CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Frattamaggiore-Crispano-Grumo Nevano
PROVINCIA DI NAPOLI

BANDO DI GARA
Servizi
COMUNE DI CARDITO. BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, NONCHÉ PER LA
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, LETTURA DEI CONTATORI IDRICI, ACCERTAMENTO
DEI TRIBUTI COMUNALI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – PERIODO DI
ANNI CINQUE -C.I.G 7339247A36
1) STAZIONE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano e Crispano;
Indirizzo: Ufficio C.U.C. – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc –
Frattamaggiore (NA);
Indirizzo pec :cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Indirizzo internet :www.comune.frattamaggiore.na.it
Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C. : Ing. Domenico Raimo
Tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito web comunale (www.comune.frattamaggiore.na.it) oppure
possono essere richiesti all’ufficio C.U.C. all’indirizzo di cui sopra
Recapiti C.U.C. : 081 8890111 – fax 081 8346616

2) ENTE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Cardito
Indirizzo: Piazza Garibaldi – Cardito (NA);
Indirizzo pec :servizifinanziari.cardito@asmepec.it;
Indirizzo internet :www.comune.cardito.na.it;
Responsabile Unico Procedimento per il Comune di Cardito: M. Grazia Baiano.
Recapiti: tel e fax 081/19728438 – int. 212 - 214
3) OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto:
a) l’affidamentodel servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs.
18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6);
b) l’affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria delle entrate tributarie e
patrimoniali, lettura dei contatori idrici, accertamento dei tributi comunali e riscossione coattiva
delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Luogo di esecuzione: Comune di Cardito, Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 1 – 80024 Cardito (Prov.
NA)
3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione dei servizi si rinvia alla
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 in data 29.11.2016. Non
sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.
4. Divisioni in lotti: no
5. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a
norma della convenzione.
6. Valore del contratto: il valore del contratto è pari a € 1.404.882,72 ed è determinato come segue:
a) valore basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA:

-per il solo servizio di tesoreria: € 300.000,00 (trecentomila/00) per l’intera durata (di cui €
250.000,00 per l’ordinario periodo quinquennale ed € 50.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo
annuale;
b) valore basato sugli incassi dell’ultimo triennio, per i servizidi accertamento dei tributi comunali e
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali: €
767.934,72 (settecentosessantasettemilanovecentotrentaquattro/72) per l’intera durata (di cui €
639.945,61 per l’ordinario periodo quinquennale ed €127.989,12 per l’eventuale periodo di rinnovo
annuale.
c) valore basato sull’importo dovuto dall’Ente per numero degli avvisi di pagamento inviati
(elaborazione effettuata sugli avvisi inviati nel triennio 2014/2016): € 336.948,00
- per i servizi di riscossione volontaria delle entrate idriche, nonché lettura dei contatori idrici:
n. 23.133 avvisi;
- per i servizi di riscossione volontaria delle entrate TARI: n. 25.314 avvisi.
7. Durata del contratto: anni cinque dall’affidamento (salva consegna in via d’urgenza), rinnovabile
per un anno qualora ricorrano le condizioni di legge.

4) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
8. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto.
L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’ammontare del contratto.
9.

Finanziamento e pagamento: finanziamento a carico del bilancio comunale. Il pagamento sarà
disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo svolgimento dei servizi.

10. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/00 ed aventi altresì
i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i soggetti previsti dall’articolo 48 del
d.Lgs. n. 50/2016.
5) PROCEDURE
11. Tipo di procedura: procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016.
12. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo,
sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
13. Termine di presentazione delle offerte
Il presente bando è stato trasmesso invia elettronica alla G.U.U.E in data ……………..è in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana, all’Albo Pretorio del Comune di
Cardito,per estratto sui quotidiani nonché sul sito internet del Comune di Cardito.
14. Il Plico,dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata
o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione delle ore 12:00 del giorno
01/03/2018 e sempre a pena di esclusione,al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA DI FRATTAMAGGIORE presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del
Comune di Frattamaggiore (NA), piazza Umberto I° - Frattamaggiore (prov. di Napoli) - ( I ) direttamente o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, o tramite terze persone,
ma in ogni caso a loro esclusivo rischio e cura, entro e non oltre il termine indicato nel Bando di
Gara (pena esclusione dalla gara), Il plico, sigillato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già
preincollati) con ceralacca o sigillatura equivalente, sul quale sia impresso il marchio dell’Impresa
partecipante oppure in assenza del marchio, controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale
rappresentante dell’Impresa partecipante, dovrà riporre ben visibilmente la dicitura (pena
l'esclusione dalla gara):
“NON APRIRE - Contiene offerta relativa a Procedura aperta per l’affidamento del servizio ) COMUNE DI CARDITO - CIG n. 7339247A36”;
6) MODALITÀ di APERTURA delle offerte:la procedura si terrà
in seduta pubblica il g i o r n o
0 6 / 0 3 / 2 0 1 8 o r e 1 0 : 0 0 presso CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI FRATTAMAGGIORE.
15. Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a sei
giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di dieci giorni
antecedenti il a scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7) ALTRE IMFORMAZIONI
16. Si ricorda che sul sito istituzionale del Comune di Cardito nella sezione bandi e sul sito istituzionale
Cuc (www.comune.frattamaggiore.na.it sezione Notiziario CUC) ,nella fattispecie nella pagina relativa
al presente bando,potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le imprese sono
tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti,senza poter eccepire alcunché in caso di
mancata consultazione.
17. Ai fini delle verifiche documentali, tutti i soggetti interessati alla procedura di gara devono
registrarsi al sistema AVCpass per l’ottenimento del documento “PASSoe”, ed inserire lo stesso
nella BUSTA A - “Documentazione”;
18. Il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C. è l’ing. Domenico Raimo
19. Il Responsabile Unico del procedimento per il Comune di Cardito e’ la Dr.ssa M. Grazia Baiano ;
20. Pagamento Contributo AVCP: Si di €. 600,00;
21. E’ consentito l’avvalimento;
22. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico;
23. Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 del D.L.gs 50/2016;
24. Il soccorso istruttorio è ammesso alle condizioni come stabilito all’art. 83 del D.L.gs 50/2016.
25. Chiarimenti:
devono
essere
formulati
attraverso
l’indirizzo
pec
della
C.U.C.:
cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it , entro il giorno 19/02/2018. Non saranno fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti, e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali, in merito alla presente procedura sono pubblicate in forma anonima
nella documentazione di gara e in primo piano sul sito del comune capofila di Frattamaggiore, nella
sezione della C.U.C. e sul sito del comune di Cardito.
26. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere ritirata presso l’Ufficio CUC del
Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o consultata sul profilo di
committente: www.comune.frattamaggiore.na.it. Non si effettua servizio fax.
27. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano Piazza Umberto I snc -80027 Frattamaggiore (NA), a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
01/03/2018 (termine perentorio). Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a
nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale.
28. Lingua utilizzata: italiano.

29. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
30. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente
si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi del d.Lgs.n.196/2003ess.mm.ii.,esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
I concorrenti indicheranno l’esatto indirizzo, indirizzo pec al quale inviare le comunicazioni relative
all’appalto, manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate.
31. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di
gara, allo schema di convenzione, al d.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
32. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010
mediante ricorso dinnanzi al T.A.R. Campania - Napoli.
Il Responsabile della CUC
Ing. D. Raimo.

