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TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRI 

COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE 

 
 
 
Procedura aperta per l’appalto di AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA MATERIALE 
AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA 
CIG. N. 68654951B4 

 
1. Amministrazione Aggiudicatrice: 
ENTE APPALTANTE: Comune di Angri – Piazza Crocefisso, 23– CAP 84012 – Angri (SA) - Tel. 
081/5168243-226 - Fax 081/5168243 - e-mail comune.angri@legalmail.it 
 
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale 

 
3. Principali settori di attività e normativa applicabile 
Concessione di servizi, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016 (Cat. 27 Allegato 
II B al D.Lgs. n. 163/2006). 
 
4. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: No 
 

5. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Servizio delle Pubbliche Affissioni della Tassa 
per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, della materiale esposizione dei manifesti, e della 
Tassa Rifiuti giornaliera- durata pari a 36 mesi, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Codice CIG attribuito alla presente procedura: 68654951B4 

 
6. Luogo di esecuzione: Comune di Angri. 

 
7. L’avviso riguarda: Appalto pubblico per l’affidamento di servizi. 

 
8. Breve descrizione dell’appalto 
L’appalto riguarda, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle attività del servizio tributi e 
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gestione delle fasi impositive di accertamento e riscossione dell’evasione tributaria, l’affidamento in 
concessione del servizio relativo all’accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni 
e della Tassa Giornaliera dei rifiuti. 
 
9. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
Oggetto principale (Vocabolario principale): 79940000-5 (Servizi di organismi di riscossione). 
 
10. Appalto è suddiviso in lotti: No 

 
11. Quantitativo o entità totale 
L’importo complessivo presunto del presente affidamento è stimato in complessivi € 195.003,00 
oltre IVA, oneri della sicurezza pari a zero. 
 
12. Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi. 

 
13. Varianti: Non sono ammesse varianti. 

 

14. Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
a base di gara, dunque pari a € 3.900,06, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di 
cui all’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopra citato. La cauzione 
provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione dall’impegno di un fidejussore a 
rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa 
alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. 
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione 
definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
15. Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
L’appalto è finanziato da risorse comunali. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste 
dall’art. 7 del capitolato di gara e sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n. 136/2010 ess.mm.ii. 
 
16. Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di 
cui agli artt, 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016: 
 

 iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro 
professionale dello Stato di appartenenza; 

 iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e 
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 
53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, con capitale interamente versato di almeno € 5.000.000, ai 
sensi dell’art. 3bis del D.L. 40/2010, convertito in L. 73/2010;  
Se l’impresa partecipante ha sede in altro Stato dell’Unione Europea, potrà presentare una 

dichiarazione rilasciata dall’Organismo preposto nel paese di appartenenza, con la quale si 

attesti il possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti dal suddetto Albo. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario i 

requisiti di capacità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio ordinario, da tutte le imprese 
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consorziate. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli 

Appalti i requisiti di capacità professionale devono comunque essere posseduti dal consorzio 

e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

 assenza delle cause di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016; 
In particolare si precisa che le dichiarazioni relative devono essere rese da tutti i soggetti 

indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal titolare o dal direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario i 

requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio ordinario, da tutte le imprese consorziate. Per i 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli Appalti i requisiti di 

carattere generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun soggetto facente 

parte del consorzio. 

 assenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 50/2016; 
 assenza di condizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili 

mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 osservanza degli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/1999, in materia di diritto al 

lavoro dei disabili (per i concorrenti stabiliti in Italia); 
 assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1bis, comma 14 L. 383/2001 e s.m.i. (in 

materia di emersione del lavoro sommerso); 
 inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 
 l’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 

codice civile, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre 
imprese concorrenti, quali la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale  
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di 
rappresentanza; 

 nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se obbligate; 

 l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. 

 
I concorrenti devono dichiarare, in particolare, di conoscere gli obblighi e prescrizioni contenuti 
negli atti di seguito indicati e di impegnarsi al totale rispetto degli stessi:  

 Piano anticorruzione adottato dalla Giunta comunale di Angri con atto n. 8 del 29.01.2016;  

 Codice di comportamento dei dipendenti adottato con atto di G.C. n. 354 del 05.12.2013; 
art. 53, comma 16 l-ter del D.lgs. 165/2001.  
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REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ai sensi dell’All. XVII del D.lgs 

50/2016) 

a) possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari Istituti di Credito 
attestanti la capacità economica e finanziaria in relazione ai servizi oggetto dell’appalto; 
In caso di raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno essere presentate da 

ciascun componente il raggruppamento. 

b) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2013, 2014 e 2015) un fatturato 
globale almeno pari a € 3.000.000,00; 

c) avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2013, 2014 e 
2015) un fatturato specifico per lo per lo svolgimento presso altri Comuni di attività di 
accertamento, riscossione volontaria e/o coattiva delle entrate pari ad almeno € 1.500.000. 
Si applicano gli articoli 83 e art. 86, comma 4 del DLgs. 50/2016; 

 

REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ai sensi dell’All. XVII del  D.lgs 

50/2016) 

a) aver svolto nell’ultimo triennio (2013, 2014 e 2015) o avere in corso di esecuzione, alla data 
di pubblicazione della presente gara, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Servizio 
delle Pubbliche Affissioni e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in 
almeno 3 comuni di cui almeno uno di popolazione equivalente. 
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario il requisito dovrà essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 

1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti tale requisito, dovrà essere posseduto 

complessivamente dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. 

 

b) avere nella propria struttura organizzativa almeno cinque dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato dei quali almeno due abilitati alle funzioni di ufficiale della riscossione, al 
momento della pubblicazione del bando di gara;  
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario il requisito dovrà essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 

2, lettere b) e c) del Codice degli Appalti tale requisito, dovrà essere posseduto 

complessivamente dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. 

c) possesso, alla data di pubblicazione del bando, della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, rilasciato da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee relative alla certificazione;  
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario il requisito dovrà essere 

posseduto, singolarmente,  da tutte associate. 

 
17. Registrazione al sistema AVCPASS 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del succitato decreto legislativo, sarà utilizzata la 
banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. 
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, ed a pena 
di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 
www.anticorruzione.it 
Nel caso di concorrente costituito da più imprese, ad es. RTI, consorzio, ecc, occorre venga 
generato un PASSOE di gruppo. In questi casi è richiesto che ogni singola impresa crei la propria 
componente di PASSOE - selezionando il ruolo ricoperto - e che la mandataria/capogruppo crei un 
unico PASSOE di gruppo. 
 
 
18. Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 c. 3 e dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
19. Subappalto Al Concessionario è vietato subappaltare i servizi oggetto della concessione, pena 

la decadenza del contratto, salvo l’attività di affissione dei manifesti nell’ambito del servizio di 
D.P.A.  

 
20. Inadempimenti e penalità: Modalità previste dall’art. 32 del Capitolato D’Oneri 
 
21. Termine per il ricevimento delle offerte: 02.12.2016 ore 12.00 
Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno ammesse, né si ammetteranno offerte in 
sostituzione o modifica di quelle già pervenute. Non fa fede il timbro postale. Il rischio del recapito 
è a carico esclusivo del mittente. 
 
22. Documenti: il Capitolato d’Oneri, il disciplinare di gara ed i documenti complementari 

(allegati) sono disponibili ai seguenti indirizzi internet: www.comune.angri.gov.it -  
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