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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296839-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi di supporto tecnico
2015/S 162-296839

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Potenza
P.co S. Antonio La Macchia
All'attenzione di: dott. Giovanni Moscatiello
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971415329
Posta elettronica: dirigente.tributi@comune.potenza.it
Fax:  +39 0971415311
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.potenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Unità di Direzione AA.GG.II. — Ufficio Gare
Piazza Matteotti
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971415024
Posta elettronica: gare@comune.potenza.it
Fax:  +39 0971415045
Indirizzo internet: http://www.comune.potenza.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di supporto all'ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie e delle connesse
attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Potenza.
Codice NUTS ITF51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'insieme coordinato di attività richieste per l'affidamento del servizio di supporto ed
affiancamento all'ufficio tributi, ai fini della gestione in forma diretta delle proprie entrate tributarie, delle relative
attività di contrasto all'evasione nonché delle attività di riscossione volontaria e coattiva riferite sia alle entrate
tributarie che a quelle extratributarie.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71356300

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo presunto dell'appalto: 2 487 000 EUR, oltre IVA, di cui 2 340 000 EUR riferiti alla
prestazione principale (servizio supporto all'ufficio tributi) e 147 000 EUR riferiti alla prestazione secondaria
(servizio postale).
Valore stimato, IVA esclusa: 2 487 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di prorogare il
servizio per un ulteriore periodo di un anno.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare garanzia a corredo dell'offerta di 49 740 EUR pari al 2
% del valore complessivo presunto dell'appalto, costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da prestarsi
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché polizza
assicurativa da prestarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi comunali.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo
le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo alla ditta
affidataria di procedere, prioritariamente, nell'ambito del numero e delle figure professionali ritenute necessarie
al proprio sistema organizzativo, all'assunzione del personale attualmente operante presso l'affidatario uscente
del servizio di supporto alle attività di accertamento ICI e TARSU e presso il concessionaio uscente del
servizio Pubblicità, affissioni, COSAP e TARSUG, costituito da n. 4 addetti allo sportello contribuenti e da n. 2
attacchini addetti al servizio di affissione. Ove il nuovo sistema organizzativo non consentisse gli attuali livelli
occupazionali, l'impresa dovrà concordare con le OO.SS, secondo quanto prescritto dalla normativa e dai
CC.NN.LL. del settore vigenti, le modalità ed i criteri per il passaggio parziale dei dipendenti.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti
individuati dall'art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, in possesso di iscrizione presso la CCIAA per attività conferenti
a quelle oggetto d'appalto nonché (per la prestazione secondaria) iscritti nell'elenco degli operatori postali
tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di rilascio di licenza individuale o autorizzazione
generale all'esercizio dei servizi postali. Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistano
le cause di esclusione di cui agli artt. 38, c. 1, 36, c. 5 e 37, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, art. 53, c. 16-ter,
del D.Lgs. 165/2001. Non saranno, inoltre, ammessi alla gara i concorrenti che non siano in regola con la
normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL). I requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale non potranno essere oggetto di avvalimento e dovranno essere posseduti come meglio
specificato nel disciplinare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Con riferimento alla capacità
economica e finanziaria, i concorrenti dovranno dimostrarla producendo:
a) Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, da cui si rilevi che l'impresa ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni, ovvero
che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico-finanziario;
b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente il
fatturato complessivo il cui ammontare negli ultimi 3 esercizi, per i quali alla data di presentazione dell'offerta il
bilancio risulti approvato e depositato, non dovrà essere inferiore al valore complessivo presunto dell'appalto,
pari a 2 487 000 EUR.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti come meglio specificato nel disciplinare.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Con riferimento alla capacità tecnica e professionale, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si rilevi:
Con riferimento alla prestazione principale:
a) Lo svolgimento, con regolarità e senza contestazioni di sorta, nel corso dei 3 anni antecedenti la data di
trasmissione del bando alla GUCE, in non meno di tre comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a
50 000 abitanti, dei servizi di gestione e/o di supporto alla gestione integrata in forma diretta dei tributi comunali
e delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva;
b) La fornitura e l'attivazione, nel corso dei 3 anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla GUCE, in
non meno di tre comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 50 000 abitanti, di un portale web di
comunicazione con il cittadino, fruibile con modalità interattive e collegato con il sistema integrato di gestione
dei tributi;
c) La proprietà intellettuale delle soluzioni software proposte;
Con riferimento alla prestazione secondaria
d) Lo svolgimento, con regolarità e senza contestazioni di sorta, nel corso dei 3 anni antecedenti la data di
trasmissione del bando alla GUCE, in non meno di due comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a
50 000 abitanti, di servizi postali.
Predetti requisiti dovranno essere posseduti come meglio specificato nel disciplinare.
Sempre ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto il possesso della certificazione di qualità conforme alle
norme UNI EN ISO 9001:2008, relativamente alla prestazione principale oggetto dell'appalto.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La prestazione
secondaria è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori postali tenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, a seguito di rilascio di licenza individuale o autorizzazione generale all'esercizio dei servizi postali
(ai sensi del D.Lgs. 261/1999, come modificato dal D.Lgs. 58/2011, dei DM del Ministero delle comunicazioni
4.2.2000, n. 73, e 4.2.2000, n. 75.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Elemento tecnico-progettuale. Ponderazione 70
2. Elemento economico. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.10.2015 - 13:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.10.2015 - 10:00
Luogo:
Sala Gare dell'Ente — Piazza Matteotti — Potenza.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le sedute pubbliche saranno
accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i soggetti legittimati per legge potranno formulare
richieste e/o osservazioni da inserire a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
CIG 6370324DA7. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.potenza.it
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra la stazione appaltante (S.A.) e gli operatori economici
avverrano mediante posta, PEC o fax. Le modalità di esecuzione dell'appalto sono specificate nel CSA.
La S.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.
Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti alla procedura sono
contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del bando. Chiarimenti di carattere
amministrativo: presso Ufficio Gare (tel. +39 09714150-20/24 — fax +39 0971415045).
La S.A. si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche,
conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione
di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno pubblicate sul sito internet della S.A.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Basilicata
Via Rosica
85100 Potenza

www.comune.potenza.it
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ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19.8.2015


