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COMUNE DI NARDO’ 

PROVINCIA DI LECCE 
 

 
Oggetto: Bando pubblico di gara relativa ai servizi di supporto all’Ufficio Tributi. 
 
 
OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 
Il Comune di Nardò ha necessità di dotarsi di 

 Servizi di supporto all’Ufficio Tributi per la gestione di Ici, Tosap, Imposta Comunale 
Pubblicità, Pubbliche Affissioni 

 Consulenza legale e tributaria, assistenza e rappresentanza in sede giudiziaria in primo grado 
per tutte le questioni relative ad opposizioni e reclami tributari relativi a Ici, Tosap, Imposta 
Comunale Pubblicità, Pubbliche Affissioni 

 Supporto logistico ed amministrativo nella rendicontazione dei tributi gestiti. 
 Elaborazione e spedizione avvisi bonari, di accertamento e coattivi anche attraverso 

modalità informatiche già in possesso dell’Amministrazione; 
 Attività di creazione (se non esistenti), gestione e bonifica delle banche dati 
 Rendicontazione dei versamenti riscossi dall’Amministrazione mediante software già nella 

disponibilità dell’Amministrazione 
 Rapporti con i contribuenti (front-office) attraverso servizi di informazione ai cittadini e 

gestione dello sportello dedicato 
 Elaborazione piani di recupero dei mancati pagamenti e per l’attivazione della riscossione 

coattiva 
 Supporto per lo svolgimento di altre attività ordinarie 
 Attività di supporto nella predisposizione di atti e regolamenti 
 Affissione e Defissione di manifesti relativi a Pubbliche Affissioni e Pubblicità in genere 
 Servizio di notifica, pignoramento, ecc. relativo a recupero coattivo a mezzo di agente della 

riscossione 
 
AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 
Importo a base d’asta annuo:  €.   200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre iva 20% 
Durata dell’appalto:   anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili per pari periodo 
Totale dell’appalto Iva compresa: €    720.000,00 (euro settecentoventimila/00)  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DEI BENI E SERVIZI 
La fornitura dei servizi è finanziata con fondi di bilancio. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato su presentazione di regolare fattura con cadenza mensile. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E NUMERO MINIMO DI ADDETTI 
Tutti quelli previsti dal D.Lgs 163/2006 anche in forma associativa che dimostrino di aver già 
effettuato servizi simili a quelli oggetto del presente bando di gara per uno o più tributi locali per un 
valore complessivo nel triennio 2007/2009 pari ad almeno Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). 
 
Il numero minimo di addetti richiesti è di 6 (sei) unità di cui  

 uno referente/responsabile (contratto di dipendenza a tempo pieno) 
 uno addetto alla gestione ICI (contratto di dipendenza a tempo pieno) 
 uno addetto alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (contratto di 

dipendenza a tempo pieno o parziale con un minimo del 50%) 
 uno addetto all’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni (contratto di 

dipendenza a tempo pieno o parziale con un minimo del 50%)  
 un addetto, automunito, alle affissioni/defissioni dei manifesti (contratto di 

dipendenza a tempo pieno) 
 un agente della riscossione, automunito, non residente nel Comune di Nardò 

(dipendenza part/full time o altra forma contrattuale) 
 

 Consulenza e Rappresentanza legale relativamente alle gestioni dei tributi/tasse 
oggetto del presente bando (forma di collaborazione o dipendenza ritenuta più 
idonea) 

 
Sarà assegnato uno specifico punteggio secondo quanto riportato più innanzi ai partecipanti che 
posseggono all’interno della loro organizzazione o si dichiarano disponibili all’assunzione (in caso 
di aggiudicazione) di personale già esperto nella gestione dei tributi locali, regolamenti e spazi 
affissionali del Comune di Nardò. A tal proposito se ne chiede la dimostrazione tramite specifica 
evidenza (p.e. curricula) dell’esperienza acquisita dal personale di cui trattasi.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione dalla gara, nel termine 
perentorio del giorno 30.settembre.2010 alle ore 12.00 al seguente indirizzo: 
 

UFFICIO PROTOCOLLO DEL 
Comune di Nardò 

Piazza Cesare Battisti 
73048 – Nardò (LE) 

 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. 
La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche 
richieste nell’appalto comporterà l’esclusione dalla gara.  
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini stabiliti 
Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire all’ente appaltante nei termini 
fissati dal Bando di Gara e secondo le modalità di seguito riportate, un plico, sul quale dovrà essere 
riportata: 

 l’intestazione della ditta mittente 
 la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI” e contenente all’interno tre ulteriori plichi distinti 
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(A, B e C), sempre riportanti l’intestazione della ditta mittente, debitamente chiusi con ceralacca 
e controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione. 

 
Il primo plico, Busta “A” contenente la documentazione amministrativa e la seguente dicitura: 
 “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO 
TRIBUTI - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

 
1) Dichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi della legge 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità di colui che 
sottoscrive dalla quale risulti:  

 
 la volontà della/e società/ditta di partecipare alla gara; 

 l’elenco degli amministratori/titolare con potere di firma e rappresentanza e per i quali 
si produrranno i Certificati Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti 

 l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile con altre 
imprese che partecipano separatamente alla gara; 

 l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06; 

 la regolarità rispetto alle norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani 
individuali di emersione); 

 la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali presso INPS e INAIL a favore dei lavoratori dipendenti e con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse.   

 attestazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara; 

 attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri 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 lavori; 

 attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia 
sulla conclusione del contratto e l’espletamento del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa la proposta economica 
presentata 

 dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la 
realizzazione progettuale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

2) Autocertificazione o Certificato d’iscrizione alla Camera Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura per i lavori/servizi da eseguire in originale, copia conforme o autocertificazione 
secondo legge, emesso in data non anteriore a SEI mesi da quella fissata per  la gara con 
attestazione dell’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art.6 D.P.R. n. 252/98); 
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3) Due referenze bancarie, come previsto dal comma 4° del art. 41 del d.lgs 163/2006, intestate 
alla Stazione Appaltante, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati (in caso di ATI 
costituite o da costituire le referenze dovranno essere presentate dalla sola mandataria). 

4) Solo nel caso di A.T.I. da costituirsi – Dichiarazione di associazione temporanea di impresa, 
contenente l’individuazione della Società Capogruppo ed il tipo di associazione, nonché 
l’indicazione delle singole parti del servizio che saranno svolte da ciascuna Società e l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in Associazione Temporanea d’Impresa 
conferendo mandato speciale con rappresentanza alla Società Capogruppo, sottoscritta da tutte 
le società interessate. 

5) Cauzione provvisoria: deposito cauzionale infruttifero pari al 2% dell'importo complessivo 
stimato a base d'appalto ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06. L’attestazione dell’avvenuta 
costituzione del deposito cauzionale provvisorio può avvenire mediante: 

(A). Versamento in contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante ovvero in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 
Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

(B). Fideiussione bancaria costituita presso un Istituto di credito di cui al D.Lgs. 385/1993 e 
s.m.i.; 

(C). Polizza cauzionale, debitamente quietanzata, rilasciata ai sensi della legge 348/1982, 
successivamente modificata dal D.Lgs. 175/1995 da Compagnia di Assicurazione 
regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico della 
legge sull’esercizio di assicurazioni private di cui al D.M. 12/10/90; 

(D). Fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie. 

 
Le cauzioni provvisorie dovranno avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione dell’offerta e dovranno prevedere espressamente “la rinuncia al beneficio 
della preventiva eccezione del debitore principale” (ex art. 1957 codice civile) e la loro 
operatività entro quindici giorni “a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”. 
Tale cauzione provvisoria sarà svincolata e restituita ai partecipanti risultanti non 
aggiudicatari successivamente alla comunicazione di aggiudicazione della gara. 
In caso di raggruppamento di imprese, anche se non ancora costituito, la “Cauzione 
Provvisoria” deve essere prestata dalla sola impresa mandataria. 
In caso di Consorzio di imprese, la “Cauzione Provvisoria” deve essere prestata dal 
Consorzio. 
Si applicano le disposizioni in materia di riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (in tal caso il concorrente deve allegare la certificazione 
comprovante il possesso dei prescritti requisiti in originale o in copia autenticata ai sensi di 
legge; in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile se tutte le imprese del 
raggruppamento sono in possesso dei requisiti prescritti dal succitato art. 75 comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006). La cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di 
un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 

6) Autodichiarazione o Certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara attestante che le ditte partecipanti all’ATI non si 
trova in stato di liquidazione o di fallimento; che le medesime non hanno presentato domanda di 
concordato e che a loro carico non si sono verificate condizioni di fallimento o di concordato nel 
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quinquennio anteriore alla data  della gara, ovvero analoga dichiarazione sottoscritta dal titolare 
della ditte . 
Tale certificazione non è necessaria se tali indicazioni sono contenute nel Certificato della 
Camera di Commercio 

 
PER L’IMPRESE INDIVIDUALI : 
Autodichiarazione o Certificati Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti del titolare, di data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara. Se il Direttore Tecnico della ditta è persona 
diversa dal titolare della stessa, il certificato dovrà riferirsi ad entrambi. 
 
PER LE SOCIETA’ COMMERCIALI E PER LE COOPERATIVE : 
Autodichiarazione o Certificati Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti di data non anteriore a 
sei mesi riferito: 
a. Direttore Tecnico ed a tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in  accomandita 

semplice. 
b. Direttore Tecnico ed agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro 

tipo di società. 
c. Certificato  d’iscrizione nel Registro Prefettizio per le  società Cooperative e del Ministero 

per i  Consorzi di Cooperative. 
 
7) Copia  del presente bando firmato in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione; 
 
8) Attestazione del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (giusta determinazione dell’Autorità del 24/01/2008). Al fine di dimostrare 
l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’art.1 della L. 266/2005 e ai sensi della 
deliberazione dell’Authority, ogni concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, 
apposita attestazione – in originale o in fotocopia (corredata da dichiarazione di autenticità e da 
documento di identità in corso di validità) del versamento della somma di € 40,00 (Euro 
Quaranta/00), effettuato: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", 
all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;  

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 
03200 0000 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 
00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale della Stazione 
Appaltante (82001370756) ed il CIG della presente procedura che è 0513380692. Gli 
estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
sistema di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. A riprova dell’avvenuto 
versamento il partecipante dovrà produrre copia stampata dell’e-mail di conferma 
trasmessa dal sistema di riscossione. Il termine per effettuare il versamento coincide con 
la data di scadenza per la presentazione dell’offerta.  

 
9)  Dimostrazione, tramite attestazioni rilasciate dagli enti appaltanti, di aver effettuato servizi 

simili a quelli oggetto del presente bando di gara per uno o più tributi locali per un valore 
complessivo nel triennio 2007/2009 pari ad almeno Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) con 
indicazione del relativo esito.  
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Si rammenta che la falsa dichiarazione  
 
a) Comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R 445 del 28  dicembre  2000) 
b) Costituisce  causa di esclusione  dalla partecipazione a successive  gare  per  ogni tipo d’appalto   
In ordine  alla veridicità  delle dichiarazioni, la stazione appaltante potrà procedere  a verifiche  
d’ufficio per il concorrente aggiudicatario  
 
Il secondo plico, Busta “B”- “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL’UFFICIO - DOCUMENTAZIONE TECNICA” contenente una relazione di 
massima, esplicativa dell’organizzazione che si propone per lo sviluppo dell’attività ordinaria e 
straordinaria ed in particolare sul supporto all’Ufficio Tributi finalizzato alla lotta all’evasione (bonifica 
ed incrocio banche dati, ecc). La relazione dovrà comunque comprendere gli obblighi previsti nel 
successivo paragrafo “Obblighi a carico dell’Aggiudicatario” ed i curricula del personale esperto nella 
gestione dei tributi locali del Comune di Nardò, regolamenti del Comune di Nardò e gestione degli spazi 
affissionali del Comune di Nardò. Non è richiesto il nominativo ma la sola esperienza già acquisita 
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la valutazione insindacabile espressa dalla commissione in base 
alle seguenti tabelle: 
 
Punteggio Tecnico: Max 70 Punti 
 

a) Organizzazione del Servizio  
Max Punti 25 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
OTTIMA PUNTI da 17 a 25 
BUONA PUNTI da   8 a 16 
SUFFICIENTE PUNTI da   1 a 7 

 
b) Eventuale personale addetto al servizio oltre quello minimo richiesto  

Max Punti 10 
La commissione di gara assegnerà, per ogni addetto/a messa a disposizione del servizio oltre 
quello minimo richiesto, punti 3 (tre)  per ogni assunzione con contratto a tempo pieno. 
Il punteggio per gli addetti indicati con contratto part-time sarà assegnato in proporzione (p.e. 
addetto con contratto part-time 50% = punti 1,5; addetto con contratto part-time 25% = punti 
0,75) 

  
c) Percentuale di partecipazione calcolata sui maggiori introiti riferiti all’esecuzione dei 

progetti di recupero e lotta all’evasione 
Max Punti 15 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
OTTIMA PUNTI da 11 a 15 
BUONA PUNTI da   6 a 10 
SUFFICIENTE PUNTI da   1 a 5 

 
d) Servizi Aggiuntivi  

Max Punti 15 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
OTTIMA PUNTI da 11 a 15 
BUONA PUNTI da 6 a 10 
SUFFICIENTE PUNTI da 1 a 5 
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e) Possesso Certificazione Iso 9001 accertata mediante presentazione dell’ultima visita 

dell’Ente  
Max Punti 2 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
Possesso PUNTI 2 
Non Possesso PUNTI 0 
  

 
f) Dichiarazione di disponibilità all’interno dell’organizzazione o disponibilità 

all’assunzione di personale già esperto nella gestione dei Tributi Locali del Comune di 
Nardò 
Max Punti 3 

La commissione di gara assegnerà  
 
punti 3 per nr 5 addetti già esperti 
punti 2 per nr 3 addetti già esperti 
punti 1 per nr 1 addetto già esperto 
 
nel caso di disponibilità già presente all’interno dell’organizzazione o dichiarazione di assunzione 
di personale esperto nella gestione dei tributi locali, dei regolamenti e della gestione degli spazi 
affissionali del Comune di Nardò. L’esperienza sarà valutata dai relativi curricula da allegare alla 
documentazione della busta B 
  

Il terzo plico, Busta “C” con l’offerta economica, deve riportare la seguente dicitura: 
 “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO 
TRIBUTI – OFFERTA ECONOMICA”. 
L’offerta di gara, in competente bollo, sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal titolare o legale 
rappresentante della ditta o dai legali rappresentanti in caso di ATI costituita o da costituirsi, dovrà  

 essere espressa in cifre ed in lettere di imponibile, iva e totale; 
 riportare il ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta; 
 essere senza abrasioni o correzioni non convalidate;  
 Riportare tutte le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a 
base di gara suddivise per voci di intervento 

 
In caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello in cifre sarà ritenuto valido quello 
più favorevole all’amministrazione. 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse. 
 
Punteggio Economico: Max 30 Punti 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico ad una data offerta si significa che, detto P  il 
prezzo ad essa corrispondente e minP  il prezzo minimo offerto da tutti i partecipanti, la formula 

utilizzata sarà 
P

PPuntiMaxPE min . Ne consegue che a minP  corrisponderà il punteggio massimo  

 
MODALITÀ DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 
La commissione giudicatrice, nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
alla presenza dei rappresentanti delle Imprese o dei raggruppamenti muniti di delega, nella misura 
massima di due rappresentanti per ciascuna Impresa o Raggruppamento partecipante, darà corso 
alla procedura di aggiudicazione che si articolerà in differenti fasi. In particolare, si perverrà 
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all’aggiudicazione secondo la seguente procedura tenendo presente che tutte le sedute sono 
pubbliche, ad eccezione di quelle relative all’esame degli aspetti tecnici:  
a) il primo giorno la Commissione di Gara  procederà -  in seduta pubblica - dopo aver fissato il  

termine per il completamento della procedura, all’esame della documentazione di cui  alla Busta 
“A” e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti; 

b) nello stesso giorno la Commissione provvederà a sorteggiare un numero pari al 10 per cento delle 
offerte presentate arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del 
D.Lgs 163/2006 - tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione sostitutiva — viene 
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti richiesti per il presente appalto. Al 
fine di velocizzare i tempi necessari all’espletamento dell’intera procedura si consiglia di 
allegare i certificati autentici richiesti. Dopo l’estrazione del 10% delle offerte, se in presenza di 
certificati originali, si procederà ad ammettere definitivamente le ditte estratte. Altrimenti in una 
seconda seduta pubblica, preventivamente comunicata tramite fax, si procederà:  

 all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso, nei termini, la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti 
suddetti ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;  

 alla comunicazione di quanto avvenuto agli Uffici Competenti della Stazione Appaltante 
cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria; 

 all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Infine, la 
Commissione aggiornerà la seduta ad altra successiva, anche nella stessa giornata, per 
gli ulteriori adempimenti;  

c) successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, a suo insindacabile 
giudizio,  le offerte tecniche contenute nella Busta “B” sulla base dei criteri sopra riportati; 

d) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 
preventivamente comunicata alle ditte partecipanti, sulla base dell’esito delle valutazioni 
dell’offerta tecnica, a rendere pubblici i punteggi attribuiti e procedere quindi alla valutazione 
dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”;  

e) nella stessa seduta pubblica la Commissione provvederà a stilare la graduatoria risultante dalla 
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e procederà all’individuazione delle 
eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dall’art. 86, comma 2 del 
D.Lgs.12/04/2006 n. 163;  

f) nel caso di presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verificherà le stesse 
secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.LgS. 12/04/2006 n. 163; 

g) concluso l’eventuale procedimento di cui al precedente punto “f”, in seduta pubblica, la 
Commissione darà lettura della graduatoria delle offerte ammesse; nella stessa seduta pubblica, 
completate le operazioni di gara, il Presidente aggiudicherà, in via provvisoria, il servizio 
all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato.  

 
I concorrenti potranno essere aggiornati sulle date fissate per le sedute pubbliche mediante nota 
trasmessa via fax. 
L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria; essa diverrà efficace definitivamente soltanto dopo 
che l’Amministrazione Comunale avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli 
sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare. 
L’aggiudicatario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta 
dall’Amministrazione Comunale e sottoscrivere il contratto nei termini che saranno comunicati 
dall’Amministrazione stessa, pena la revoca dell’aggiudicazione. In tale ultima evenienza, si 
procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria e che abbia fornito 
prova dei propri requisiti ed abbia prodotto un’offerta valida e congrua. L’aggiudicatario, a seguito 
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della comunicazione di cui sopra, dovrà produrre la documentazione necessaria per la stipula del 
contratto. 
Stante l’urgenza dettata dalla situazione deficitaria provocata dalla rescissione del contratto con la 
precedente concessionaria, in pendenza dei termini per la stipula del contratto, è fatto obbligo 
all’aggiudicatario di procedere all’espletamento dell’incarico a far data dalla ricezione della 
comunicazione relativa all’aggiudicazione.  
 
AGGIUDICAZIONE 
Resta inteso che: 

- l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida; 
- l’Ente appaltante non è tenuto a corrispondere compenso alcuno alle Ditte concorrenti; 
- l’Ente appaltante, al termine del procedimento, comunicherà a tutte le partecipanti alla gara 

il risultato dell’aggiudicazione. 
L’eventuale atto di costituzione del raggruppamento reso ai sensi e nelle modalità previste dalla 
normativa vigente, pena la decadenza dell’aggiudicazione, dovrà essere sottoscritto e presentato 
entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
 
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 
La stipula del contratto dovrà aver luogo entro i termini previsti per legge dall’aggiudicazione 
previa presentazione dell’eventuale documentazione richiesta. Tutte le spese e gli oneri relativi alla 
redazione in forma pubblica, registrazione e quant’altro annessi e connessi al contratto saranno a 
carico della Ditta aggiudicataria. 
Ove tale termine non venisse rispettato, l’Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza 
bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione. 
 
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI E GARANZIE 
A titolo di esempio non esaustivo, sono configurate responsabilità contrattuali quelle relative alla 
mancata o non completa esecuzione del servizio per: 

- violazione degli obblighi relativi ai dipendenti e/o dei dipendenti; 
- cause comunque riconducibili all’aggiudicatario 

L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli 
accertamenti di danni e inadempienze. 
 
SUB APPALTO 
E’ vietato cedere o sub-appaltare tutto o parte del servizio. La cessione e/o il sub-appalto 
comportano l’immediata decadenza dell’affidamento/contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni 
conseguente danno 
 
OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà produrre: 
 con cadenza quadrimestrale, entro 15 giorni dalla scadenza del quadrimestre di riferimento, 

prospetto riepilogativo degli incassi rendicontati suddivisi per tributo e patrimoniali con 
prospetto di conciliazione rispetto ai conti correnti postali di riferimento messi a disposizione 
dall’Amministrazione 

 con cadenza annuale, entro il 31.gennaio dell’anno successivo, prospetto riepilogativo 
generale dell’anno precedente 

 con la periodicità ritenuta più idonea, e comunque almeno una volta all’anno, proposte di lotta 
e recupero dell’evasione tributaria 

 laddove ritenuto necessario proposte di modifica ai regolamenti comunali relativi 
all’applicazione dei tributi locali 
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ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi relativi : 

- al rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei 
lavoratori impegnati nell’attività oggetto dell’appalto; 

- alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria alle verifiche; 
 
- a seguito di aggiudicazione, dovrà inoltre prodursi la cauzione definitiva, a norma e con le 

condizioni previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, sotto forma di garanzia fideiussoria, 
bancaria o polizza assicurativa, del 10% dell’importo delle opere descritti nell’offerta 
tecnica. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto concedente, che aggiudica al concorrente 
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza dell’affidamento. La garanzia 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva eccezione del 
debitore principale (ex art. 1957 del codice civile) e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 
OBBLIGHI A CARICO DELL’ AMMINISTRAZIONE 
L’amministrazione si impegna a fornire i locali e la strumentazione tecnologica (hardware e 
software) necessaria all’espletamento del servizio. 
 
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
L'appalto sarà regolato dal presente bando e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in 
materia, in quanto applicabili all'oggetto del presente provvedimento. 
L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno 
emanati durante il periodo dell'appalto. 
 
PROCEDURA DI RICORSO 
Organo responsabile delle procedure di ricorso: 

Comune di Nardò - Ufficio Contenzioso 
Piazza Cesare Battisti 
73048 – Nardò (LE) 

Presentazione di ricorso: secondo i termini e le modalità contemplati dalla legislazione vigente in 
materia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che tutti i dati forniti, 
saranno oggetto, da parte di questa Amministrazione, di trattamento nel rispetto della norma su 
citata e degli obblighi di sicurezza. 
I dati trattati saranno comunicati agli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 
all’Amministrazione finanziaria dello Stato e agli Enti ed Associazioni eventualmente autorizzati, 
nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari e contrattuali e per le finalità esclusivamente 
connesse alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale. 
L’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per questa Amministrazione 
Comunale l’oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di contratto, con le relative 
conseguenze amministrative, civile e/o penali che tale inadempienza comporta. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non specificatamente contenuto nelle presenti norme o nel bando ad esse allegato si fa 
riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara (D.Lgs163/2006, 
ecc). 
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La partecipazione alla gara da parte di imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si fa esplicito rinvio sia alla 
normativa vigente in materia di appalti. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

 non procedere all’affidamento della fornitura a proprio insindacabile giudizio; 
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente Settore Economico-Finanziario 

Dott. Gabriele FALCO 
 


