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Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: Comune di Massafra presso la Centrale Unica di Committenza 
Unione dei Comuni Terre delle Gravine 

Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via San Francesco 5 

Città: Statte Codice NUTS: ITF43 Codice postale: 74010 Paese: Italia 

Persona di contatto: Dott. Lucca Pietro Tel.: 0998858367-354 

E-mail: p.lucca@comunedimassafra.it Fax:  

Indirizzi internet 

Indirizzo principale: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/ 

 
I.2) Appalto congiunto 

  L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 
I.3) Comunicazione 

 

◯ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

 in versione elettronica: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/ 

 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  

   inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

 

 
 I.5) Principali settori di attività 

◯ Affari economici e finanziari 

 

 

 
 

 Sezione II: Oggetto 
 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: affidamento della gestione in concessione del servizio di 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5 

Numero di riferimento: CIG 80306058E2 

II.1.2) Codice CPV principale: 7994000-5 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 577.500,00  Valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

 
II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: affidamento della gestione in concessione del servizio di 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5 

Lotto unico 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 7994000-5     

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF43                Luogo principale di esecuzione: Comune di Massafra 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
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pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 577.500,00  Valuta: euro 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 60  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì      Descrizione dei rinnovi: anni 5 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure 
aperte) 

Numero previsto di candidati: [        ] 

oppure Numero minimo previsto: [        ]  / Numero massimo: 2 [        ] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di 
candidati: 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no      Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

     ⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 

 

 

 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o 
nel registro commerciale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

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. 

b) Iscrizione, alla data di presentazione dell’offerta, all’Albo degli operatori abilitati all’esercizio delle attività di accertamento e 
riscossione tributi degli enti pubblici, istituito con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 e previsto dall’art. 
53, comma 1, del d.lgs. n. 466/1997, con capitale sociale adeguato alle misure minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010, 
pari almeno ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2 

     ⃞ Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e 
professionale delle persone disabili e svantaggiate 

     ⃞ L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 

  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

Iscrizione, alla data di presentazione dell’offerta, all’Albo degli operatori abilitati all’esercizio delle attività di accertamento e 
riscossione tributi degli enti pubblici, istituito con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 e previsto dall’art. 
53, comma 1, del d.lgs. n. 466/1997, con capitale sociale adeguato alle misure minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010, 
pari almeno ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 
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  Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 

 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: (06/11/2019)        Ora locale: (20:00) 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4 

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida 180 giorni 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: su sito internet 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

 
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 

 

 
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
Vl.3) Informazioni complementari: 2 

 

 

 

 
Vl.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Lecce 

Indirizzo postale: Via Rubichi 23 

Città: Lecce Codice postale: 73100 Paese: Italia 

E-mail: Tel.: 0832 276511 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet:  (URL) Fax: 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: 
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Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo internet:  (URL) Fax: 

 
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (27/09/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e 
con ogni legge vigente. 
___________________________________________________________________________________________________________ 


