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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

Comuni di Savigliano, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano 

 

 
AVVISO DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DELLE RISCOSSIONI DELLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE (CIG: 6201324673)  

 

STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della 
pianura” – Responsabile: Dott. Lodovico BUSCATTI 
C.so Roma n. 36 – 1208 Savigliano (Cn) 
Sito istituzionale: www.comune.savigliano.cn.it  
Posta elettronica: info@comune.savigliano.cn.it 
Pasta elettronica certificata: protgenerale@pec.comune.savigliano.cn.it 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO: 

Rag. Angela Gemma NICOLA – Funzionario Responsabile del Settore 
“Servizi Finanziari” dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” – tel. 
0172/710238 
Posta elettronica: a.nicola@comune.savigliano.cn.it 

DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE: 

Reg. Gen. n. 45 del 22/04/2015 della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” 

 

 
Art. 1 

OGGETTO, VALORE E NATURA DELLA CONCESSIONE 

• OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto la concessione della gestione, dell’accertamento e 
della riscossione, nei territori Comunali di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano, dell’imposta 
Comunale di pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei 
manifesti, con la riscossione del relativo diritto per i Comuni di Marene, Cavallermaggiore e di 
Savigliano e anche della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche 
limitatamente al solo Comune di Savigliano. 

 

• LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE: Comuni di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano. 
 

• CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 
 

• CIG: 6201324673 
 

• CATEGORIA DEL SERVIZIO: 27 
 

• VALORE DELLA CONCESSIONE: ai fini degli obblighi fideiussori e del C.I.G., il valore annuale presunto 
della concessione è di € 600.000,00 per complessivi € 1.800.000,00 per tre anni e € 3.600.000,00 per 
complessivi sei anni nel caso di rinnovo.  

 

• OFFERTA ECONOMICA: dovrà contenere la misura dell’aggio con la quale il concorrente è disposto a 
svolgere il servizio di cui all’art. 1 del Capitolato speciale della concessione, consistente nella gestione, 
nell’accertamento e nella riscossione, nei territori Comunali di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano, 
dell’imposta Comunale sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale 
affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto per i Comuni di Marene, Cavallermaggiore 



e di Savigliano e anche della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree 
pubbliche limitatamente al solo Comune di Savigliano 
 
L’aggio a favore del concessionario dovrà essere comunque inferiore a 20% con l’espresso impegno di 
corrispondere:  

 al Comune di Savigliano un minimo  garantito rapportato ad anno, pari a €  300.000,00. 

 al Comune di Marene un minimo  garantito rapportato ad anno, pari a €  15.000,00. 

 al Comune di Cavallermaggiore un minimo  garantito rapportato ad anno, pari a €  15.000,00. 

 

• DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 3 (tre) decorrenti dalla data indicata nei contratti.  Alla scadenza di 
tale periodo è facoltà per i Comuni concedenti procedere al rinnovo della presente concessione per un 
periodo massimo di 3 (tre). 

• PENALI: ai sensi e nelle misure indicate all’art. 19 del Capitolato speciale della concessione. 
 

• AVVALIMENTO: non consentito. 
 

• SUBAPPALTO: consentito nei limiti di legge e di quelli previsti all’art. 21 del Capitolato speciale della 
concessione. 

 

• FORMA DEI CONTRATTI: atti pubblici con i Comuni di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano. 
 

L’affidamento in oggetto, essendo disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è soggetto 
all’applicazione integrale del Codice dei Contratti.  
Pertanto l’utilizzo di procedure analoghe a quelle disciplinate dallo stesso Codice sarà liberamente 
effettuato dall’Ente, per garantire il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. La disciplina specifica sarà 
indicata nella lettera invito e nei suoi allegati. 

 
Art. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare l’offerta esclusivamente i soggetti, cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in 
possesso nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

• non ricadere in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• rispetto delle prescrizioni della Legge n. 68/1999 e s.m.i. (diritto al lavoro per disabili); 

• ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., aver adempiuto, all’interno della propria 
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

 

B) REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO: 

• n. 3 dichiarazioni bancarie o di intermediatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in originale di 
data non inferiore a tre mesi dalla pubblicazione del presente Avviso,  attestanti la solidità economica e 
finanziaria del concorrente; 

• avere realizzato nel triennio 2012 – 2014 un fatturato medio annuo, desumibile dai bilanci approvati, 
pari ad almeno € 500.000,00. 

C) REQUISITI DI CARATTERE TECNICO - PROFESSIONALE: 
 

• gestione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, del servizio di accertamento e riscossione, 
ordinaria e coattiva, contestualmente dell’imposta Comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche 
affissioni, canone/tassa occupazione permanente e temporanea suolo pubblico, in almeno n. 3 Comuni 
di classe IV o superiore; 



• possesso di una adeguata struttura organizzativa valutabile in almeno n. 20 dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato dedicati all’attività principale della società (gestione dei tributi 
locali); 

• non essere incorsi, a partire dalla data del 01/01/2010 e sino alla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, in contestazioni per omesso o ritardato riversamento ad un ente concedente, alle 
prescritte scadenze, delle entrate in concessione (imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle 
Pubbliche Affissioni, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).  Non si considerano le contestazioni 
relative a omesso o ritardato riversamento in caso di affidamenti in R.T.I. con altri soggetti ai quali sia 
esclusivamente riferibile l’omesso o ritardato pagamento delle somme spettanti all’ente concedente. 
Non sono considerate le contestazioni per ritardati riversamenti effettuati entro n. 10 giorni lavorativi 
dalle prescritte scadenze. Per contestazione si intende l’atto formale con il quale l’ente concedente 
contesta l’omesso o tardivo riversamento delle somme dovute contrattualmente. 

 
Sono ammessi alla procedura i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi 
dell’art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), 
nonché specificare le parti della concessione che saranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o 
insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di 
esclusione dalla gara. 
 
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.  
 
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 
del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del medesimo 
articolo, come da modello allegato al presente Avviso - disciplinare. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono 
produrre, ai sensi del II comma della disposizione richiamata, documentazione conforme alle normative 
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e 
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua 
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 
 

Art. 3 
ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI 

Il presente Avviso di gara, con i relativi allegati, il Capitolato speciale di concessione, nonché tutta la 
documentazione attinente la concessione  sono scaricabili dai siti internet dei Comuni di Cavallermaggiore 
(www.comune.cavallermaggiore.cn.it), Marene (www.comune.marene.cn.it) e Savigliano 
(www.comune.savigliano.cn.it). 
 
Eventuali richieste scritte potranno essere formulate fino 5 giorni antecedenti il termine di presentazione 
delle offerte. 

Le risposte saranno pubblicate sul sito del Comune di Savigliano, nella pagina web della presente gara. Le 
imprese interessate, pertanto, sono invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito. 

Saranno pubblicate sul sito del Comune di Savigliano altresì le comunicazioni relative alle successive 
sedute pubbliche di gara. 

 
 Art. 4 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00  del giorno 25 Maggio 2015 alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”, CORSO ROMA N. 36, 12038 SAVIGLIANO (CN); è 
altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale 
ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ NON APRIRE – GARA INFORMALE AFFIDAMENTO 

CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI , SCADENZA ORE 12,00 DEL 25 MAGGIO 2015.”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, 
“B – Offerta tecnica”  e  “C – Offerta economica”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati,  nel capitolato 
speciale della concessione approvato con Determinazione del Settore “Servizi Finanziari” dell’Unione di 
Comuni “Terre della pianura” Reg. Gen. n. 44 del 21/04/2015. 

 

 

 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione:  

  

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante 
o dal titolare o dal procuratore del concorrente (secondo il modello A/1). Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della procura; 

 

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (in conformità al successivo punto 4 lettera f) ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i 
rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso 
di validità inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del 
presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 
47 del D.lgs 163/2006) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza; 

 
3) N. 3 DICHIARAZIONI BANCARIE o di intermediatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in originale 

di data non inferiore a tre mesi dalla pubblicazione del presente Avviso,  attestanti la solidità economica 
e finanziaria del concorrente; 

 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 

quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o 
titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 



a) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 
Si evidenzia che: 

• le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle 
lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali o speciali 
titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello 
“Allegato A/1/1”; 

• ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione  previste dall’art. 
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro 
o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto-legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 1992, n. 56, o del D.Lgss 159/2011, ed affidate ad un custode 
o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento, o finanziario; 

• ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente ha l’obbligo di 
indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata 
disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione; 

b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 

c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e 
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

d) (NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS 163/2006): 
Dichiara  per quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione sociale, 
codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la dichiarazione di cui 
all’”Allegato A/1/2”; 

e) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 
dalla vigente normativa in materia; 

f) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia 
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data 
di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di 
residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o 
del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta 
di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente 
“disciplinare di gara”; 
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 
163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

g) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di essere 
in regola con i relativi versamenti; 

h) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando - disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato speciale della concessione, nonché in 
tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto; 

i) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguite le prestazioni; 

j) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 



k) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

l) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere 
inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare 
anche il fax indicato; 

m)  (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITO): Indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

n) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
o) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
5) (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITO): MANDATO COLLETTIVO 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 

6) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 
36.000,00 (diconsi Euro trentaseimila/00) mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione 
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e 
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole 
dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare quelle di cui al comma 4. 
LA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRA’ ESSERE INTESTATA ALL’UNIONE DI COMUNI “TERRE DELLA 
PIANURA”. 
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’art. 75, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni dell’art. 
128 del d.P.R. 207/2010. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di 
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto 
articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 
163/2006; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della 
cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della 
certificazione. 
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 
del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente 
certificatore accreditato. 
 

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della 
stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del 
D.lgs. 163/2006 nella misura pari ad € 1.800,00. 

 
La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

 

7) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO in originale, ovvero in copia autentica di € 140,00 a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 
istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo 
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014. 



Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso.   

 

L’istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 4) 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente 
singolo.  
 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni 
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio 
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 

 

L’istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 
2) e 4) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli (Allegato A/1 –Allegato A/1/1 - 
Allegato A/1/2). 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla 
Stazione Appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. 
 

La mancata produzione dell’istanza e delle dichiarazioni di cui ai punti 2) e 4), nonché la mancata 
produzione delle dichiarazioni bancarie di cui al punto 3) della cauzione provvisoria di cui al punto 6)  nei 
termini e nei modi previsti, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
 

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola 
delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 

 

 

 

 

Nella busta “B-Offerta tecnica” i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione, una relazione tecnica 
sulle modalità proposte di espletamento della concessione.  
Tale relazione tecnica dovrà essere di max. 25 fogli formato A 4, per un totale di max 50 facciate scritte 
(copertina e indice escluso). Nella relazione tecnica i concorrenti dovranno indicare gli aspetti tecnico – 
organizzativi del servizio proposto.  

 

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  

• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

Nel caso in l’offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, dovrà 
essere trasmessa la relativa procura. 
 

 

 

 

Nella busta “C-Offerta economica” i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1) dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 del presente disciplinare titolato “Modulo 
dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente la misura dell’aggio 
con la quale il concorrente si dichiara disposto a svolgere il servizio. L’aggio richiesto non dovrà 
essere superiore o uguale alla misura del….% e dovrà prevedere l’espresso impegno del 
concorrente a corrispondere:  



a. al Comune di Savigliano un minimo  garantito rapportato ad anno, pari a €  300.000,00. 

b. al Comune di Marene un minimo  garantito rapportato ad anno, pari a €  15.000,00. 

c. al Comune di Cavallermaggiore un minimo  garantito rapportato ad anno, pari a €  
15.000,00. 

Le offerte aventi un aggio uguale o superiore al 20% non saranno considerate e comporteranno 
l’immediata esclusione del concorrente dalla procedura. 

Nel determinare la percentuale da applicare a titolo di aggio, il concorrente dovrà tenere conto di 
ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella 
indicata in lettere.  

Non sono ammesse offerte parziali.  

L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  

• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie già costituiti; 

 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
dovrà essere trasmessa anche la relativa procura. 

 

 

Art. 5 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i seguenti 
elementi: 

- offerta tecnica:  punteggio massimo 60/100 
- offerta economica:  punteggio massimo 40/100 

 

 
OFFERTA TECNICA 

 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

 
PUNTEGGIO MAX 60 

  

1 Organizzazione del servizio e rapporto con gli utenti/contribuenti Max. punti 25/60 

2 Caratteristiche del sistema informatico Max. punti 5/60 

3 Sito web e modulistica e modalità del pagamento a disposizione 
dell’utenza 

Max. punti 5/60 

4 Servizi aggiuntivi e migliorativi a carico del concessionario Max. punti 25/60 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Ribasso sull’aggio  Max. punti 40/40 
 

 

Dopo aver approfondito e comparato tra loro i vari progetti, la Commissione giudicatrice individuerà il 
grado di valore di ciascun elemento, ricavato dalla scala sotto riportata, ed attribuirà il punteggio 
nell’ambito della fascia corrispondente al giudizio formulato: 
 
 

 PARAMETRO CON PUNTEGGIO 
MASSIMO 25 

PARAMETRO CON PUNTEGGIO 
MASSIMO 5 

OTTIMO 25,00 5,00 



BUONO 22,50 4,00 

DISCRETO 20,00 3,00 

SUFFICIENTE 17,50 2,00 

INADEGUATO 15,50 1,00 

 
I lavori di valutazione delle offerte tecniche saranno svolti dalla Commissione giudicatrice in una o più 
sedute segrete, al termine delle quali la somma dei punteggi assegnati ai vari elementi darà luogo ad un 
punteggio parziale relativo alle offerte tecniche. 
Rimarranno in gara i concorrenti che avranno conseguito, relativamente all’offerta tecnica, un punteggio 
minimo superiore a 35 (trentacinque) punti su 60; i concorrenti che non raggiungeranno detta soglia di 
sbarramento saranno esclusi dalla gara e le relative buste contenenti le offerte economiche saranno 
accantonate. 

 

RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA il punteggio massimo (punti 40/40) sarà assegnato al 
concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore dell’aggio a favore del concessionario. 
 
Per le altre offerte si procederà all'assegnazione del punteggio secondo la seguente formula: 
 
Punteggio concorrente = 40 x "ribasso unico dell’offerta in esame" 

" ribasso più alto" 
 
Non saranno presi in considerazione eventuali aggi, richiesti dal concorrente, che siano superiori o uguali 
alla misura dell’aggio posto a base di gara. 
 
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e a quella economica porterà al punteggio finale ottenuto 
da ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. 

 

 

Art. 6 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione giudicatrice, il giorno 26 Maggio 2015 alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di 
Savigliano, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procederà a: 

• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta 
economica  e l’offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa (busta A); 

• verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 C.C. ovvero concorrenti che siano nella situazione di  esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) 
e c), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

• verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 
34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non abbiano presentato offerta 
anche in forma individuale; 

• verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 
o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione 
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

• verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’ANAC; 

• In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 
di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente interessato è tenuto a 
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla 
ricezione della richiesta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta 
pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno pubblicate tramite 
Avviso sul sito informatico dell’Ente. 

 



Trattandosi di una concessione, disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi procedura non 
soggetta alla totale applicazione del Codice dei contratti, non  si darà luogo al sorteggio previsto dall’art. 48, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 

La Commissione giudicatrice procederà, infine, all’apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche 
(buste B) ed all’accertamento della loro regolarità formale. 

 

 

 

Successivamente, la Commissione di gara procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle 
offerte tecniche (busta “B – Offerta tecnica”) e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i parametri 
riportati sopra all’art. 5. 
 
Terminato l’esame, la Commissione fisserà la data della seduta pubblica per la lettura dei punteggi 
assegnati, l’apertura delle offerte economiche (buste C) e l’aggiudicazione provvisoria. 

 

La data di tale seduta pubblica sarà resa nota tramite la pubblicazione di apposito Avviso sul sito 
informatico dell’Ente. 

 

 

 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, aprirà le buste “C – Offerta economica”, presentate dai 
concorrenti ammessi, escluderà eventualmente i concorrenti per i quali sia accertata che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del 
punteggio complessivo assegnato e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti. 

 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte della Centrale Unica di Committenza.  
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

Art. 7 
OFFERTE ANOMALE 

Non si darà luogo alla verifica dell’anomalia delle offerte, come previsto dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., in quanto la concessione risulta disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come 
tale non è soggetta all’applicazione integrale del Codice dei Contratti. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla verifica dell’offerta prodotta nel 
caso in cui la stessa appaia anormalmente bassa.  
In tal caso la procedura di gara proseguirà, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la 
valutazione della congruità delle offerte.  
A tal riguardo, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ci si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica delle  migliori offerte, non oltre la quinta. 

 

 

Art. 8 
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

L’affidamento in oggetto, essendo disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è soggetto 
all’applicazione integrale del Codice dei Contratti.  
Pertanto, il presente Avviso - disciplinare non è pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 66 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ma secondo le seguenti modalità: 
- Albo pretorio informatico dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” 



- Albo pretorio informatico del Comune di Savigliano 
- Albo pretorio informatico del Comune di Cavallermaggiore 
- Albo pretorio informatico del Comune di Marene 
- Sezione bandi e appalti del sito informatico del Comune di Savigliano 
- Sito informatico del Comune di Cavallermaggiore 
- Sito informatico del Comune di Marene 
- Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
 

Art. 9 
ALTRE INFORMAZIONI 

• Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione 
giudicatrice, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione 
medesima. 

• Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la Stazione 
Appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 
dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o 
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

• Il contratto sarà stipulato mediante atti pubblici con le singole Amministrazioni di Savigliano, Marene e 
Cavallermaggiore per gli importi e i valori di propria competenza. 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., purchè ritenuta valida. 

• La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di 
non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 

 

 
Savigliano, lì 22 Aprile 2015 

IL RESPONSABILE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
- Dott. Lodovico BUSCATTI - 

 
 
 

Allegati: 
 
Allegato A/1: Istanza di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 
 
Allegato A/1/1: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del 
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi i procuratori generali o speciali titolari di potere di 
rappresentanza e gli institori 
 
Allegato A/1/2: Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per 
le quali il consorzio concorre da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui all’art. 34, comma 
1, lett. b e c del D.Lgs 163/2006. 
 

Allegato A2: Modulo dell’offerta. 
 

 

 

 


