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Comune di Formia 
PROVINCIA DI LATINA 

 
DISCIPLINARE E NORME INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI, DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI 
CIRCOLAZIONE STRADALE ED ALTRE NORMATIVE DI COMPETENZA DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE NONCHE’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI 
SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITÀ AD ESSO 
COLLEGATE.  
Allegati: schema di “Domanda di ammissione” (All. A), “Offerta economica” (All. B), 

“Scheda tecnica comune” (All. C), “Dichiarazione di avvalimento impresa 
concorrente” (All. D), “Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria” (All. E) 

 
 
Premesse 
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la Dott.ssa Graziella Spallanzone,  e – mail: 
gspallanzone@comune.formia.lt.it, tel.0771778416 fax 0771778433 al quale, salvo diversa 
espressa determinazione da parte della Stazione appaltante, sono affidati i compiti di 
Responsabile del procedimento anche con riferimento ai singoli appalti specifici. 
Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 11, 
comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, il termine del procedimento per la conclusione del 
contratto  è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. 
La Stazione appaltante, peraltro, si riserva di espletare la presente procedura anche in un 
termine più breve, nel qual caso il Candidato, ove risultasse aggiudicatario, prende atto ed 
accetta, fin da ora, che procederà tempestivamente alla stipula del contratto  ed all’avvio 
della fornitura e dei servizi di cui al capitolato, nei rispetto dei termini di cui all’art. 11, 
D.lgs. 163/2006. 
Il Comune di Formia, in ogni caso, si riserva il diritto:  

- di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;  

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;  
- di non stipulare motivatamente il contratto  anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi 
inclusi gli articoli  81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la 
Stazione appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, 
comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine 
della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette 
dalla stessa Amministrazione comunale ed aventi il medesimo oggetto della presente 
procedura.  
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali 
elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di 
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica 
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della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a 
disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni 
di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 
10/01/2008. 
 
Art. 1 – Oggetto, durata e valore presunto dell’affidamento 
Il presente capitolato ha per oggetto i servizi di cui al Capitolato Tecnico, alle condizioni 
ivi previste. Il periodo di validità della concessione sarà di settantadue mesi dalla data del 
verbale di inizio servizi. L’amministrazione, ferma la durata di 72 mesi dal predetto 
verbale, si riserva la insindacabile facoltà di far decorre l’inizio dei servizi oggetto 
dell’affidamento dal 1 gennaio 2012.   
Fermo restando che trattandosi di un affidamento in regime di concessione, così che 
l’ammontare effettivo della remunerazione è direttamente proporzionale alle attività 
effettivamente svolte nei modi ed alle condizioni appresso descritte, per quanto di rilievo, 
il valore presunto complessivo dell’affidamento di cui al presente disciplinare è pari a € 
860.000,00 (ottocentosessantamila euro) annui  per un importo totale per la durata 
dell’affidamento di € 5.160.000,00 (cinquemilionicentosessantamila euro). Il servizio è 
finanziato con fondi a carico del bilancio comunale. 

 

Art.2 – Disciplina normativa 
I rapporti tra il Comune ed il committente del presente affidamento sono regolati: 

− dal D.Lgs. n. 163/2006; 
− dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni; 
− dalle vigenti disposizioni di Legge, dai Regolamenti comunali, nonché da tutte le 

disposizioni inderogabili di Legge in materia contrattuale, seppur non 
espressamente citate; 

− dalle disposizioni di cui al presente disciplinare di gara; 
− dalle disposizioni di cui al capitolato tecnico; 
− dalle disposizioni di cui al bando di gara; 
− dalle proposte gestionali proposte in sede di gara che saranno parte integrante del 

contratto pubblico; 
− dal codice civile e dalle disposizioni normative in materia di contratti pubblici. 

 
Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, 
D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e 
ss.mm.ii.. 
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma 
individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così 
come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi 
Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma 
associata al quale l’impresa stessa partecipa. 
Inoltre, non è ammessa, pena l’esclusione dalla procedura, la partecipazione in 
concorrenza alla presente procedura di imprese, anche in forma associata (R.T.I. o 
Consorzio), che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale  
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È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le 
imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di 
stabilimento. 
In particolare, è consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di 
concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal 
caso, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che 
costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato ai successivi paragrafi, e 
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 
già in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà l’Accordo Quadro 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
È ammessa la partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. n. 163/2006. I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, 
sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al 
presente Disciplinare di gara), per quali dei consorziati il Consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o 
associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei consorziati ovvero della costituita o 
costituenda diversa formazione. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi 
deliberativi, da produrre in offerta con le modalità nel seguito indicate), di operare 
esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni. 
Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 36 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
Quanto prescritto nella presente sezione deve intendersi a pena di esclusione con la 
conseguenza che, in difetto delle prescritte produzioni documentali e/o degli 
adempimenti e delle condizioni richieste il concorrente in forma singola o associata sarà 
escluso dalla procedura. 
 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione alla gara 

Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, 
D.Lgs. 163/2006.  
Inoltre, i soggetti che intendono partecipare alla presente gara, a pena di esclusione, 
dovranno dimostrare, nei modi ed alle condizioni d’appresso descritte, il possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti. 
 

    Requisiti di idoneità professionale : 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le 
attività coincidenti con quelle oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato 
di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente 
all’Unione Europea; 

b) Iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle 
province e dei comuni previsto dall’art. 53 del D. L.gs. n. 446 del 15/12/1997 e 
disciplinato dal D.M. 11/09/00, n° 289 e s.m.i, aventi un  capitale sociale come 
previsto dalla legge 22/05/2010 n. 73, ovvero in altri albi all’uopo costituiti per 
l’esercizio di attività oggetto dell’affidamento. E' ammesso l'eventuale 
raggruppamento di imprese, in tal caso l'iscrizione dovrà essere posseduta 
dall’impresa che s’impegna nelle attività di riscossione. 
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Requisiti di capacità tecnico-professionale : 
 
c1) Possesso del Certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001:2000-2008 per le attività inerenti il presente affidamento; 
c2) Possesso del Certificato di qualità secondo la norma ISO 27001:2005; 
d) Avere svolto nel triennio 2008, 2009, 2010 il servizio di gestione del procedimento 

sanzionatorio delle infrazioni al codice della strada e/o altre violazioni alle norme 
di polizia amministrativa di competenza della polizia locale, per enti pubblici (da 
indicare). 

 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria : 
 
Per l’attività di accertamento e riscossione dell’I.C.I. e della T.A.R.S.U. indistintamente sia 
ordinaria che coattiva e coattiva delle sanzioni amministrativa per violazioni in materia di 
circolazione stradale ed altre normative di competenza della Polizia Locale: 
 e)  Aver realizzato un volume di affari complessivo degli ultimi tre anni ( 2008 – 2009 e 

2010) non inferiore al 50% dei relativi servizi compresi nel presente affidamento 
pari ad € 825.000,00 (ottocentoventicinquemilaeuro). 

 
 

Per l’attività di gestione delle sanzioni amministrative del C.d.S. 
f)   Aver realizzato un volume di affari complessivo degli ultimi tre anni (2008 – 2009 e 

2010) non inferiore al 50% dei relativi servizi compresi nel presente affidamento 
pari ad € 1.755.000,00 (unmilionesettecentocinquantacinquemilaeuro) . 

 
 
 
 
 
g) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate a favore di tutte le 
aziende partecipanti. Le dichiarazioni debbono fare esplicito riferimento all’oggetto 
dell’affidamento. 

 
 
Art. 5 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti 
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti e Consorzi, ai sensi degli articoli 
34 e ss. del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti 
appositamente e temporaneamente raggruppati, in possesso dei requisiti di ordine 
soggettivo di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006.  
I raggruppamenti d’impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 
n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 4, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo. 
Per i raggruppamenti temporanei d’impresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale: 
a) il requisito di cui alla lettera b) dell’art. 4 del presente Disciplinare, deve essere 

posseduto dalla/e impresa/e raggruppata/e che fornirà/nno i servizi di accertamento 
e  riscossione ordinaria e coattiva; 

b) I requisiti tecnico-professionale di cui alle lettere c),  dell’art. 4 del presente 
Disciplinare, potranno essere posseduti indifferentemente dalla/e ditta/e 
mandataria/e o dalla/e ditta/e mandante/i; 
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c) Il requisito tecnico – professionale di cui alla lettera d) dell’art. 4 del presente 
Disciplinare, potrà essere posseduto dal soggetto che svolge la specifica attività 
nell’ambito del Consorzio o del Raggruppamento;  

d) I requisiti di capacità economica finanziaria di cui alle lettere e), e f) dell’art. 4 del 
presente Disciplinare, dovranno essere interamente posseduti dalle singole imprese 
raggruppate e/o consorzio per lo specifico servizio per il quale concorrono. 

 
Per i raggruppamenti temporanei d’impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale: 
L’offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori 
economici. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati 
determina la loro responsabilità nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.  
E’ consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d’impresa o 
consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso essi dovranno, a pena di 
esclusione : 
a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, 

specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario; 
b) sottoscrivere l’offerta economica e tecnica congiuntamente con tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 
c) assumere l’impegno che, in tal caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato 

speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile ad uno di essi, qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

I raggruppamenti d’impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a 
pena di esclusione: 
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso, nonché i singoli partecipanti al 

raggruppamento, possiedono i requisiti richiesti; 
b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile 

conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale 
risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, ovvero copia degli atti costitutivi di 
eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge; 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti del raggruppamento. 
E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora 
partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i 
raggruppamenti temporanei, di tutti i consorzi partecipanti, nonché di tutte le ditte 
partecipanti in forma individuale alla gara. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno 
assunto in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 
In caso di fallimento del mandatario l’ente potrà proseguire il contratto con altro 
operatore economico che sia costituito mandatario, purché in possesso dei requisiti 
necessari. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, qualora non indichi 
altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti di idoneità prevista, sarà tenuto alla 
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti 
adeguati. 
In particolare, in caso di partecipazione di Consorzi stabili, è fatto espresso divieto, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 5 del Codice dei Contratti alle imprese consorziate e non, indicate 
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quali esecutrici del servizio in caso di affidamento degli stessi al Consorzio, di prendere 
parte in qualunque altra forma al procedimento. La violazione di tale divieto oltre alle 
sanzioni di cui al citato articolo 36, comma 5, del Codice dei Contratti comporterà 
l’esclusione dal procedimento sia del Consorzio stabile che dei soggetti consorziati. 
Non è ammessa la compartecipazione alla 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. 6 – Avvalimento (art. 49 D.Lgs. 163/2006) 
Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 4 avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla 
disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Ai fini di cui al comma precedente  il concorrente allega alla domanda di partecipazione: 

a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 
ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato (D); 

b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato (E), con la quale l'impresa 
ausiliaria: 
� attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 

163/2006; 
� si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

� attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o 
consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 
34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara. 

 
Art. 7 – Certificazioni, attestazioni, dichiarazioni relative ai requisiti e documentazione 

varia (da inserire nella busta A) 
I soggetti che intendono partecipare alla gara  dovranno presentare domanda di 
partecipazione, utilizzando lo schema dei cui all’allegato (A), sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’impresa singola o di tutte le imprese partecipanti all’eventuale R.T.I. o 
Consorzio, corredata, a pena di esclusione, della sotto indicata documentazione: 
 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

per attività coincidente con quella oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato 
di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente 
all’Unione Europea; 

2) Certificato di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre 
entrate delle province e dei comuni previsto dall’art. 53 del D. L.gs. n. 446 del 
15/12/1997 e disciplinato dal D.M. 11/09/00, n° 289 e s.m.i, aventi un  capitale sociale 
come previsto dalla legge 22/05/2010 n. 73, ovvero in altri albi all’uopo costituiti per 
l’esercizio di attività oggetto dell’affidamento. I partecipanti alla gara devono rispettare 
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i requisiti previsti dagli articoli da 3 ad 8 e 10 del D.M. 289/2000. Trovano applicazione 
le norme sulla incompatibilità di cui all’art. 9 del D.M. 289/2000; 

3) Idonee dichiarazioni dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico e 
finanziaria di cui al precedente articolo 4; 

4) Cauzione provvisoria, come meglio specificata al successivo art. 14, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 75, D.Lgs. 163/2006; 

5) Dichiarazione del rispetto del contratto di lavoro nazionale applicato; rispetto delle 
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ( D.Lgs.  81/2008) nonché rispetto di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

6) Dichiarazione del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
art. 17 legge 68/99; 

7) Dichiarazione di non avere subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure 
cautelari di cui al D.Lgs 231/2001; 

8) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante del concorrente conforme all’articolo 
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale 
risulti che il soggetto concorrente è regolarmente costituito; se trattasi di Società, quali 
sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri 
loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 
soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per le altre società 
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza); 

9) Dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il/i legale/i rappresentante/i del 
concorrente assumendosene la piena responsabilità certifica di non trovarsi nelle 
condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006;  

10) Dichiarazione in cui si elencano le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 
rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di 
collegamento o controllo diretto o come controllante o come controllato e si attesta che 
al presente procedimento non partecipano altre imprese che si trovano con il 
dichiarante in una situazione di collegamento o controllo diretto o come controllante o 
come controllato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o altri concorrenti che, per 
l’intreccio tra i loro organi amministrativi o tecnici rappresentino di fatto un unico 
centro decisionale o realtà imprenditoriale con l’impresa del dichiarante; 

11) Dichiarazione attestante di aver preso visione di tutte le circostanze generali e 
particolari e di tutti gli oneri previsti che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta 
remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio 
stesso; 

12) Dichiarazione di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che il prezzo offerto tiene conto 
degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza e protezione fisica dei 
lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, 
con particolare riferimento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 

13) Dichiarazione di impegnarsi non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate 
in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nella 
predisposizione del servizio. Detto impegno é richiesto a pena di esclusione; 

14) Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a essere in legale possesso e 
disponibilità di qualsiasi componente soggetto a brevetto, diritti d’autore o proprietà 
intellettuale, manlevando, sin d'ora, la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza 
derivante dal mancato rispetto di quanto sopra; 
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15) Dichiarazione che indica il numero di fax ed indirizzo e-mail al quale vanno inviate 
eventuali comunicazioni, manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

16) Dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
18 ottobre 2001, n. 383 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

17) Dichiarazione attestante l’applicazione a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto 
Cooperativa anche verso i soci e l’impegno di far applicare ad eventuali Imprese 
subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei 
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi 
del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali 
Imprese subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia; 

18) Dichiarazione indicante quale C.C.N.L. è applicato ed il numero degli addetti o 
dimensione aziendale; 

19) Dichiarazione indicante le sedi di competenza e le matricole/codici di iscrizione 
all'INPS e INAIL; 

20) Dichiarazione di essere a conoscenza che le date delle eventuali successive sedute 
pubbliche e che il nome dell’aggiudicatario provvisorio e definitivo saranno 
comunicate tramite fax e/o e-mail agli indirizzi da indicati nella documentazione 
amministrativa, senza necessità di ulteriori comunicazioni; 

21) Dichiarazione di essere informato ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 che 
i dati sopra riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo al presente affidamento e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo; 

22) Dichiarazione con la quale il concorrente indica le parti del servizio che, in caso di 
aggiudicazione e ai sensi dell’articolo 118 del Codice dei Contratti, intenda 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo (necessaria a pena di diniego della 
successiva autorizzazione); 

23)  Originale della ricevuta di versamento della contribuzione comprovante l’avvenuto 
pagamento dell’importo di € 200,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, da effettuarsi con le modalità previste sul portale Avcp, CIG 169771678E; 

24)  Dichiarazione a cura delle imprese facenti parti del raggruppamento delle parti del 
servizio che intendono effettuare; 

25)  Dichiarazione di mettere a disposizione del Comune, al termine del servizio,  la banca 
dati oggetto dell’affidamento; 

26) Dichiarazione di avere la disponibilità di un sistema informativo geografico onde 
consentire il censimento delle unità immobiliari per la formazione di una banca dati 
territoriale cartografica informatizzata S.I.T.T. (Sistema Informativo Territorio e 
Tributi) degli immobili di tutto il territorio comunale propedeutica all’accertamento dei 
tributi I.C.I. e TA.R.S.U.; 

27) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
della Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate a favore di tutte le aziende 
partecipanti. Le dichiarazioni debbono fare esplicito riferimento all’oggetto 
dell’affidamento. 

 
I certificati di cui ai punti 1) e 2) potranno essere sostituiti da apposite dichiarazioni rese ai 
sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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A pena di esclusione tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e con le modalità 
di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445. 
 
A pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere 
prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o 
costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
La documentazione di cui ai punti 4) e 23) del presente articolo deve essere unica, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
La documentazione di cui al punto 27) del presente articolo deve essere prodotta da tutte 
le ditte partecipanti, ancorché facenti parte di raggruppamenti. 
La dichiarazione di cui al punto 8) del presente articolo dovrà essere prodotta dalla ditta 
concorrente e, nel caso di raggruppamento, da tutte le ditte che vi fanno parte con la 
precisazione che tale dichiarazione dovrà riportare, a pena di esclusione, indicazione del 
raggruppamento o consorzio con il quale si partecipa, costituito o da costituirsi. 
 
Art. 8 – Certificazioni e dichiarazioni soggette a valutazione  

(da inserire nella busta B) 
Ai soli fini della valutazione i soggetti che intendono partecipare alla gara d’affidamento 
dovranno presentare, la seguente documentazione: 
 
1) Dichiarazione di aver in corso di svolgimento od avere eseguito in uno o più Comuni, 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, attività di 
riscossione volontaria e coattiva di I.C.I. e TA.R.S.U. e coattiva sanzioni amministrative 
per violazione in materia di circolazione stradale ed altre normative di competenza 
della Polizia municipale, congiuntamente all’attività accertativa su I.C.I. e TA.R.S.U.. 

2)  Dichiarazione di essere disponibili ad effettuare, senza l’applicazione degli interessi, 
un’anticipazione sulla riscossione ordinaria dell’I.C.I. e della TA.R.S.U. nella 
percentuale indicata nella dichiarazione stessa, da calcolarsi sulle somme 
effettivamente riscosse nell’anno precedente. 

3)  Elaborato tecnico descrittivo del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio 
offerto e di ogni prestazione suscettibile di valutazione secondo le indicazioni del 
capitolato di gara. 

4) Elaborato tecnico descrittivo del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio 
offerto  derivanti dalle violazioni alle norme del codice della Strada elevate a carico di 
veicoli con targhe estere e conseguente notifica delle stesse all’estero e di 
ogni prestazione suscettibile di valutazione secondo le indicazioni del capitolato di 
gara. 

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le dichiarazioni presentate. 
 
Art.9 – Corrispettivo dell’incarico ed eventuali adeguamenti 

Il corrispettivo spettante alla società aggiudicataria, è determinato: 

1) per le attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva, dall’applicazione 
dell’aggio di aggiudicazione da calcolarsi sulle somme effettivamente riscosse e 
contabilizzate relativamente a tutte le entrate previste dal presente disciplinare; 

2) per le attività di supporto alla gestione degli atti sanzionatori del corpo di P.M. e 
attività ad esso collegate nell’importo aggiudicato in sede di gara per ogni 
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atto/verbale lavorato in tutte le fasi, con esclusione delle spese postali, che saranno 
anticipate dalla ditta aggiudicataria  e successivamente fatturate al Comune che 
dovrà rimborsarle entro  sessanta giorni dalla data fattura. 

L’aggio per la riscossione coattiva sarà pari a quello risultante dall’aggiudicazione sia in 
caso di riscossione espletata a mezzo ruolo secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 
del 29/09/1973 e s.m.i. che nel caso di riscossione espletata a mezzo di ingiunzione fiscale 
secondo la disciplina dettata  dal R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i.. 
L’aggio corrispettivo ed i compensi di cui ai precedenti punti 1) e 2), determinati in base 
alle risultanze di gara, verranno trattenuti dalla ditta aggiudicataria all’atto del 
riversamento decadale. 
Resta fermo il diritto del concessionario alla percezione di spese e compensi secondo le 
modalità previste dal D.Lgs. n. 112/1999  e all’allegato A del D.M. 21/11/2000 che 
stabilisce la misura del rimborso. 
 
Art. 10 – Offerta economica 
Nell’offerta economica da redigersi conformemente all’allegato (B), il concorrente deve 
indicare: 
1) la percentuale di ribasso offerta sull’aggio a base d’asta relativamente a: 

a) riscossione volontaria ICI, : aggio a base d’asta 2,00%;  
b) riscossione volontaria TARSU : aggio a base d’asta 3,00%; 
c) riscossione coattiva, entro sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo: aggio 
a base d’asta a carico dell’Ente 4,35%;  

d) riscossione coattiva, entro sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo: aggio 
a base d’asta a carico del debitore 4,65%; 

e) riscossione coattiva, dopo sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo: aggio 
a base d’asta a carico del debitore 9,00%,;  

f) accertamento ICI, TARSU relativa agli accertamenti non pagati volontariamente 
per le somme effettivamente pagate: aggio a base d’asta 25,00%. 

 
Tutte le percentuali di cui sopra verranno calcolate esclusivamente sulle somme 
effettivamente riscosse, e non si cumulano tra di loro, salvo quanto previsto in senso 
contrario. 
2) la percentuale di ribasso offerta sui singoli prezzi di seguito indicati, comprensivi di 

tutte le attività accessorie, complementari ed aggiuntive dell’attività di gestione delle 
sanzioni amministrative di cui al presente disciplinare escludendo i valori postali che 
saranno anticipati dall’aggiudicatario e rimborsati nei modi e nei tempi previsti: 
a) per ciascun atto inserito, spedito e notificato e/o rinotificato al netto delle spese 

postali: €  9,00 (euro nove), I.V.A. esclusa   
b)  corrispettivo, soggetto a ribasso e previsto in misura fissa per l’attività di sanzioni 

amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del codice della Strada elevate 
a carico di veicoli con targhe estere e conseguente notifica delle stesse all’estero al 
netto delle spese postali:  € 10,00 (euro dieci)  I.V.A esclusa   

 
Gli importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa. 
Tutti gli importi e le percentuali indicate devono essere sempre indicati sia in cifre che in 
lettere. Nel caso di difformità tra i due importi, sarà considerato valido l’importo espresso 
in lettere. 
 
Art. 11 – Criteri di aggiudicazione 
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Il servizio sarà affidato mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio 
dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, secondo le seguenti modalità: 
A) Offerta tecnica  massimo punti 75 
B) Offerta economica                                                                  massimo punti 25 

 
L’affidamento sarà aggiudicato a favore di quel concorrente che, su motivato parere della 
Commissione giudicatrice, avrà presentato l'offerta più rispondente, sotto l’aspetto 
tecnico, qualitativo, professionale ed economico, ai criteri di cui ai precedenti punti A) e B) 
del presente articolo. 
La Commissione procederà all’attribuzione dei  punteggi di cui sopra, in base a 
valutazioni tecniche, qualitative, professionali ed economiche.  
 
Art. 12 – Termini e modalità’ di presentazione delle offerte 
Le imprese che intendono partecipare alla gara, singole o raggruppate, dovranno far 
pervenire le proprie offerte in lingua italiana, per posta raccomandata, corriere autorizzato 
ovvero consegnate a mano da persona autorizzata, pena l’esclusione, entro il termine 
perentorio del giorno 18 luglio 2011 alle ore 12,00 presso l’Ufficio protocollo del Comune 
di Formia. I plichi potranno essere consegnati dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nei giorni di martedì e giovedì.  
Il recapito del plico deve avvenire ad esclusiva responsabilità e cura dei concorrenti, 
pertanto non potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ente Appaltante eventuali 
disguidi nel recapito.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 
perentorio di scadenza indicato nel bando di gara, anche per causa non imputabile al 
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale per i plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. In tali casi i plichi saranno considerati come non consegnati. 
Il plico contenente i documenti e l’offerta economica dovrà pervenire, pena esclusione, 
sigillato con ceralacca, o altro materiale che assicuri l’ottenimento del medesimo risultato 
che si otterrebbe con la ceralacca, e controfirmato su tutti i lembi di apertura al seguente 
indirizzo: 
COMUNE DI FORMIA – UFFICIO PROTOCOLLO 
Piazza Municipio – 04023 – FORMIA (Latina) 
Il plico dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o 
ragione sociale ed altri dati identificativi quali indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail 
dell’impresa singola e della mandataria del raggruppamento temporaneo d’Imprese – 
R.T.I. già costituito o da costituirsi) e riportare, pena esclusione, la seguente dicitura: 
“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLA TA.R.S.U. E COATTIVA DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 
ED ALTRE NORMATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIAMUNICIPALE  NONCHE’ 
DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI 
POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITÀ AD ESSA COLLEGATE”. 
 
Le ditte, pena esclusione dalla gara, possono presentare una sola offerta decidendo di 
partecipare alla gara esclusivamente da sole o in un solo raggruppamento o consorzio. 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse, 
identificate con le lettere A e B e C, non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro 
contenuto), sigillate, pena l’esclusione, con ceralacca, o altro materiale che assicuri 
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l’ottenimento del medesimo risultato che si otterrebbe con la ceralacca, e controfirmate su 
tutti i lembi di apertura. 
La Busta A deve recare l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o ragione sociale 
ed altri dati identificativi quali indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail dell’impresa 
singola e della mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – R.T.I. già 
costituito o da costituirsi) e riportare, pena esclusione, la seguente dicitura: 
 

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
Al suo interno la Busta A dovrà contenere, pena esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante secondo il 
modello “allegato (A)”; 

2) una copia del presente Disciplinare controfirmato in ogni pagina, per totale ed 
espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e da tutti 
i soggetti facenti parte dell'eventuale raggruppamento o consorzio; 

3) una copia del Capitolato tecnico controfirmato in ogni pagina, per totale ed 
espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e da tutti 
i soggetti facenti parte dell'eventuale raggruppamento o consorzio; 

4) i documenti e le dichiarazioni indicati nel Bando di gara, negli artt. 6, 7 ed 8 del 
presente disciplinare ed ogni altra dichiarazione e documento richiesti a pena di 
esclusione; 

 
La Busta B deve recare l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o ragione sociale 
ed altri dati identificativi quali indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail dell’impresa 
singola e della mandataria del raggruppamento temporaneo d’Imprese – R.T.I. già 
costituito o da costituirsi) e riportare, pena esclusione, la seguente dicitura: 
 

“BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” 
 
Al suo interno la Busta B dovrà contenere, pena esclusione:  
 
1) offerta tecnica, suddivisa per singoli punti da contraddistinguersi in ragione della 

elencazione, di cui all’art. 17 del presente disciplinare.. Sarà valutata anche la 
disponibilità espressa in termini percentuali ad erogare anticipazioni sulle riscossioni 
ordinarie dell’I.C.I. e della TA.R.S.U. dell’anno precedente.  

2) Piano della qualità dei servizi offerti;  
3) Copia del D.P.S. aziendale vigente; 
4) Relazione tecnico-descrittiva dei servizi aggiuntivi offerti. 
 
La Busta C deve recare l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o ragione sociale 
ed altri dati identificativi quali indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail dell’impresa 
singola e della mandataria del raggruppamento temporaneo d’Imprese – R.T.I. già 
costituito o da costituirsi) e riportare, pena esclusione, la seguente dicitura: 
 

“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 
 
Al suo interno la Busta C dovrà contenere, pena esclusione:  
 
1) Offerta economica redatta in base alle indicazioni contenute nell’allegato (B), 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell’impresa 
singola o di tutte le imprese partecipanti all’eventuale R.T.I. o Consorzio. 
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Art. 13 – Cauzione provvisoria  
La ditta concorrente deve prestare una garanzia pari al 2% del valore base presunto 
indicato nell’art. 2 del presente disciplinare, e quindi per un valore di € 103.200,00 sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a sua scelta, e allegarla ai documenti amministrativi 
da inserire nella busta A, come indicato al punto 4 dell’art. 8. 
1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

2) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia 
e delle Finanze. 

3) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

4) La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo. 

5) L'importo della garanzia, e' ridotto del cinquanta per cento 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, ovvero 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. 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. 

6) L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 

8) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione 
provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le 
imprese costituenti il raggruppamento, e quindi anche alle imprese mandanti e non 
alla sola capogruppo designata. Nell’ipotesi in cui concorra alla gara un consorzio la 
polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, a pena 
di esclusione dovrà essere intestata al consorzio stesso. 

 
Il Comune provvederà a svincolare la garanzia di cui al comma 1, entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione. 
 
Art. 14 – Commissione giudicatrice  
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal 
competente organo della stazione appaltante, composta da tre o cinque componenti esperti 
nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.  
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Art. 15 – Modalità di svolgimento della gara 
La procedura aperta per l’aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza 
municipale secondo le modalità di seguito indicate. 
a) In seduta pubblica, che si terrà il giorno 20/07/2011 alle ore 10.00, presso la Sede 

comunale, il Presidente della commissione procederà all’apertura delle buste 
contenenti i plichi e, una volta accertata la presenza dei tre plichi [busta A 
(certificazioni, attestazioni, dichiarazioni relativi ai requisiti e documentazione varia), 
busta B (certificazioni e dichiarazioni soggette a valutazione), busta C (offerta 
economica)], procederà all’apertura dei plichi (busta A) contenenti “certificazioni, 
attestazioni, dichiarazioni relativi ai requisiti e documentazione varia ”, al fine di 
verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l’ammissione dei 
concorrenti alla gara. Per un’approfondita valutazione delle completezza e conformità 
della documentazione presentata la Commissione potrà riservarsi di riunirsi in seduta 
riservata. La presentazione di detta documentazione incompleta, irregolare o inesatta, 
comporterà l’esclusione dalla gara. Se necessario il Presidente potrà invitare i 
concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, 
documenti o dichiarazioni presentate nel rispetto dei principi della par condicio tra i 
concorrenti. Il Presidente provvederà, anche per il tramite del Responsabile Unico del 
procedimento a dare comunicazione del risultato dell’esame dei documenti 
amministrativi e dell’elenco delle ditte ammesse alla valutazione dell’offerta 
economica. 

b) In successiva seduta riservata, all’esito del sorteggio e della richiesta della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 48, D.Lgs. 
163/2006 la cui verifica avverrà in seduta pubblica, il Presidente della commissione 
procederà all’apertura dei plichi (busta B) contenenti “certificazioni e dichiarazioni 
soggette a valutazione” e procede alla valutazione dei progetti, delle certificazioni e 
delle dichiarazioni presentati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, secondo le 
modalità di cui al successivo art. 17. 

c) In successiva seduta pubblica, la cui data verrà decisa dalla commissione e comunicata 
ai partecipanti mediante telegramma, ovvero fax, ovvero e-mail, il Presidente della 
commissione darà lettura dei punteggi attribuiti nelle sedute di cui al precedente punto 
b) e procederà all’apertura dei plichi (busta C) contenenti “offerta economica”. Dopo 
aver dato lettura di ogni singola offerta e averne verificato la completezza e la 
regolarità, la commissione giudicatrice procederà, limitatamente alle sole offerte 
riscontrate regolari alla sua valutazione, attribuendo i punteggi secondo le modalità 
indicate al successivo articolo 17. Al termine della lettura di tutte le offerte la 
commissione procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a 
redigere la graduatoria provvisoria. 
 

Art. 16 – Modalità di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutata in base agli elementi e con i criteri 
di cui al presente disciplinare, con verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 86, comma 2 dello stesso decreto. 
 
Art. 17. Criteri e parametri di valutazione  
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi tecnici ed economici: 
17.1. OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 75/100 
 
La griglia utilizzata per la valutazione del progetti tecnico (max punti 75/100) è la 
seguente: 
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 Elementi di valutazione Punteggio 

A Organizzazione dei servizi oggetto dell’affidamento Max 6 punti 
B Servizio di accertamento e riscossione delle entrate Max 25 punti 
C Servizio di supporto per la gestione delle sanzioni amministrative 

per le violazioni al CdS 
Max 25 Punti 

D Anticipazioni Max 6 Punti 
E Proposte migliorative servizi e forniture aggiuntive Max 13 Punti 
 TOTALE Max 75 Punti 
 
 
La Commissione di gara valuterà gli elementi indicati nella proposta tecnica secondo i 
seguenticriteri: 
 
Voce A) – organizzazione dei servizi oggetto dell’affidamento - punti 6 (max) 
Il punteggio sarà assegnato in base alle caratteristiche tecniche e funzionali della proposta 
con particolare riguardo alla chiarezza espositiva, coerenza, completezza, fattibilità, 
qualità ed innovazione della proposta. 
 
 Elemento di valutazione Punteggio 

A1 Organicità della proposta e sua coerenza al capitolato speciale; 
pianificazione delle attività 

Max 3 Punti 

A2 Organizzazione del servizio al contribuente e modalità adottate per 
garantire la trasparenza della gestione 

Max 3 Punti 

 TOTALE Max 6 Punti 
 
 
Voce B) – Servizio di accertamento e riscossione delle entrate  - punti 25 (max) 
Il punteggio sarà assegnato in base alla organizzazione dello specifico servizio di 
riscossione volontaria e coattiva delle entrate, privilegiando le soluzioni tecniche 
organizzative che garantiscono la massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti e 
con l’Ente impositore, anche al fine di ridurre progressivamente il tasso di morosità, il 
volume del contenzioso e il trend negativo di esito di quest’ultimo. 
 
 

 Elemento di valutazione Punteggio 

B1 Progetto per incrementare le entrate da accertamento 
 

Max10 Punti 

B2 Modalità di riscossione delle entrate - Max 5 Punti 
B3 Canali di Pagamento Max 5 Punti 
B4 Modalità di riversamento e rendicontazione Max 5 Punti 
 TOTALE Max 25 

Punti 
 
Voce C) – Servizio di supporto per la gestione delle sanzioni amministrative per le 
violazioni al CdS - punti 25 (max) 
Il punteggio sarà assegnato in base alla organizzazione dello specifico servizio di supporto 
per la gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al CdS, privilegiando le 
soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la massima trasparenza nei rapporti con 
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i contribuenti e con l’Ente impositore, anche al fine di ridurre progressivamente il tasso di 
morosità, il volume del contenzioso e il trend negativo di esito di quest’ultimo. 
 
 Elemento di valutazione Punteggio  

C1 Progetto per la gestione del servizio e per garantire la massima 
affidabilità dell’accertamento delle sanzioni da violazione al CdS  

Max 12 
Punti 

C2 Formazione, aggiornamento ed assistenza al personale dell’Ente 
sull’impiego dei programmi informatici utilizzati 

Max 6 Punti 

C3 Modalità di gestione dell’attività di sanzioni amministrative derivanti 
dalle violazioni alle norme del codice della Strada elevate a carico di 
veicoli con targhe nazionali e conseguente notifica delle stesse  

Max 3 Punti 

C4  Modalità di gestione dell’attività di sanzioni amministrative derivanti 
dalle violazioni alle norme del codice della Strada elevate a carico di 
veicoli con targhe estere e conseguente notifica delle stesse all’estero 

Max 4 Punti 

 TOTALE Max 25 
Punti 

 
 
Voce D) EROGAZIONE IMPORTI IN CONTO RISCOSSIONI – totale punti 6 
Il punteggio sarà assegnato in base alla percentuale di anticipazione offerta e determinato 
con l’applicazione della medesima formula prevista per la valutazione del punteggio 
economico. 
 Elemento di valutazione Punteggio  

D 1 –ICI base d’asta del 50,00% (cinquanta percento/00) per la 
erogazione di acconti sulla riscossione delle somme riscosse a 
titolo di ICI soggetta al massimo rialzo 
 

Max 3 Punti 

D2- 
TARSU 

base d’asta del 50,00% (cinquanta percento/00) per la 
erogazione di acconti sulla riscossione delle somme riscosse a 
titolo di TARSU soggetta al massimo rialzo 
 

Max 3 Punti  

 TOTALE Max 6 Punti 
 
Voce E) - Proposte migliorative con previsione di servizi aggiuntivi fino a punti 13 
(max) 
Il punteggio sarà assegnato per eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel 
capitolato speciale  aventi correlazione con il servizio oggetto dell’affidamento, da 
svolgere a titolo gratuito da descrivere analiticamente nella progetto tecnico.  
 

Con riferimento ai predetti sub-criteri, delle voci di cui alle precedenti lettere A, B e C, di 
seguito sono fissati i criteri motivazionali per l’attribuzione del relativo punteggio, tra il 
minimo (sempre pari a 0) ed il massimo.  

Infatti, per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sarà assegnato ad 
ognuno dei sub-criteri inerenti i singoli aspetti dell’offerta da valutare, un punteggio 
pesato in funzione dell’importanza della singola voce nell’ambito dell’offerta complessiva. 
Sono stati, all’uopo previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di 
valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un 
punteggio corrispondente alla percentuale dei punti massimi per la stessa voce prevista, e 
segnatamente: 
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Valutazione Peso Note 

Inadeguato 0 % 
L’offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna 
informazione comprensibile,  in merito al profilo 
esaminato 

Parzialmente 
adeguato 

25 % 
La soluzione formulata in relazione al profilo esaminato 
risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite 
implicano caratteristiche del servizio appena accettabili 

Adeguato 50 % 

La soluzione formulata in relazione al profilo esaminato 
risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano 
caratteristiche che sebbene non ottimali consentono un 
minimo valore aggiunto all’attività  

Più che adeguato 75 % 

La soluzione formulata in relazione al profilo esaminato 
risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite 
implicano caratteristiche che garantiscono un 
apprezzabile valore aggiunto al servizio 

Ottimo 100 % 
La soluzione formulata in relazione al profilo esaminato 
risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche 
analizzate 

 

Con riferimento al predetto sub-criterio della voce di cui alla precedente lettera E, di 
seguito sono fissati i criteri motivazionali per l’attribuzione del relativo punteggio, tra il 
minimo (sempre pari a 0) ed il massimo.  

 
Valutazione Peso Note 

Inadeguato 0 % L’offerta non reca alcuna utilità 

Parzialmente 
adeguato 

25 % 

L’offerta formulata riferimenti a soluzioni in astratto 
utili per l’Ente in termini operativi e di gestione del 
servizio con riferimento ovvero anche sotto un profilo 
economico che sotto un profilo tecnico organizzativo, ma 
scarsamente illustrate nella loro pratica applicazione 

Adeguato 50 % 

L’offerta formulata contiene una concreta ma limitata 
utilità per l’Ente in termini operativi e di gestione del 
servizio con riferimento sotto un profilo economico 
ovvero sotto un profilo tecnico organizzativo  

Più che adeguato 75 % 

L’offerta formulata contiene una concreta ma limitata 
utilità per l’Ente in termini operativi e di gestione del 
servizio con riferimento sia sotto un profilo economico 
che sotto un profilo tecnico organizzativo 

Ottimo 100 % L’offerta formulata contiene una concreta utilità per 
l’Ente in termini operativi e di gestione del servizio con 
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riferimento sia sotto un profilo economico che sotto un 
profilo tecnico organizzativo  

 
Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all’apertura della offerta 
economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio 
minimo complessivo di punti 40/75, anche in caso di unico offerente. 
Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a 
quanto offerto,dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le 
valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati. 
 
17.2. OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 25/100 
Per la valutazione dell’offerta economica sarà attribuito un punteggio sulla base del 
ribasso massimo relativo alla base d’asta con riferimento a ciascuna tipologia di entrata 
patrimoniale e modalità di riscossione  come di seguito rappresentato 
In particolare  
 

 RISCOSSIONE VOLONTARIA MAX 7 
PUNTI 

ICI Aggio a base d’asta 2,00% (due percento), 
sulle somme effettivamente incassate  

MAX 3 
PUNTI 

TARSU Aggio a base d’asta 3,00% (tre per cento) 
sulle somme effettivamente incassate 

MAX 4 
PUNTI 

 RISCOSSIONE COATTIVA MAX 
PUNTI        
7 

Riscossione entro sessanta 
giorni 

Aggio a base d’asta a carico dell’Ente per 
riscossione coattiva 4,35% (quattro e 
trentacinque per cento) 

MAX           4 
PUNTI 

Riscossione entro sessanta 
giorni 

Aggio a base d’asta a carico del debitore per 
riscossione coattiva 4,65% (quattro e 
sessantacinque per cento) 

MAX          1 
PUNTI 

Riscossione dopo sessanta 
giorni  

Aggio a base d’asta a carico del debitore per 
riscossione coattiva 9,00% (nove per cento) 

MAX           2 
PUNTI  

 ACCERTAMENTO MAX 4 
PUNTI 

Accertamento  Aggio a base d’asta per accertamento ICI, 
TARSU 25% (venticinque per cento), 
aggiuntivo all’aggio previsto per la 
riscossione 

MAX 4 
PUNTI 

 ACCERTAMENTO E COMUNICAZIONE 
SANZIONI CdS ED AMMINISTRATIVE 

MAX 7 
PUNTI 

Supporto gestione  sanzioni 
codice della strada ed 
amministrative 

per ciascun atto inserito, spedito e notificato 
e/o rinotificato al netto delle spese postali: €  
9,00 (euro nove), I.V.A. esclusa   

MAX 3 
PUNTI 

Supporto gestione  sanzioni 
codice della strada ed 
amministrative 

per ciascun atto inserito, spedito e notificato 
e/o rinotificato all’estero -al netto delle 
spese postali €  10,00 (euro dieci), I.V.A. 
esclusa   
 
      

MAX 4 
PUNTI  
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Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, 
né offerte parziali, indeterminate o in aumento. 
 
Xi = (Ribasso i/Ribasso più alto )* Punteggio max attribuibile 
 
Dove: 
Xi = Punteggio attribuito (per ciascuna voce di ribasso) 
Ribasso i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i esimo; 
Ribasso più alto = ribasso percentuale più elevato offerto dai concorrenti; 
Punteggio max attribuibile: (varia come sopraindicato). 
 
La formula sopraindicata verrà utilizzata per l’attribuzione di tutti i punteggi. Per quanto 
riguarda l’offerta economica, il punteggio totale, per ogni concorrente, sarà rappresentato 
dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni singola voce.  
I servizi saranno aggiudicati in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica). 
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio sull'offerta tecnica. 
Qualora anche tali punteggi siano paritari si procederà mediante richiesta di offerta 
economica migliorativa. 
L’aggiudicazione potrà essere dichiarata anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida. 
La commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate 
ai sensi di quanto prescritto dall'art. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
L’offerta tecnica non deve superare complessivamente le 40 pagine, su una sola facciata, in 
formato A/4, con carattere non inferiore a 10. L’offerta dovrà essere redatta rispettando 
l’ordine sequenziale degli elementi da valutare come sopra indicato. 
 
Art. 18 - Avvertenze 
L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in 
lingua italiana. I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere: 
il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
per attività coincidente con quella oggetto dell'affidamento od ad analogo Albo dello Stato 
di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente all’Unione 
Europea; 
Ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle 
buste delle offerte presentate, la Commissione di gara procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di un numero di offerenti non inferiore al 10% scelti mediante pubblico 
sorteggio. Qualora tale prova non venga fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la Stazione Appaltante 
procederà all'esclusione dei concorrenti dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza. 
Le stesse richieste verranno fatte all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in 
graduatoria, qualora gli stessi non siano fra quelli sorteggiati. 
Qualora al momento dell’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa si accerti che i concorrenti estratti a sorte siano in possesso dei Certificati 
stessi o siano già stati qualificati da questo Ente o abbiano allegato nella busta il certificato 
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stesso, la Commissione potrà procedere, nella stessa giornata, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte. In caso contrario le Imprese sorteggiate dovranno far pervenire entro 
e non oltre le ore 13.00 del giorno loro comunicato la documentazione richiesta. In tale 
ipotesi, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta in successiva seduta, 
comunicata mediante le modalità di cui all’art. 15 lettera c) del presente disciplinare. 
Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente art. 8, devono 
essere sottoscritte da tutti i soggetti ivi indicati con firme autenticate o, in alternativa, 
senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di 
validità. 
L’Amministrazione procederà alle verifiche relative alle dichiarazioni. Nel caso in cui tale 
prova non venga fornita si procederà all’esclusione dei concorrenti dalla gara ed agli 
ulteriori provvedimenti prescritti dalla legge. Non sono ammesse varianti al capitolato 
tecnico né offerte condizionate. 
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di 
gara. 
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e 
comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non 
consentano alla Stazione Appaltante di attendere il decorso del predetto termine. 
La comunicazione di cui sopra avverrà tramite raccomandata, fax e tramite pubblicazione 
sul sito internet del Comune. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche 
relative alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, alla verifica del 
possesso degli altri requisiti dichiarati ed alla presentazione delle polizze a garanzie 
richieste. 
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
Rogante della Stazione Appaltante. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
Le date delle eventuali successive sedute pubbliche, nonché il nome dell’aggiudicatario 
provvisorio verranno comunicate alle ditte partecipanti tramite fax e/o e-mail presso la 
sede indicata nella documentazione. 
Ai sensi dell'articolo 12, 1° comma, del Codice dei Contratti il termine per l'approvazione 
dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente è di 30 giorni. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione 
appaltante si riserva comunque di valutarne la congruità. L'Amministrazione si riserva di 
non aggiudicare l'affidamento. Il disciplinare e il capitolato tecnico costituiscono parte 
integrante e sostanziale del bando di gara. 
 
Art. 19 - Offerte anormalmente basse 
 Si applicano gli articoli 86 – 2° comma, 87, 88 e 89 del Codice dei contratti.  
Ai sensi del comma 7 dell’art. 88 citato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la 
quinta. 
 
Art. 20 - Avvertenze per l’aggiudicatario 
Si avverte che il mancato adempimento di quanto richiesto ai precedenti punti nonché 
eventuali verifiche negative da cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporteranno l'esclusione del 
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concorrente e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 13 del presente 
disciplinare. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie 
richieste o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
Art. 21 - Segretezza dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che: 
I dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: affidamento del servizio di 
accertamento, riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sugli immobili, 
della TA.R.S.U., nonché di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Municipale 
di Formia e attività ad essa collegate – censimento unità immobiliari urbane, come 
descritto nell’allegato capitolato tecnico. 
Le modalità del trattamento ineriscono a documenti ed ogni altra certificazione che verrà 
messa a disposizione degli uffici comunali. 
Conformemente alla vigente disciplina legislativa ed alle disposizioni del Regolamento dei 
contratti di questo Ente, il conferimento dei dati ha natura di onere contrattuale e di 
affidamento servizio. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

• Al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento 
o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

• Alla commissione di gara; 
• Ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara; 
• Agli altri soggetti aventi titolo. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la segretezza e la 
riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di 
conoscenza solo del personale addetto al procedimento. 
L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che 
consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si 
rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dei dati e dei documenti 
forniti. 
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che 
ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
Il comune è soggetto attivo della raccolta dei dati. 
 
Art. 22 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del  del procedimento è la Dott.ssa Graziella Spallanzone tel.0771778416,  
fax.0771778433, e-mail gspallanzone@comune.formia.lt.it. 
 
Art. 23 - Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali la Ditta aggiudicataria dovrà 
costituire a favore del comune all’atto della stipulazione del contratto, la cauzione 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale presunto pari ad € 
516.000,00, ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 163/2006.  Detta cauzione 
sarà svincolata nelle forme previste dalla legge. 
 
Art. 24 – Subappalto del contratto 
E’ fatto espresso divieto all’impresa aggiudicataria di subappaltare  il contratto.  

 

Art. 25 - Rilascio dell'attestazione di regolare avvio del servizio 
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La data dell’effettivo inizio delle attività di cui al presente disciplinare dovrà risultare  in 
apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.  
 
Art. 26 - Riservatezza e segretezza 
L’offerta dovrà contenere esplicito impegno a non divulgare e/o utilizzare dati o 
informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione 
dell’offerta, nella predisposizione e gestione del servizio. Detto impegno é richiesto a pena 
di esclusione. 
La stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 nominerà la Ditta aggiudicataria “responsabile del trattamento”, nella 
persona del legale rappresentante, dei dati trasmessi. 
 
Art. 27 – Controversie 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o 
di esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Latina, in base alla normativa 
vigente. 
 
Art. 28 – Obbligazioni alla scadenza 
Tutte le informazioni contenute nelle banche dati, tutto il materiale cartaceo e le 
informazioni sulla struttura dei flussi informativi devono essere fornite gratuitamente, 
assicurando inoltre la riconsegna di tutte le funzionalità operative al termine concessione. 
I dati presenti negli archivi elettronici dovranno essere ceduti all’ente in formato leggibile, 
nei modi stabiliti nel capitolato tecnico con le relative specifiche tecniche del disegno del 
data base, i relativi tracciati records, la struttura delle relative tabelle oltre la migrazione 
dei dati suddetti verso una piattaforma stabilita dall’ente e sulla base delle indicazioni 
dettate dall’ente stesso. 
 
Art. 29 - Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti 
L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del Dirigente competente, 
il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 15 giorni. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa 
per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Entro cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla 
verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria: 

a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 
b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi 

fra i concorrenti già sorteggiati. 
Nel caso in cui dalla verifica di cui al precedente comma 4) emerga il mancato possesso dei 
requisiti dichiarati, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla 
formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché 
all’escussione della cauzione provvisoria del concorrente escluso ed alla segnalazione del 
fatto all’Autorità di vigilanza. 
 
Art. 30 - Stipula del contratto e attivazione del servizio 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario 
comunale. 
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Faranno parte integrante del contratto il disciplinare, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica 
ed economica, la garanzia fideiussoria nonché ogni altro documento espressamente 
richiamato dal presente disciplinare di gara o dai documenti di gara. 
Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse 
relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto. 
 
Art. 31 - Accesso agli atti: differimento ed esclusione (art. 13, D.Lgs. n. 163/2006) 
Salvo quanto espressamente previsto nel Codice degli appalti, il diritto di accesso agli atti 
delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
Art. 32 - Informativa al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della 
procedura di gara di cui al presente bando. 
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni 
istituzionali da parte del Comune di Formia ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; 
quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". 
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon 
andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente 
necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a 
cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è 
realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Formia ed il responsabile del trattamento 
è la Dott.ssa Graziella Spallanzone. 
 
Art. 33 - Acquisizione dei documenti di gara 
Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato tecnico e tutti i documenti allegati 
sono reperibili sul profilo di committente del Comune di Formia al seguente indirizzo 
www.comune.formia.lt.it.  
Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso il Settore Economico 
Finanziario del Comune, sito in Piazza Municipio, 1. (tel. 0771-778416 fax 0771-778433)  il 
lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
ovvero ritirati, previo pagamento delle spese. L’amministrazione non effettua servizio fax. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott.ssa 
Graziella Spallanzone  tel.0771778416,  fax.0771778433, e-mail 
gspallanzone@comune.formia.lt.it. 
Il termine ultimo per la richiesta dei documenti e informazioni è fissato  fino al settimo 
giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.  
L’Ente pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura solo ed esclusivamente sul proprio sito internet 
www.comune.formia.lt.it. 
 
Art. 34 - Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare e dal capitolato 
tecnico si richiama la normativa pubblicistica e civilistica vigente in materia di concessione 
di servizio. 
L’appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni 
caso e per tutta la durata del contratto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare 
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tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in 
materia di appalti e di forniture in generale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, 
ispezioni, verifiche e controlli sull’andamento del servizio, in modo da accertare che le 
attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. 
A tal fine, per i dovuti raccordi con gli Uffici Comunali, l‘Amministrazione nominerà uno 
o più rappresentanti, comunicando i relativi nominativi. 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE                IL DIRIGENTE DELLA 
ECONOMICO FINANZIARIO                          POLIZIA LOCALE 
      Dott. Giuseppe Manzi              Dott.ssa Rosanna Picano 


