raggruppamento s...
	1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;
	2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
	3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944,
	comma 2, del Codice Civile;
	4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice  Civile;
	5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni si richiesta del soggetto beneficiario, qualora al mome...
	6) avere quale beneficiario il CST ALI ComuniMolisani con sede legale ed operativa in Via Genova, 11  86100 Campobasso avente Codice fiscale 92063420704.
	L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,  è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI E...
	In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significa...
	E) dichiarazione di un fideiussore autorizzato ai sensi della normativa vigente, debitamente sottoscritta e contenente, a pena di esclusione, l’impegno a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l’esecu...
	F) documentazione  comprovante il versamento  di € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture.
	Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage s...
	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 la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il siste...
	1) online 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 l’emanando 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 ac...
	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. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è dis...
	G) modello GAP (gara d’appalto) debitamente compilato, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione (Allegato A/5) nella parte relativa a “Imprese partecipanti” e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante. In caso di raggrup...
	Art.13  Contenuto della busta  n. 2  - Offerta tecnica
	1. La Busta n. 2 - Offerta tecnica deve contenere l’offerta tecnica che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettera b) e c) del...
	2. L’offerta tecnica  deve essere fornita in originale su carta intestata firmata su ogni singolo foglio + 2 altre copie cartacee e una  copia su CD-ROM o supporto USB nel formato “.pdf”. Non è ammessa la presentazione di materiale commerciale o pubbl...
	3. L’offerta tecnica deve fornire l’analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le p...
	4. L’Offerta tecnica, nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzio ordinario o di concorrenti GEIE, costituiti o da costituirsi, deve specificare  le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli...
	Art.14 Contenuto della busta  n. 3 - Offerta  economica
	1. La  “Busta n. 3 - Offerta economica“ deve contenere la dichiarazione di offerta economica, redatta secondo il  modello di cui all’Allegato A/4, corredata da una marca da bollo di € 16,00, che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve esse...
	2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il ribasso percentuale proposto da applicare sui corrispettivi previsti a base d’asta per ogni singolo gruppo di servizi (A o B – art. 4.1 e 4.2 ...
	3. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara o da persona munita di regolare atto di procura speciale rilasciata dal soggetto legittimato.
	4. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
	5. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di GEIE costituiti o da costituirsi l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo ...
	6. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di GEIE costituiti o da costituirsi, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori e...
	7. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..  La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’a...
	8. L’offerta economica non deve essere parziale, indeterminata, plurima condizionata, in aumento.
	Art.15  Criteri per la scelta dell’offerta migliore
	1. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.
	2. La miglior offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dagli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. .
	3. La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto di quanto disposto all’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
	4. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i  seguenti criteri:
	A) offerta tecnica: max 80/100 punti
	B) offerta economica : max 20/100 punti
	A) Per l’offerta tecnica i punteggi sono così attribuiti:
	Per ogni criterio di valutazione precedentemente elencato ad esclusione dei criteri 1.h e 1.i dell’offerta tecnica la scala di valutazione è la seguente:
	a) nullo (0)
	b) scarso (1/6)
	c) insufficiente (2/6)
	d) sufficiente (3/6)
	e) più che sufficiente (4/6)
	f) buono (5/6)
	g) ottimo (6/6)
	B) Per l’offerta economica il punteggio complessivo di 20 punti sarà come di seguito distribuito:
	5. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto alle basi d’asta.
	6. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta pervenuta, purché ammessa e valida.
	7. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti  ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglio...
	8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.
	9. L’aggiudicazione disposta in sede di gara avrà valore provvisorio in quanto l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Nei confronti dell’aggiudicat...
	10. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d’oneri e nella restante documentazione di gara oppure che sia...
	11. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto contrattuale e comunque nel caso in cui l’offerta non consegua una valutazione tecnica almeno pari a 50 punti. ...
	12. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell’Amministrazione.
	13. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione  né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per u...
	14. Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa. Parimenti verrà data notizia agli interessati delle cause di  esclusione che li riguardano.
	15. In ogni caso la partecipazione alla procedura  di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
	Art.16 Svolgimento della gara
	La Commissione giudicatrice, nominata con apposito provvedimento, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e si riunirà il giorno 03/12/2014 alle ore 10:00, presso il  CST ALI ComuniMolisani, Via  ...
	Fase 1: Il presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, alla quale possono assistere non più di un rappresentante per ogni concorrente, dispone l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e regolarmente chiuse e provvede al...
	Si precisa che la Commissione non procederà al sorteggio, qualora tutte le Ditte concorrenti abbiano già allegato la documentazione di cui al successivo Articolo 18, comma 3, lettere A) e B) del presente Disciplinare. – relativa alla capacità economic...
	Fase 2: le operazioni di apertura delle “ Offerte tecniche” si svolgono in seduta pubblica, nel luogo, giorno ed ora comunicati ai concorrenti a mezzo pec oppure a mezzo fax. In questa seduta la Commissione procede alla verifica formale delle offerte ...
	Fase 3: le operazioni di apertura delle  offerte economiche si svolgono in seduta pubblica, nel  luogo, giorno ed ora comunicati ai concorrenti a mezzo pec oppure a mezzo fax.  In tale seduta la Commissione effettua l’aggiudicazione provvisoria, fatto...
	In caso di riscontro di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell’art. 86, co.2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la Commissione ai sensi  e con le modalità di cui all’art. 87 del D. Lgs. 163/06 inviterà il concorrente a fornire, entro il termi...
	Art.17  Verifica dei requisiti
	1. L’Amministrazione entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, i documenti, che non siano stati già esibiti, comprovanti il possesso dei requisiti di capacità e...
	2. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non venga fornita la prova o non vengano confermate le dichiarazioni, l’Amministrazione procede alla loro esclusione dalla graduatoria, alla escussione della relativa cauzi...
	3. L’Amministrazione richiede a comprova dei requisiti autocertificati i seguenti documenti:
	A) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
	1) A comprova del fatturato globale, (art. 7 comma 3 lettera j) del presente Disciplinare) l’Amministrazione provvederà all’acquisizione d’ufficio dei bilanci relativi ai tre anni considerati depositati presso la Camera di Commercio competente, ai sen...
	2) A comprova del fatturato specifico realizzato nei tre esercizi considerati, come specificato all’ Art. 7 comma 3 lettera j)  del presente disciplinare, le relative informazioni, comprese quelle concernenti la regolare esecuzione dei servizi indicat...
	Si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 41 e 42 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. .
	Qualora tali prove non confermino quanto dichiarato dal concorrente, la Commissione procederà alla sua esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
	Art.18  Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto
	1. Ad esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e s.m.i. l’Amministrazione provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
	2. La fideiussione bancaria deve 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 medes...
	3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorre...
	4. In ogni caso la DA è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione. ...
	5. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva dovrà essere riferita al soggetto mandatario espressamente in tale qualità, con menzione, altresì, di tutti i componenti del raggruppamento.
	6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione del servizio.
	7. Entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione l’Aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere a questa Amministrazione le spese relative alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su ...
	I detti importi dovranno essere rimborsati mediante bonifico bancario avente come beneficiario il CST ALI ComuniMolisani, da appoggiare su:
	IBAN: IT03R 02008 03813 000101881463, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara del servizio supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ”, - CIG: 5970818AE0, in adempimento dell’art. 35 D.L. 1...
	8. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di r...
	9. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed è subordinata alle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
	10. La data della stipulazione del contratto è decisa e comunicata alla DA dall’Amministrazione dopo l’aggiudicazione.
	11. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo e di registro, di copia del contratto e di ogni altro onere necessario alla stipula del contratto. Le spese fiscali relative alla stipula del contratto cedono a totale carico dell’Aggiudicat...
	12. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
	13. Faranno parte del contratto di appalto:
	- il Bando di gara;
	- il Disciplinare di gara;
	- il Capitolato speciale d’oneri;
	- l'Offerta tecnica e l’Offerta economica dell’Aggiudicatario.
	Art.19  Oneri per la Ditta Aggiudicataria
	Con la presentazione dell’offerta si considera che:
	 la ditta aggiudicataria abbia preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell’offerta;
	 la ditta aggiudicataria non avanzerà richiesta di pagamenti addizionali;
	 la ditta assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio di che trattasi sollevando, nel contempo, l’Amministrazione;
	 la ditta accetterà, in caso di aggiudicazione, di eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto in conformità a quanto richiesto dall’Amministrazione nel capitolato tecnico.
	Art.20  Controversie
	Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno definite in via esclusiva dal competente Foro di Campobasso.
	Art.21  Direttore dell’esecuzione del contratto
	Si rimanda all’art. 36 del capitolato.
	Art.22  Tracciabilità dei flussi finanziari
	La Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge N  136 del 13.08.2010, così come specificato dall’art. 6 della Legge N  217 del 17.12.2010 di conversione del Decreto ...
	Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto derivante dal presente atto si risolve automaticamente.
	Art.23  Trattamento dei dati personali
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nella presente procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. ...
	In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura l’Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Bando di gara, informa che tali dati saranno raccolti, registrati, utilizzati e conserv...

