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- Ufficio Appalti e Contratti - 

 
Prot. N. 13118 Tursi, 27 Ottobre 2009 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
Per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle violazioni 

amministrative e altre entrate previste nel regolamento generale per la disciplina delle 
Entrate Comunali ed in altri atti dell’Amministrazione. 

 
CIG – codice di identificazione della gara 03873123F8  

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi 

n.573/C del 22/10/2009; 
 

1. Ente Appaltante 
Comune di Tursi (MT)  Piazza  Maria SS. D’ Anglona  n. 6  - 75028 TURSI (MT)  
Tel  0835/531215  – fax 0835/ 532360 
indirizzo internet  www.comune.tursi.mt.it   (sezione appalti e gare); 
2. Oggetto dell’appalto 
Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate  tributarie, delle violazioni 
amministrative e altre entrate previste nel Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate 
Comunali ed in altri atti dell’Amministrazione, 
3. Luogo di esecuzione 
Il Comune di Tursi (MT). 
4. Durata contratto 
Il servizio avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà essere 
prorogato per un periodo di un anno in assenza di disdetta  da notificarsi da una delle parti  a 
mezzo di lettera  raccomandata A.R. entro mesi  dodici dalla scadenza. Comunque  dovrà 
esplicarsi la procedura di verifica di cui all’art. 6 della legge  24 dicembre 1993 n. 537 come 
sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. 
5. Corrispettivo e valore del servizio 
Il servizio di riscossione coattiva non comporta esborsi per il Comune di Tursi (MT)  per compensi, 
rimborsi o altro. L’incaricato della riscossione percepirà per il servizio in oggetto la percentuale 
d’aggio sulle somme riscosse indicato in sede di gara. Il predetto aggio è comprensivo di tutte le 
spese necessarie per la riscossione coattiva quali ad esempio spese postali, spese di notifica ecc. 
Ai soli fini di stabilire la normativa applicabile si precisa che il valore del servizio è pari ad €. 
150.000. 
6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al presente appalto di servizi i soggetti indicati all’articolo 34 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e precisamente imprese 
singole, società commerciali, consorzi e raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti 
indicati all’art.1 del  disciplinare di gara ed art. 5 del capitolato speciale d’appalto. 
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
7. Procedura di gara 
Il servizio in questione verrà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta più bassa 
sull’aggio in percentuale nel rispetto delle modalità esecutive dettagliate  nel Capitolato d’Oneri.   



Si precisa che, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione 
appaltante provvederà, altresì, alla verifica della congruità delle offerte mediante esame delle 
giustificazioni  presentate a corredo dell’offerta. 
Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di un’unica offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. L’offerta dei concorrenti resterà vincolata per 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 
8. Offerta 
L’offerta redatta in carta legale da €. 14,62 contenente, sia in cifre che in lettere, l’ammontare del 
ribasso percentuale offerto sulla base d’asta del 5,00%. In caso di discordanza tra l’offerta in cifra 
e quella in lettere, sarà ritenuta valida  quella più conveniente per l’amministrazione. La stessa 
offerta dovrà essere sottoscritta separatamente in apposita busta debitamente  sigillata e 
controfirmata  sui lembi di chiusura  recante la dicitura:  OFFERTA  per l’affidamento del servizio di 
riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle violazioni amministrative e altre entrate previste nel 
regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali ed in altri atti dell’Amministrazione. 
Detta busta  dovrà essere  inserita nel plico unitamente alla busta contenente la documentazione  
di cui al successivo punto 9, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi e recante la dicitura: 
DOCUMENTAZIONE  per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, 
delle violazioni amministrative e altre entrate previste nel regolamento generale per la disciplina delle 
Entrate Comunali ed in altri atti dell’Amministrazione. 
9. documentazione relativa alla gara ed informazioni 
Il presente bando di gara e il  capitolato d’oneri  sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Tursi (MT)  www.comune.tursi.mt.it  e sul sito della Regione Basilicata. 
Informazioni di ordine tecnico in merito al bando e informazioni in merito alle procedure di gara 
possono essere richiesti alla sig.ra  Maria Domenica Gulfo, incaricata dell’Ufficio Tributi, 
telefonando al n. 0835/531215. 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno essere presentate, per 
scritto all’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi, non oltre il 10° giorno antecedente la data di 
scadenza del bando. 
10. termine di consegna domande di partecipazione 
Il plico contenente le buste di cui ai precedenti punti 8. e 9,  dovrà pervenire al Comune di Tursi – 
Ufficio Protocollo – Piazza Maia SS. Di Anglona n. 6 a mezzo posta, agenzia di recapito o 
mediante consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 dicembre 2009. 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.30 e il martedì e giovedì  anche dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 
11. modalità di partecipazione 
Per essere ammessi  a concorrere all’aggiudicazione di detto servizio i concorrenti  dovranno 
inserire in plico diverso dalla busta contenente l’offerta e seguenti documenti: 
a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi da 

quella in cui si svolge la gara, per l’attività di riscossione tributi; dallo stesso certificato dovrà 
risultare che la ditta non si trova in stato di liquidazione, concordato o amministrazione  
controllata e che tali procedure non si siano verificate nei cinque anni antecedenti alla gara; 

b) Certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato in data non anteriore  a sei mesi da 
quella in cui si svolge la gara, riferito al titolare in caso di ditta individuale o al legale 
rappresentante se trattasi di società; 

c) Attestazione  rilasciata da almeno tre comuni dalla quale si evinca  che l’impresa  è 
concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione di tributi Comunali con 
soddisfazione  dell’Amministrazione appaltante e da almeno due anni; 

d) Cauzione provvisoria, pari ad €.3.000,00, costituita  sotto forma di fidejussione bancaria o 
assicurativa  e deve prevedere espressamente la rinuncia  al beneficio della preventiva  
escussione del debitore , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione  dell’offerta e deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,  dall’impegno 
del fideiussore a rilasciare  la garanzia definitiva. L’importo della garanzia  e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali  venga rilasciata, da organismi 



accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire  di tale beneficio, l’operatore economico  segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei  modi prescritti dalle norme vigenti. 

e) Documentazione attestante il versamento di € 20,00 (euro quaranta/00) a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata dall'articolo 2 
della deliberazione della Autorità del 01/03/2009, ed in conformità alle istruzioni riportate sul 
sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. La mancata dimostrazione dell’avvenuto 
versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara 

f) Una dichiarazione  nella quale  la ditta concorrente attesti: 
 Di aver preso visione del capitolato d’oneri e di accettare incondizionatamente 

tutte le condizioni in esso previste; 
 Di essersi recata presso il Comune dove si svolgerà il servizio e di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere 
influenza nel regolare svolgimento della gestione per la durata prevista; 

 Di aver giudicato la concessione nel complesso remunerativa e tale da 
consentire l’offerta formulata; 

g) Dichiarazione nella quale si attesti che l’impresa  abbia avuto nell’ultimo biennio alle proprie 
dipendenze unità lavorative regolarmente assunte, nonché certificazione  rilasciata dalla sede 
dell’INPS di competenza, dalla quale  si evinca la regolarità dell’Impresa con gli obblighi 
contributivi e previdenziali; 

h) Dichiarazione  nella quale si attesti che l’impresa  abbia conseguito nell’ultimo triennio un 
fatturato complessivo di almeno 3.000.000,00 di euro con allegazione delle dichiarazioni IVA 
dell’ultimo triennio; 

i) Certificato di iscrizione  all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di 
liquidazione e di riscossione dei tributi e di altre  entrate e dei  e dei Comuni di cui all’art. 53 del 
D.Lgs 15/12/1997 n. 446; 

j) Certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale ai sensi della legge n. 68/1999, di data 
non anteriore a sei mesi da cui risulti che la ditta sia in regola  con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 

k) Di intrattenere rapporti di conto corrente bancario almeno con n. 2  Istituti di credito, attestanti 
l’idoneità economico-finanziaria dell’impresa concorrente 

12. apertura delle buste 
L’apertura delle buste pervenute nel termine sopra indicato avverrà in seduta pubblica, il giorno 
04/12/2009 alle ore 09,00 presso il Comune di Tursi, Piazza Maria SS. Di Anglona n. 6. 
13. tutela della privacy 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali si 
informa che i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Tursi. 
Il Responsabile del Procedimento è il rag. Ubaldo Latronico – Funzionario Responsabile di 
Ragioneria e  Tributi tel. 0835 531220 - fax 0835 532360. 
Data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Tursi  il 27/10/2009. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  f.to  Rag. Ubaldo LATRONICO 


