
 
STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CALITRI 

 

 

Bando di gara mediante Procedura Aperta 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016  

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016 

 

Prot. n. 13315 del 7-11-2022 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E   RISCOSSIONE (ORDINARIA, VOLONTARIA E COATTIVA) DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE INDIVIDUATE, E ATTIVITÀ CONNESSE E 

COMPLEMENTARI, DEL COMUNE DI CALITRI 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Il Comune di CALITRI (AV), con sede in CALITRI (AV), Via Roma, 2, C.F. – P. IVA: 00218950640, tel. 0827-

318711 fax 0827-318717, PEC: protocollo.calitri@pec.it  sito: www.comune.calitri.av.it 

  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:  

n. 160 del 26/10/2022 

 

 

PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, appresso definito come Codice dei Contratti. 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 

NUTS: ITF34 

CUP H19I22000910004 - CIG 9459947339 

 

 

CODICE CPV: 

79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

 

 

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: 

Comune di Calitri. 

 

 

DESCRIZIONE: 

L’appalto ha per oggetto i servizi e le attività come articolate nel dettaglio all’art.3 del Capitolato di Appalto, cui si 

rimanda. 

 

 

DURATA DEL CONTRATTO: 

La durata del contratto è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con possibilità di 

ripetizione per ulteriori 3 anni. 

 

 

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell’intero contratto è pari a € 320.000,00 (euro 

trecentoventimila/00), oltre € 192.000,00 (euro centonovantaduemila/00) per eventuale ripetizione del servizio per 

ulteriori 3 (tre) anni, corrispondente ad un importo complessivo di € 512.000,00 (euro cinquecentododicimila/00), 

come riportato dettagliatamente all’art. 6 del disciplinare di gara. 
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MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

Fondi ordinari di Bilancio. L’esecuzione del pagamento avverrà secondo le modalità indicate nell’art. 6 del 

Capitolato di Appalto. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Il presente bando recepisce le prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 nonché tutta la vigente normativa in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

Procedura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 (art. 60) applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Gli elementi di valutazione di natura qualitativa 

ed i relativi pesi, sono articolati nel disciplinare di gara. 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta, purché valida e ammissibile. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, rispondenti ai requisiti prescritti dalla 

documentazione di gara. 

 

TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 

Termine per la presentazione delle offerte: ore 23:59 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione 

della gara sulla GUUE e pertanto ore 23:59 del 12/12/2022. SI precisa che: 

a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva 

lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed 

aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 

b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzato sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono 

denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet        

https://piattaforma.asmecomm.it/gare menù “Accedi”. L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed 

accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo      

Sistema,      non      essendo      sufficiente      il      semplice      caricamento      (upload)      degli      stessi      sulla      

piattaforma      telematica. Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme 

Tecniche di Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti 

il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, 

la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra 

informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. Per emergenze o altre informazioni relative al 

funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 

o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 

 

 

DOCUMENTI: 
Gli interessati possono prendere visione del bando di gara e relativi allegati e degli elaborati posti alla base del 

progetto dal sito internet https://piattaforma.asmecomm.it/gare 

 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo in seduta pubblica. La data della stessa sarà comunicata ai 

concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data individuata; allo stesso modo si procederà per 

eventuali differimenti e rinvii. Potranno presenziare alla gara i soggetti muniti di idoneo documento comprovante 

la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, 

delegati). In mancanza di detta documentazione il partecipante sarà considerato semplice uditore. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Carmen Pastore – Tel. 0827/318711 interno 2; 

email:protocollo@comune.calitri.av.it 
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Punto di Contatto: Antonio Rabasca – Tel. 0827/318711 interno 2 email: personale@comune.calitri.av.it 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. 

 

Contributo ANAC: euro 70,00 

 

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Tutte le 

informazioni sulla presente gara d’appalto potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, come indicato nella 

documentazione di gara. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Dott.ssa Carmen PASTORE  


