
 

ALLEGATO A 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 

BANDO DI GARA 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO ALLA GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI 

COMUNALI E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CIG n. 9585754E6E– CVP n. 79940000-5 

 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: Comune di Poggiomarino (NA) 
Città: Poggiomarino (NA) 
Indirizzo postale: Piazza De Marinis Italia n. 3 CAP 80040, Codice Nuts: ITF33, Tel. 
081/8658233-243-226 
Punto di contatto: dott.ssa Antonietta De Rosa – Telefono: 081/8658233-226 – Posta elettronica 
certificata (PEC) - ragioneria@pec.comune.poggiomarino.na.it 
RUP: dott.ssa Antonietta De Rosa 
DIRETTORE OPERATIVO: rag. Anna Maria Oliva 
Indirizzi internet: https://www.comune.poggiomarino.na.it/  
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto       
presso https://www.comune.poggiomarino.na.it/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
SEZIONE II: Oggetto 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione: affidamento del supporto alla gestione, accertamento e riscossione 
ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extratributarie 

II.1.2) Tipo di appalto: ◯     Lavori ◯    Forniture X   Servizi – Luogo di espletamento servizio: Comune 
di Poggiomarino – Codice NUTS: ITF33 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 
II.1.5) Breve descrizione: Servizio di supporto alla gestione, accertamento e riscossione volontaria e 
coattiva dei tributi comunali e entrate extratributarie 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79940000-5 

II.1.7) Informazioni relative ai lotti : questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no 
II.1.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
II.2) Entità dell’appalto 
II.2.1) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: € 983.050,00 Valuta: Euro 
a) Importo di gara soggetto a ribasso (esclusi oneri per la sicurezza): € 973.050,00 IVA 

esclusa  
b) Importo non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza): € 10.000,00 IVA esclusa 
II.2.2) Durata del servizio: 60 mesi 
 
 
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
http://www.comune.poggiomarino.na.it/
https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php


 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
a) Garanzia provvisoria: 2% dell’importo per l’esecuzione dei lavori, come definito dall’art. 93 del 

d.lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione 
conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 31 del 19/01/2018, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, corredata 
dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. In caso di partecipazione in 
forma associata non ancora costituita e/o priva di soggettività giuridica, la cauzione deve essere 
intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo e dal garante 

b) Garanzia definitiva: garanzia da prestarsi a cura dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del d.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo del contratto, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile  

c) Polizze di assicurazione: l’aggiudicatario dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 
stipula del contratto, con primaria compagnia assicuratrice, totalmente esente da franchigia e di durata 
corrispondente a quella della durata del servizio in questione, per la responsabilità civile per danni e per i rischi 
che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, a terzi o a prestatori di lavoro con un massimale non 
inferiore a € 1.500.000,00. Il concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o 
inconveniente causato in connessione alla conduzione dell’appalto, manleva comunque il Comune di 
Poggiomarino da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa 

III.1.2) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni X SI  ◯ NO  
Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque non 
oltre mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante 
III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta l’esecuzione del servizio 
a) AI fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto si applicano i criteri di cui 

all’articolo 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Per la disciplina del subappalto si rimanda alle 
disposizioni di cui al Disciplinare di gara. I contratti di subappalto sono regolati ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 in vigore 

b) Revisione dei prezzi: non è prevista alcuna revisione prezzi vista la particolare natura dell’appalto 
c) Penalità (vedi capitolato di gara) 

d) Si applica integralmente, a pena di esclusione, la disciplina di favore per l’accesso al lavoro di 
donne e giovani di cui all’art. 47 del D.L. 31/05/2021 n° 77, convertito nella legge 29/07/2021 
n° 108 

III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:  
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 
con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 
III.2) Condizioni di partecipazione alla gara 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato o agricoltura per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 
b) Il requisito richiesto è autocertificato dal concorrente 
c) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e iscrizione all’albo professionale  
d) Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di ammissione e i requisiti di 

idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa previsi nel Disciplinare di gara 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda disciplinare di gara  
III.2.3) Capacità professionale e tecnica : Si veda disciplinare di gara 
 
SEZIONE IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 con i criteri indicati nel disciplinare di gara 
IV.3) Informazione di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG- 9585754E6E 
IV.3.2) Richiesta chiarimenti: le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate sulla 



 

piattaforma https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/normetecniche.php 
IV.3.3)Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: Data 21/02/2023 ora 12.00 
IV.3.4) Contributo ANAC: è previsto il pagamento del contributo ANAC € 80,00 
IV.3.5) Termine ultimo per ricevimento offerte: Data 07/03/2023 Ora 12.00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta 
deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/03/2023 Ora 12.00 Luogo Poggiomarino – 
P.zza De Marinis. 
 
Il presente bando è stato inviato alla GUUE il 27/01/2023. 
 
 

https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/normetecniche.php


 

 
Sezione V: Altre informazioni 
V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 
V.2) Appalto connesso a un progetto programma finanziato dai fondi dell’UE: NO  
V.3) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con determinazione settoriale n.104 del 30/12/2022 
b) Responsabile del Procedimento: dott.ssa Antonietta De Rosa 
c) Direttore Operativo: rag. Anna Maria Oliva 
V.4) Procedure di ricorso 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Regione Campania, sede competente Napoli 
V.4.2) Organismo Responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del 
Procedimento di cui al punto V.3 lettera b  
V.4.3) Presentazione ricorso 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.5) Pubblicazione: Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016 è pubblicato su- 
1) GUCE 
2) GURI 
3) N. 2 quotidiani nazionali 
4) N.2 quotidiani locali 
5) Sito ufficiale dell’ente  https://comunedipoggiomarino.na.it 
6) Piattaforma telematica dell’Ente https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php 
V.6) Data di pubblicazione: 

 

Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott.ssa Antonietta De Rosa 

https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php

