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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica di Committenza  

tra i Comuni di 

Nocera Inferiore Angri Mercato San Severino,  Castel San Giorgio e Pagani 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pagani 

 

 

BANDO DI GARA 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, 

EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI PAGANI 

CIG: 9283969D92 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:  Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, 
Mercato San Severino e Castel San Giorgio e Pagani -Sede legale Piazza Armando Diaz 1- 84014 - Nocera 
Inferiore (SA) –  Tel: 0813235240 - Persona di Contatto: Dr.ssa Anna Parascandolo Responsabile RASA C.U.C. 
Pec:  cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it  
Web: https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/ 
STAZIONE APPALTANTE BENEFICIARIA DELL'APPALTO: Comune di PAGANI, Piazza B. D’Arezzo n. 33 – 84016 
Pagani  Tel. 0813240200 - PEC protocollo@comunedipagani.legalmail.iti indirizzo profilo committente 
https://www.comunedipagani.it/ 
LA PROCEDURA DI GARA: è condotta mediante l’ausilio del sistema informatico denominato acquisti 
telematici al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 
internet corrispondente all’URL https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/ 
COMUNICAZIONI: ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. tutte le 
comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito 
spazio all’interno della piattaforma digitale della C.U.C. Fermo restando quanto indicato sopra, tutte le 
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si 
intendono comunque validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo pec della C.U.C. 
cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it e all’indirizzo pec indicati dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 
I DOCUMENTI DI GARA: sono accessibili gratuitamente ed in maniera illimitata su URL - 
https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-
Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2022 
https://www.comunedipagani.it/Bandi_concorsi/bandi_scadenza_2022.asp    
 
SEZIONE II: OGGETTO:  
DENOMINAZIONE: Affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione ordinaria, 
forzata e coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di 
Pagani. 
CIG: 9283969D92 
R.U.P.: dott. Alfonso Striano;  
TIPO DI APPALTO:  Affidamento in Concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs 50/2016 e artt. 52 e 53 del 
d.lgs 446/1997; 
DESCRIZIONE DELL'APPALTO: 

1. Supporto alla riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti e delle entrate minori (Canone Unico 

Patrimoniale); 

2. Concessione del servizio di accertamento dell’IMU, della Tassa Rifiuti e delle entrate minori (Canone 

Unico Patrimoniale); 

3. Concessione del servizio di riscossione forzata degli accertamenti non pagati e del servizio di 

riscossione coattiva delle altre entrate dell’Ente. 

VALORE TOTALE STIMATO:  L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 2.726 299,47 di 
cui € 4.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI:  Il costo complessivo dell'intervento  è finanziato con fondi comunali. 
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:  L'appalto non è suddiviso in lotti. 
LUOGO DI ESECUZIONE:  Comune di PAGANI, Piazza B. D’Arezzo n. 33  (Codice Istat 0065088). 

mailto:cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it
mailto:protocollo@comunedipagani.legalmail.iti
https://www.comunedipagani.it/
https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/
mailto:cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it
https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2020
https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2020
https://www.comunedipagani.it/Bandi_concorsi/bandi_scadenza_2022.asp
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e la gara viene indetta sulla base del progetto di servizio. 
DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO:  L’appalto ha durata di anni 7 (Sette) naturali, successivi e continui 
decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, ai sensi dell’art. 8 della legge 120/2020, dalla data del 
verbale di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI:  SI. E' prevista la facoltà di modifica al contratto in corso di esecuzione nei 
termini e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice.  
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni.  

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. p) ed all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara. 
I concorrenti, in riferimento agli artt. 83 e 216, comma 14 del Codice, a pena di esclusione, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del 
D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i.; 

E’ ammesso l’avvalimento con le modalità dell’art. 89 del Codice. 
E’ ammesso il sub appalto con le modalità di cui all’art. 105 del Codice. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
TIPO DI PROCEDURA: L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. 
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Le offerte, ai sensi dell’art. 58 del Codice, devono pervenire 
esclusivamente in maniera telematica attraverso l’applicativo acquisti telematici sul portale CUC Nocera 
https://cucnocerainferiore.acquistitelematici.it/gare, entro e non oltre le  ore 18:00 del giorno 01 Agosto 
2022. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non 
ammissione alla gara. 
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiana  
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: L’offerta 
vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, 
salvo proroghe richieste dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
V) ALTRE INFORMAZIONI  
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto non rinnovabile.  

https://cucnocerainferiore.acquistitelematici.it/gare
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INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: E' richiesta la fatturazione elettronica.  
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR CAMPANIA - SALERNO: Piazzetta S. 
Tommaso d’Aquino 3 - 84100 – Salerno 
PROCEDURE DI RICORSO: Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 gg. dalla sua 
pubblicazione. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il 
presente bando. 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per tutto quanto non previsto nel presento bando si demanda al 
disciplinare di gara, al progetto di servizio e agli altri documenti di gara presenti sul sito informatico del 
Comune di Nocera Inferiore – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Cuc – anno 2022 al 
seguente link: https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-
Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2022  
L’estratto del presente bando è stato trasmesso alla GURI in data 22/06/2022. 

Nocera Inferiore, 23.06.2022 

 
          Il Resp. U.O. Gare e Appalti       Il Responsabile del Settore Tributi 
              Geom. E. Gambardella                          Dott. A. Striano 
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