Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate
Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

Determinazione del Registro Generale
N. 730 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II CON
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE
COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO,
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE
DEI MANIFESTI) E CANONE MERCATALE PREVISTI DALLA LEGGE 160 DEL
27/12/2019- CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE RICOGNITORIO E NON
RICOGNITORIO- DETERMINA A CONTRARRE- CIG: 92657968BE
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 29.06.2021, di conferimento dell'incarico dirigenziale
per il Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate – Attribuzione nuova indennità di posizione;
Premesso che
- con delibera di GC n. 230 del 10.12.2020 è stato esteso il contratto sino al 31.01.2022
con la Società TRE Esse Italia s.p.a che gestisce, in concessione, il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche
affissioni (DPA), giusto contratto Rep. 8792 del 01.03.2017;
- con determinazione n. 85 del 22/02/2022 è stato prorogato, per ragioni tecniche
connesse allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il rapporto
attualmente in essere con la Società Tre Esse Italia s.p.a P.IVA /Cod. Fisc 01625840606,
con sede in Supino via Condotto Vecchio 50, sino alla data di nuovo affidamento;
- richiamato integralmente quanto conteunuto nella determina n. 407 del 07.04.2022
Atteso che
- il comma 816 della Legge 160/2019 ha stabilito che “a decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, (…) è istituito dai
comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e
sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di
cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
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aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o concessorio previsto
da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi”;
- il successivo comma 817 della citata disposizione normativa ha previsto che “il canone è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare
il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”
Atteso inoltre che
- il comma 837 della Legge 160/2019 ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i
comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (…)”.
- il successivo comma 838 della citata disposizione normativa ha previsto che “Il canone di
cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al
comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”
Rilevato che con delibere di C.C. nn. 03 del 20.01.2021 e 12 del 23.03.2021, sono stati
approvati i Regolamenti per la disciplina, a partire dal 01.01.2021, del canone patrimoniale
unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinati a mercati, in modo da assicurare un gettito pari a quello
prodotto dai tributi che sono sostituiti dal canone;
Richiamati
- l’art. 42 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi
pubblici, in particolare “l’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società
di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce
che comuni e province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta, prevedendo, inoltre,
la possibilità di deliberare l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’accertamento e
riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- il vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 25 marzo 2002 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art.6, il quale in relazione alla forma di gestione delle
entrate stabilisce che: “1.Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle
entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di
entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in
conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446. 2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di
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maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in
condizioni di eguaglianza. 3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve
comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il
raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.”
Atteso che con delibera di C.C. n. 58/2021 del 29.07.2021 è stato deliberato di affidare in
concessione il servizio di gestione, riscossione ed accertamento del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinati a mercati;
Dato atto che
- negli atti di gara è stato espressamente previsto che qualora nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel
corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio
Comunale di Vigevano dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o
parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di
natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi similari ai canoni in oggetto nonché
la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da assicurare un minimo
garantito di €uro 680.000// (di cui €uro 280.000 per pubblicità e affissioni e €uro
400.000 per occupazione suolo pubblico e canone mercatale) ed inalterato l’equilibrio
economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale
per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.
Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone
che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che:
- l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione della gestione, accertamento e
riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione,autorizzazione o esposizione
pubblicitaria previsto dall’ art. 1, comma 816, della Legge 160/2019 e del nuovo canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto
dall’art. 1, comma 837 della Legge 160/2019;
-il contratto verrà stipulato in forma pubblica;
-le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nello schema di contratto e nel
capitolato che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e
sostanziale, tra cui il rispetto della clausola sociale in conformità alle previsioni dell’art. 50
del D. Lgs. 50/2016 come prevista nel Capitolato;
-la modalità di scelta del contraente,in base alla particolare natura della concessione, è
quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., assumendo come criterio di selezione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così distinto:
Offerta tecnica: 70 punti
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Offerta economica: 30 punti
Totale Punti: 100 punti
Offerta tecnica:
- organizzazione uffici e personale;
- gestione del servizio compreso il progetto mirato al recupero dell’evasione ed alla
gestione del contenzioso;
- strumenti informatici utilizzati;
- servizi migliorativi offerti e proposte aggiuntive per la gestione del servizio
Offerta economica:
- ribasso sulla misura percentuale dell’aggio a base di gara;
Precisato che con il presente affidamento l’Ente:
-intende perseguire i seguenti fini: garantire un’efficiente ed efficace gestione,
accertamento e riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 816, della Legge 160/2019),e del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1,
comma 837 della Legge 160/2019) incrementando ed accelerando la capacità di recupero
evasione anche attraverso un mirato controllo del territorio, garantendo sia minori aggravi
economici per i contribuenti che il raggiungimento degli obiettivi di entrata prefissati in
bilancio;
Valutato inoltre che la particolare natura della concessione richiede:
- il rafforzamento della posizione contrattuale dell’Ente concedente attraverso la previsione
di un minimo garantito, a prescindere dalle reali riscossioni;
- ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano
anormalmente basse;
Preso atto che:
-l'affidamento ha ad oggetto servizi non elencati nelle categorie merceologiche di cui
all'art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015;
-l'affidamento ha ad oggetto contratti non attivi presso il soggetto di cui all'art. 9 commi 1 e
2 del D.L. 66/2014 di riferimento o Consip;
Ritenuto di quantificare il valore presunto dell’appalto come
segue: QUADRO ECONOMICO
Servizio (5 anni)
679.223,05 €uro
Eventuale proroga tecnica di
33.961,15 €uro
tre mesi (3 mesi)
Totale valore concessione
713.184,21 €uro
IVA per Servizio 5 anni (22
149.429,07 €uro
%)
IVA eventuale proroga
7.471,45 €uro
tecnica di tre mesi
IVA Totale
156.900,53 €uro
Dato atto che:
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-

gli oneri di sicurezza sono quantificati in € 0,00;

Dato atto che l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere ad acquisti in
forma aggregata di cui all’art. 37, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, è stato sospeso fino al
30/06/2023 da ultimo dall’art. 52, comma 1, lettera a, sub 1.2, del D.L.n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
Atteso che:
- il bando deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed in
estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana ;
- dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea decorrono i
tempi effettivi di pubblicazione;
- i costi di pubblicazione da sostenere per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara
sono stati indicati in Euro 846,02 (bolli e IVA compresa), come da preventivo acquisito
dalla PubbliGare Management- CIG Z28369479E -;
- il contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’importo posto a
base di gara è di € 375;
- l’intervento in argomento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
Dato atto che:
- l’art. 36. comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente per i lavori, servizi e forniture di importo non superiore a Euro. 40.000,00.= l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
- per la pubblicazione degli atti di gara e dei relativi esiti, è stato acquisito lo SmartCig.
Z28369479E;
- è stato richiesto idoneo preventivo di spesa alla PubbliGare Management per il servizio
di pubblicazione del bando e del relativo esito e che la citata società ha presentato la pro pria migliore offerta come si evince dal preventivo del 23/05/2022 Pg 35374,per complessivi euro 846,02 acquisito agli atti dell'Ente ;
- ai sensi della legge di Stabilità 2016 comma 270 (mediante modifica del comma 450
dell’art. 1 L.296/2006 della nuova legge di Bilancio 2019) per gli acquisti inferiori a Euro
5.000, non è obbligatorio procedere all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche;
- il RUP ha riscontrato che il prezzo esposto è congruo per l'Amministrazione Comunale e
che l’operatore economico ed in linea con i prezzi di mercato;
Dato atto che:
- il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli
acquisti per il biennio 2022/2023 approvato con Delibera di Giunta n. 50/2022 avente
per oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA 20222024” in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16
gennaio 2018, n. 14;
- il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente:
S85001870188202100032
Ritenuto opportuno di:
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- procedere all’approvazione della documentazione di gara con la relativa modulistica di
cui al presente atto;
Considerato altresì che:
- l’incarico di RUP è affidato alla Dott.ssa Cinzia Moscardin, titolare di Posizione organizzativa per il Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate;
- l’attività di DEC per quanto riguarda la parte attinente alla Pubblicità e affissioni ( ex ICP
e DPA) sarà svolta dalla D.ssa Angela Nano assistente in attività Amministrative e contabili
per Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate;
- l’attività di DEC per quanto riguarda la parte attinente alla occupazione suolo pubblico e
canone mercatale ( ex TOSAP) sarà svolta dalla Sig.ra Lucia Vese assistente in attività
Amministrative e contabili per Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con
Agenzia delle Entrate;
- l’attività di assistenza alla fase di gara verrà svolta da Carlo Amodeo e Paola Isgrò;
- il CIG di gara è il seguente: 92657968BE ;
- i codici CPV sono i seguenti: CPV: 79940000-5 | Servizi di organismi di riscossione
Dato atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del
presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di comportamento” verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: “Bilancio di previsione 2022 – 2024 Approvazione”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 14/04/2022: “Approvazione obiettivi strategici
anno 2022 e PEG finanziario 2022-2024";
DETERMINA
1) di indire, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art.192 del d.lgs. n.267/2000 e
dell’art.32 del Codice dei Contratti, una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95, 133 c.
8 e 173 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 76/2020
convertito in legge 120/2020, la gara per l'affidamento dei servizi gestione, accertamento e
riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale previsti dalla Legge 160/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e
non ricognitorio;
2) di approvare gli schemi di bando di gara:
- Disciplinare di gara,
- Capitolati Speciali d’Appalto
- Documento di gara unico europeo – DGUE;
- Schede di Offerta Tecnica ;
- Schede di Offerta Economica ;
e l’ulteriore documentazione di gara, ossia- Codice di comportamento Dipendenti del
Comune di Vigevano - Informativa privacy, Patto d’integrità, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati allo stesso,
in quanto depositati agli atti;
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3) di stabilire che:
- il valore complessivo della concessione per tutta la durata contrattuale comprensiva della
eventuale proroga di mesi tre, ammonta a presunti €uro 713.184,21, oltre IVA ai sensi di
legge e che gli importi unitari posti a base d’asta sono i seguenti:
- percentuale di aggio posta a base di gara sulle somme incassate derivanti, a qualsiasi titolo, dalla gestione del servizio di, accertamento e riscossione, compresa la riscossione
coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria
(compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale- con esclusione
dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio, pari al 17,00%;
4) di stabilire altresì che il Comune si riserva le seguenti opzioni:
- di modificare, in corso di esecuzione, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, presumibilmente consistente in 3 mesi per un valore
di € 33.961,15 al netto di IVA;
5) di stabilire altresì:
- che la modalità di scelta del contraente è quella della gara aperta telematica ai sensi
degli articoli 36 c. 9, 60,133 c. 8 e 164 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 173 del d.lgs. 50/2016, secondo
i criteri indicati nel disciplinare di gara;
- un termine di presentazione delle offerte non inferiore a 30 giorni;
6) di dare atto che:
- le condizioni essenziali del contratto sono riportate nel capitolato, a cui si rimanda integralmente;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del
Comune di Vigevano, ai sensi dell’art.32, comma 14, del d. lgs. 50/2016;
7) di provvedere alla pubblicazione del bando di gara, nei modi e termini di legge, sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nella specifica sezione del
sito istituzionale del Comune di Vigevano;
9) di impegnare le some come da tabella seguente:
IMPORTO

IMPEGNO

MOTIVO

BENEFICIARIO

CAPITOLO

BILANCIO

€uro 846,02

Come da
scheda
contabile

PUBBLICAZIONE
BANDO – ESITI GARA

PUBBLIGARE
MANAGEMENT
SRL –
COD.134741

10104172/0

2022

€uro 375,00

Come da
scheda
contabile

CONTRIBUTO DOVUTO
A AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI SU IMPORTO A BASE
DI GARA

ANAC

10104172/0

€uro
6.562,88

Come da
scheda
contabile

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART
113 D LGS 50/16

DIPENDENTI
COMUNALI

10104179/0
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2022

2022

10) di impegnare - a titolo di premio lordo (ogni onere e imposta inclusi) posto a base
d’asta per la gara in oggetto, la somma complessiva IVA inclusa, di €. 870.084,73, sul capitolo 10104179/0 denominato: “ servizio riscossione tributi-aggio al concessionario dei
Servizi”- Missione 1, Programma 4, le somme come di seguito dettagliate: – del bilancio
2022/2023/2024, demandando l'aggiudicazione a successivo atto, la ripartizione della
somma complessiva a base d’asta sulle singole annualità si conforma a quanto previsto
dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato al al
D.Lgs 118/2011, per l’imputazione degli aggi corrisposti sui ruoli:
- € 41.432,61 esercizio finanziario 2022 dal 01.10.2022
- € 165.730,42 esercizio finanziario 2023
- € 165.730,42 esercizio finanziario 2024
- € 165.730,42 esercizio finanziario 2025
- € 165.730,42 esercizio finanziario 2026
- €165.730,42 esercizio finanziario 2027 dal 01.01.2027 al 31.12.2027 compresa proroga
di 3 (TRE) mesi.
11) che relativamente all’annualità 2025-2026-2027 gli importi corrispondenti, verranno impegnati con atto successivo all’approvazione dei bilanci 2024-2025 ;
12) di diminuire gli impegni precedentemente assunti n.322/2022 DI € -17.540,00 e
107/2023 di € 181.558,04 per la gara non aggiudicata, quali economie di spesa;
13) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
14) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del
D.L. 78/2009.
15) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
DETERMINAZIONE AD OGGETTO

PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E CANONE MERCATALE PREVISTI DALLA LEGGE 160 DEL
27/12/2019- CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE RICOGNITORIO E NON
RICOGNITORIO- DETERMINA A CONTRARRE- CIG: 92657968BE

Ufficio Proponente

SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile istruttoria\procedimento

D.SSA CINZIA MOSCARDIN

Lì, 07/06/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2917 / 2022
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2022

Importo

S

10104179 / 0

4353 / 2022

Prenotazione

41.432,61

S

10104179 / 0

174 / 2023

Prenotazione

165.730,42

S

10104179 / 0

322 / 2022

Variazione Impegno

-17.540,00

S

10104179 / 0

107 / 2023

Variazione Impegno

-181.558,04

S

10104179 / 0

31 / 2024
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Prenotazione

165.730,42
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Descrizione
aggio provvisorio al concessionario, gara
canone unico patrimoniale
aggio provvisorio al concessionario , GARA
canone unico patrimoniale
minori spesa per mancata aggiudicazione
gara canone unico
minori spese per mancata aggiudicazione
gara canone unico
aggio provvisorio al concessionario gara
canone unico patrimoniale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI:GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA,
CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (compresa
la materiale affissione dei manifesti) E CANONE MERCATALE previsti dalla
Legge 160 del 27/12/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio.
C.I.G. 92657968BE
Disciplinare di gara
1.PREMESSE
Il Comune di Vigevano, con sede legale e operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 25- 27029
gr-tributi@comune.vigevano.pv.it,
pec
Vigevano
(PV)
tel.
03812991,
email
protocollovigevano@pec.it , sito internet www.comune.vigevano.pv.it agisce quale Stazione
Appaltante;
Con determinazione a contrarre n. ro ___________ questa Amministrazione ha disposto l’indizione
di una gara aperta, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e art 164 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di: GESTIONE,ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA,
CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (compresa la
materiale affissione dei manifesti) E CANONE MERCATALE previsti dalla Legge 160 del
27/12/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla
procedura selettiva per l’affidamento in oggetto che avverrà mediante procedura aperta e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice
dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
Luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Vigevano;
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 25 – 27029 Vigevano Indirizzo
www.comune.vigevano.pv.it
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: protocollovigevano@pec.it
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016: Dott.ssa Cinzia Moscardin
Indirizzo mail R.u.p.: cmoscardin@comue.vigevano.pv.it
C.I.G. 92657968BE

internet:

1.1. INFORMAZIONI GENERALI
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici.
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione
Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui
accesso è consentito attraverso l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it .
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si fa riferimento al manuale “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
1
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Ulteriori chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti contattando il call
center al numero verde 800.116.738.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la
PA | E-procurement | Strumenti di supporto “Guide per le imprese” e “Domande Frequenti per le
Imprese”,consultabili al seguente link:
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali .
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato
2) Disciplinare di gara
3) Modello di domanda di partecipazione
4) Modello DGUE
5) Modello per offerta economica
6) Informativa trattamento dati
7) Codice di comportamento
8) Patto di integrità
9) Modalità tecniche per utilizzo piattaforma Sintel
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito internet di Aria
www.ariaspa.it e sul sito internet del Comune di Vigevano.
2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare entro il 22 luglio 2022.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana
e trasmesse esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite in formato elettronico entro il 26 luglio 2022 mediante pubblicazione in forma
anonima in formato elettronico sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo internet
http://www.comune.vigevano.pv.it.
E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio
su SinTel dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC, o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art 76, commi 2 bis e 5 del Codice.
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Salvo quanto disposto all’art. 2.2 del presente disciplinare (chiarimenti); tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
per il tramite della funzionalità
“Comunicazioni della procedura” della Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A
Eventuali modifiche dell’indirizzo pec /posta elettronica o problemi temporanei di utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Vigevano;
diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto principale dell’appalto: CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione
La presente concessione prevede l’affidamento in concessione del servizio di: gestione,
accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e
canone mercatale previsti dalla Legge 160 del 27/12/2019 - con esclusione dell’ex canone
ricognitorio e non ricognitorio.
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto nel capitolato e
nell’offerta presentata in sede di gara.
L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché la natura dell’attività richiesta non è suscettibile di
suddivisione.
L’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
4.DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
4.1.DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata dell’appalto è 5 anni, decorrenti a decorrere dall’inizio della gestione del servizio e
quindi, in via presuntiva, dal 01/10/2022 al 30/09/2027 o, in caso di necessità od urgenza,
dall’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice anche in
pendenza della stipulazione del contratto; in quest’ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione
del verbale di consegna del servizio.
4.2.VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione, quale compenso da erogarsi al Concessionario, stimato in base
al disposto dell’art 167 del D.Lgs 50/2016, e come meglio specificato nel capitolato a cui si rinvia, è
stimato in presunti €uro 713.184,21 al netto dell’IVA maggiorato dei tre mesi di proroga ).
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione Appaltante –
Comune di Vigevano reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori
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dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla
sicurezza.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice.
4.3.VALORI A BASE DI GARA
Il valore posto a base di gara su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, è costituito dalla
percentuale del 17%, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti,
sull’importo effettivamente riscosso (al netto delle spese di notifica e di procedura), IVA esclusa.
Importo a base di gara Euro 679.223,05 maggiorato di mesi tre €uro 33.961,15 per un totale di €uro
713.184,21 – aggio a base di gara 17%.
Ai fini del calcolo dell’offerta si riportano i seguenti dati:
Il Comune di Vigevano è appartenente alla classe terza, ai sensi dell’ex D.Lgs. 507/93 (ora abrogato
dall’art.1 comma 847 della L.160/2019 e s.m.i).
Tariffa applicata per mq. di pubblicità ordinaria nell’anno 2018: euro 22,3109
Tariffa applicata per mq. di pubblicità ordinaria nell’anno 2019: euro 22,3109
Tariffa applicata per mq. di pubblicità ordinaria nell’anno 2020: euro 22,3109
Tariffe applicate dal 01.01.2021 come da Delibera di GC n. 40 del 18.02.2021 e del Regolamento
approvato con DCC n. 12 del 23.03.2021.
Incassi lordi comprensivi di aggio anno 2018:
Imposta pubblicità Euro 311.652,14+ Euro 18.150,58 RESIDUI INCASSATI 2018
Diritti sulle pubbliche affissioni Euro 55.310,50 INCASSATI 2018
Incassi lordi comprensivi di aggio anno 2019:
Imposta pubblicità Euro 267.849,38 + Euro 11.353,06 RESIDUI INCASSATI 2019 + Euro
8676,63 RESIDUI INCASSATI 2018
Diritti sulle pubbliche affissioni Euro 53.230,00 + 3.710,00 RESIDUI
Incassi lordi comprensivi di aggio anno 2020:
Imposta pubblicità Euro 250.227,64 + Euro 32.253,00 RESIDUI INCASSATI 2020
Diritti sulle pubbliche affissioni Euro 38.933,00 + Euro 4.648,00 INCASSATI 2020
Incassi lordi comprensivi di aggio anno 2021:
Canone esposizione pubblicitaria Euro 278.418,02 + Euro 16.397,00 RESIDUI INCASSATI 2021
Le tariffe applicate per quanto riguarda la ex TOSAP dal 01.01.2021 come da Delibera di GC n. 40
del 18.02.2021 e del Regolamento approvato con DCC n. 12 del 23.03.2021.
Incassi lordi anno 2018:
Tassa occupazione suolo pubblico, temporanea, permanente e mercato €uro 530.584,25 incassati
nel 2018
Incassi lordi anno 2019:
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Tassa occupazione suolo pubblico, temporanea, permanente e mercato €uro 506.912,35 incassati
nel 2019
Incassi lordi anno 2020:
Tassa occupazione suolo pubblico, temporanea, permanente e mercato €uro 310.616,41 incassati
nel 2020
Incassi lordi anno 2021
Canone di occupazione suolo pubblico e canone mercatale Euro 312.444,88 + Euro 4.493,06
Residui incassati 2021
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione comunale.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
A) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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B) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
C) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste
di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
In nessun caso è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento di concorrenti
che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in
una qualsiasi relazione o situazione di controllo, anche di fatto, che comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n.
50/2016.
Trova applicazione l’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 “Conflitto di interessi”. Una situazione di
conflitto di interesse non diversamente risolvibile porterà all’esclusione dalla procedura, ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
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dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Come previsto dall’art. 14 comma 6 del Capitolato, è causa di esclusione se il concorrente,
all’interno del progetto tecnico, non ha formulato un prospetto di riassorbimento, comunque
denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con
particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa
proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
7. REQUISITI SPECIALI A MEZZO PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITA’
7.1.1. Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura per un ramo di attività corrispondente a quella oggetto della presente
gara, ovvero ad analogo registro professionale dello Stato di residenza per le Imprese non aventi
sede in Italia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 83 comma 3 del Codice; per le società
cooperative e per i consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative;
7.1.2. iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, di cui all’ex articolo 53 del D.Lgs n. 446 del 1997, tenuto conto delle disposizioni di cui
all’articolo 1 comma 807 lettera a) della L. 160 del 27/12/2019 (capitale minimo interamente
versato), oppure essere un operatore di uno Stato aderente all’U.E. che esercita l’attività di
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. In quest’ultimo caso è necessario
presentare, in copia conforme all’originale, una certificazione rilasciata dalla competente autorità
dello Stato di stabilimento dell’operatore, dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito
equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore.
7.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
7.2.1. Sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso idonea
dichiarazione bancaria, in originale e completa di firma del Funzionario emittente, rilasciata da
almeno due diversi istituti di credito ed emessa specificamente per la presente gara, attestante che
la concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
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7.2.2. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo medio annuo, nel settore di
attività oggetto della concessione, non inferiore al valore stimato della concessione. Per le imprese
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al
periodo di attività. Tale requisito, a dimostrazione della solidità economica, è richiesto in
considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle
procedure da porre in essere, che richiedono anche l’impiego di particolari strumentazioni
tecnologiche. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice.
7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
a. Aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo
quinquennio (periodo 01.01.2017 – 31.12.2021), servizio come quello posto in gara, anche in
forma disgiunta, (ovvero aver gestito o la ex pubblicità/affissioni o la ex TOSAP) per la durata
di almeno anni 3 (tre), in almeno 1 (un) Comune di classe III (la cui popolazione complessiva sia
almeno ricompresa tra 30.000 e 100.000 abitanti ex art. 2 del D.Lgs n.507/1993 abrogato a partire
dal 01/01/2020 dall’art.1 comma 847 della L.160/2019 e s.m.i) o superiore o in più comuni di
dimensioni minori.
Il concorrente deve aver gestito, quindi, servizi identici a quello di gestione, del Servizio oggetto di
gara, anche mediante l’emissione di accertamenti e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, riscossione dell’occupazione suolo pubblico
(TOSAP o Cosap) o canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019.
Tale requisito a dimostrazione dell’esperienza posseduta nel settore di che trattasi è richiesto in
considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla necessità di un elevato
grado di conoscenza delle normative da applicare e dalla delicatezza e complessità delle operazioni
da porre in essere.
Il concorrente dovrà dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale
di cui all’art. 83 coma 1 lett. c) del Codice mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), indicando, nella parte IV, sez. C le seguenti informazioni: descrizione del servizio,
importo - IVA esclusa, periodo di esecuzione, destinatari del servizio e numero di abitanti.
b. Certificato del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 in corso di
validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee relative alla certificazione.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo
di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico
settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5,
paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
medesime agli standard sopra indicati.
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
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Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti di cui al paragrafo 7.1 “requisiti di idoneità” devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al paragrafo 7.2.1 devono essere posseduti da ogni singola impresa raggruppata.
I requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2.2 devono essere
soddisfatti dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
I requisiti di capacità tecnico - professionale cui al precedente paragrafo 7.3 deve essere posseduto
complessivamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al paragrafo 7.1 “requisiti di idoneità” devono essere posseduti dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti
punti 7.2 e 7.3 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti
richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati;
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 172, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, considerata la particolare natura dell’attività,
anche al fine di garantire controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità, il livello tecnico
e specialistico delle prestazioni, non è ammesso l’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c).
9. GARANZIA PROVVISORIA
9
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L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto (comprensivo della proroga di tre mesi) e precisamente di importo pari ad €uro
14.273,65 salvo quanto previsto all’art.93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8
del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione
Appaltante – Comune di Vigevano; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari, con versamento sul conto di Tesoreria Comunale IBAN
_IT61J0503423000000000010962 - BANCA BANCO BPM - Filiale di Vigevano, P.za
Martiri della Liberazione 2 causale SERVIZIO DI:GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA,
CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
http://www.Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al
solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante – Comune di Vigevano;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
La garanzia provvisoria intestata al Comune di Vigevano, in formato elettronico e firmata
digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa. Nel caso in
cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato digitalmente è
consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del
garante e dell’Operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine perentorio di
presentazione delle offerte mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vigevano nei giorni non festivi e
negli orari seguenti: da lunedì a Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b)
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come nella tabella seguente e secondo le modalità
di cui alla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 inserendo la copia scansita e firmata
digitalmente del documento comprovante il versamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, nella documentazione amministrativa:
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LOTTO
SERVIZIO
DI:GESTIONE,
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE,
COMPRESA LA
RISCOSSIONE
COATTIVA, CANONE
PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO, DI
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

N°CIG

IMPORTO

92657968BE

375,00

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
Codice.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento la Stazione Appaltante – Comune di
Vigevano esclude il concorrente dalla procedura di gara per il quale non è stato versato il
contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile all’indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
Copia scansionata e firmata digitalmente del Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da
parte del servizio AVCPASS dovrà essere prodotta da ciascun concorrente attraverso l’apposita
sezione del Sistema.
11. CODICE DI COMPORTAMENTO, PATTO D'INTEGRITÀ E INFORMATIVA PRIVACY
Il concorrente dovrà accettare i seguenti documenti: codice di comportamento, patto d'integrità
e informativa privacy, attraverso l’apposita sezione del sistema.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it entro e non oltre il
termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 02.08.2022
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore economico
è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale di ARIA SpA , nell’apposita sezione “Registrazione”.
L’operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la “A - Documentazione amministrativa”;
• una “busta telematica” contenente la “B - Offerta tecnica”;
• una “busta telematica” contenente la “C - Offerta economica”.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante- Comune di Vigevano solo dopo il
completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma
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Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si
raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla Stazione Appaltante- Comune di Vigevano e le modalità di inserimento delle
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia
offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare
che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante- Comune di Vigevano, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di
sottoscrizione.
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato “Invia offerta”
entro le ore 12,00 del giorno 02.08.2022.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno
escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non
ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e
completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente capitolato, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Vigevano e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante- Comune di Vigevano si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la
procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso Sintel o che impediscano di formulare l’offerta
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso
il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
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Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al
paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”, allegato come parte integrante della documentazione di gara.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative potranno
essere redatte sui modelli messi a disposizione all’indirizzo www.comune.vigevano.pv.it e sulla
piattaforma Sintel.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83
comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o,
se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
telematica A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza
della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione AppaltanteComune di Vigevano potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il
mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante- Comune di Vigevano sarà considerato
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
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• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante- Comune di Vigevano assegna al concorrente un
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione Appaltante- Comune di Vigevano può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la
Stazione Appaltante- Comune di Vigevano procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione
Appaltante- Comune di Vigevano invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

–

STEP

1

-

BUSTA

A

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
All’interno del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l’operatore
economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione redatta in bollo, firmata digitalmente dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore, verrà resa preferibilmente secondo il Modello A, nella forma di
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.
La domanda di partecipazione, secondo la risposta ad interpello n. 35 del 12 ottobre 2018 resa
dall’Agenzia delle Entrate, deve essere corredata da imposta di bollo. L’omissione del versamento
di detta imposta non comporta l’esclusione della gara, ma impone in ogni caso la relativa
regolarizzazione. L’imposta di bollo pari ad € 16,00 dovrà essere versata presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo
modello dell’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito
dell’Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it . Detta attestazione di
pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore e
qui allegata. L’imposta di bollo deve riportare il riferimento al CIG di gara (al campo 10 del
modello _F23 – inserire anno e CIG, al campo 12 descrizione – imposta di bollo per istanza, cod.
ufficio TP8 – cod. tributo 456T)
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La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni come da modello allegato agli
atti di gara. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
• dal soggetto che partecipa singolarmente;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b)

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente
allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, copia
conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
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dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito
internet www.comune.vigevano.pv.it sezione bandi e gare e sulla piattaforma Sintel. E’ inoltre
presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
compilando le sezioni Sez. A-B-C-D della parte III del DGUE rispondendo a tutte le domande e
fornendo le informazioni richieste.
N.B: Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs 19 aprile
2017 n. 56 e D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n
55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso
dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico- finanziaria
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico- professionale di
cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte IV. Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il
DGUE deve essere presentato dal concorrente che partecipa come operatore singolo, ovvero:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
18
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• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o
cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono
riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara.
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (utilizzando l’allegato A) anche ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter),
c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica, ecc.) dei soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 3 del 10/01/2014, reperibile al link
https://www.comune.vigevano.pv.it/comune/trasparenza-valutazione-merito/disposizionigenerali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-deidipendenti-del-comune-di-vigevano/deliberazione-di-giunta-comunale-n.-3-2014/view
e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli
articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE);
7) autorizza o meno, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto
stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la CdCGarlasco, qualora un partecipante alla gara
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni
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che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e
comprovato;
8) dichiara di essere disponibile ad iniziare il servizio ed eseguirlo anche in pendenza della stipula
contrattuale;
(in caso di riduzione della garanzia provvisoria)
9) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare al Comune di Vigevano la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 2679
11)

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare ............ rilasciati dal Tribunale di .................. nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.3.2.DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1. PASSOE relativo al concorrente;
2. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del
Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art 93, comma 7 del codice;
3. copia conforme della certificazione di cui all’art 93 comma 7 del codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;
4. Certificazioni bancarie;
5. attestazione di pagamento imposta di bollo su istanza .
14.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
14.1.
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
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mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.
82/2005;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE - STEP 2 - BUSTA B "OFFERTA
TECNICA”
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo
“Offerta tecnica” i seguenti documenti.
Nella busta telematica “Offerta tecnica” a pena di esclusione, l’operatore economico concorrente
dovrà allegare un progetto di gestione e qualità del servizio, immediatamente applicabile e realizzabile, di massimo 40 facciate in formato A4, in carattere Times New Roman, dimensione minima 11 : l’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione tecnica-organizzativa com22
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pleta e dettagliata, suddivisa secondo i criteri di attribuzione del punteggio indicati nel presente disciplinare al punto 17.1
L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un
suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
A garanzia della par condicio, le offerte che presenteranno un numero di pagine superiore al limite
indicato saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nel predetto limite; pertanto le
maggiori pagine non saranno prese in considerazione.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA"
16.1. STEP 3 – OFFERTA ECONOMICA
Attenzione Importante:
Per la valutazione dell’offerta economica della presente procedura verrà utilizzata la modalità
“graduatoria economica offline” messa a disposizione da Sintel.
Ciò che farà fede sarà esclusivamente l’allegato “C” offerta economica. Pertanto la graduatoria
generata in automatico dalla piattaforma potrebbe non essere valida e quindi si procederà offline.
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà assegnato extra piattaforma in seduta pubblica dalla
Commissione giudicatrice secondo i parametri illustrati al par. 17.2 “OFFERTA ECONOMICA” .
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente deve allegare nella Busta
economica telematica la seguente documentazione:
1) a pena di esclusione l’ “Allegato C” (offerta economica) compilato in ogni sua parte e firmato
digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante o procuratore e dovrà contenere:
a) indicazione della percentuale di ribasso sul compenso dell’17% da applicare sull’importo
effettivamente riscosso pena esclusione. Verranno prese in considerazione fino a due cifre
decimali, senza procedere ad arrotondamento. In caso di discordanza tra le percentuali
indicate in cifre e quelle indicate in lettere, verranno prese in considerazione quelle in
lettere.
b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle
prestazioni oggetto della concessione.
c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
2) Il piano economico finanziario a pena di esclusione che dovrà evidenziare:
• il valore complessivo della concessione determinato, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n.
50/2016, dalla presunta totalità dei ricavi generata dallo sfruttamento della concessione;
• la coerenza con l’offerta presentata, sia per la parte tecnico-gestionale che per la parte
economica;
• le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
• la completa assunzione del rischio operativo da parte del concorrente;
• il conto economico, il programma degli investimenti, per tutto il periodo della concessione.
I documenti devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda.
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Il concorrente deve poi inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria
offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla
virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate:
1. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in %, con un massimo di
due cifre decimali;
2. campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza
derivanti da interferenze;
3. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore
economico o stimato dalla Stazione Appaltante ;
4. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore
dei costi afferenti l’attività di impresa.
16.2. STEP 4 – RIEPILOGO OFFERTA
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta
inseriti negli step precedenti.
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con
firma digitale.
È quindi necessario effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato
digitalmente.
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia
offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”.
Il Documento d’offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
cui al paragrafo 14.1.
In particolare, in caso di RTI non ancora costituiti deve essere firmato digitalmente da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file
pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto. Solo a seguito dell’upload di tale
documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step
5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la
presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta,
deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
16.3.STEP 5 – INVIO OFFERTA
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

24

Copia informatica per consultazione

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE
ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli
allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle
informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati
degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi
della precedente (buste amministrativa, tecnica ed economica), entro il termine perentorio di
scadenza.
17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

a)
b)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Totale

PUNTEGGIO MASSIMO
70
30
100

Le offerte ammesse alla gara verranno sottoposte all’esame della Commissione giudicatrice
appositamente nominata, che effettuerà le opportune valutazioni tecniche sulla base dei seguenti
elementi:
17.1.CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)
Il progetto tecnico dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodo, procedure ed
organizzazione del lavoro), essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato d’Oneri ed esecutivo
e, quindi, immediatamente applicabile e realizzabile e dovrà, infine, comprendere le seguenti
sottosezioni che saranno valutate attribuendo a ciascuna un sottopunteggio massimo come illustrato:

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Sub criteri

Descrizione, della struttura organizzativa dell’azienda, con
riferimento in particolare al numero degli addetti, competenza,
consistenza, esperienza nel servizio da affidare in concessione,
a) Organizzazione quantità e tipologia investimenti realizzati
della struttura N. personale, espresso in ore lavoro, dedicato alla gestione del
aziendale e
servizio oggetto della concessione da affidare: 1 punto per 40 ore
personale
settimanali, 2 punti per 50 ore settimanali, 3 punti per 60 ore
Max punti 12
settimanali, 4 punti da 70 ore settimanali in su
Curricula Vitae del personale dedicato alla gestione del servizio
oggetto della concessione da affidare (qualifiche, abilitazioni
professionali, attività formative specifiche, esperienza nel settore etc.)
b) Gestione del Procedure e metodologie di lavoro adottate: strumenti e metodologie
servizio Max
adottate per garantire l’efficacia della gestione del servizio anche

Punteggio
massimo
5

4
3

20
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delle affissioni,emissione degli accertamenti, della riscossione anche
coattiva; modalità di svolgimento delle procedure di emissione atti di
accertamento e riscossione anche coattiva e tempi di attivazione delle
stesse; attività di formazione e aggiornamento del personale,
Organizzazione del ricevimento pubblico: n. postazioni di front
office; n. ore di apertura al pubblico (oltre a quelle richieste dal
Capitolato); n. linee telefoniche, disponibilità di call center e di
numeri verdi;
Modalità di gestione del contenzioso
Specifiche del portale e delle sue caratteristiche
Descrizione del software utilizzato e modalità di interscambio dei
dati e delle informazioni con il Comune

punti 40

c) Strumenti
informatici
utilizzati Max
punti 10
Proposte
aggiuntive Max
punti 8

Servizi migliorativi in grado di fornire un’utilità al Comune o al
contribuente, offerti con oneri a carico del Concessionario - comprese
le ore aggiuntive di controllo territorio ai fini dell’occupazione suolo
pubblico e mercato, maggiori di quanto previste dal bando,
aggiornamento del Piano impianti affissionistici.
Totale

10
10
5
5

8

70

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa verrà effettuata come segue:
• attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 ed 1
per ognuno dei criteri;
• determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun
commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
• i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun criterio
L’attribuzione del punteggio finale avviene attraverso l’utilizzo della seguente formula:
Ca = n Wi x Vai
Dove:
Ca:
n:
Wi:
Vai:

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti;
peso e punteggio attribuitola requisito (i)
coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da 0 a 1

Ogni criterio sarà misurato secondo la seguente scala di valori:
COEFFICIENTE
0,0
0,2

0,4

0,6

GIUDIZIO
Inesistente: contenuti non presenti
Gravemente insufficiente: contenuti generici o
inadeguati rispetto al Capitolato e ai criteri
specificati
Insufficiente: contenuti limitati, articolati in
modo frammentario e/o qualitativamente/quantitativamente poco consistenti, carenti e non
rispondenti al Capitolato e ai criteri specificati
Sufficiente: contenuti pertinenti anche se
essenziali, descritti in modo chiaro ma
quantitativamente/qualitativamente
poco
consistenti,
connotati
da
rispondenza
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0,7

0,8

0,9

1,0

limitatamente ad alcuni elementi rispetto al
Capitolato e ai criteri specificati
Discreto: contenuti pertinenti e contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o
quantitativamente abbastanza consistenti, per la
maggior parte articolati e rispondenti rispetto al
Capitolato e ai criteri specificati
Buono: contenuti adeguati, descritti in modo
chiaro e articolato e/o o quantitativamente e
qualitativamente consistenti, per la maggior parte
articolati e rispondenti rispetto al Capitolato e ai
criteri specificati
Ottimo: contenuti esaurienti e approfonditi,
descritti in modo chiaro, completo e dettagliato
e/o qualitativamente/quantitativamente molto
consistenti, articolati e rispondenti rispetto al
Capitolato e ai criteri specificati
Eccellente: contenuti completamente esaurienti e
rispondenti rispetto al Capitolato e ai criteri
specificati

Soglia di sbarramento non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che
nella valutazione complessiva dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 40
(quaranta) sui 70 (settanta) disponibili.
Per la valutazione dell’offerta tecnica si procederà nel seguente modo: ad ogni elemento qualitativo
di cui si compone l’offerta tecnica, come esplicitato nella tabella sopra riportata, vengono attribuiti
dai singoli commissari dei coefficienti variabili tra 0 e 1.
A seguito di valutazione di ogni commissario, il punteggio all’offerta tecnica verrà assegnato
attraverso l’assegnazione motivata, per ciascun sub criterio, di coefficienti variabili tra 0 e 1,
risultato della media dei coefficienti assegnati da ogni commissario. Ciascun coefficiente sarà
moltiplicato per i punti massimi disponibili per ciascun sub criterio. Saranno esclusi dalla gara e,
pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio
tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice sia inferiore al punteggio di 40/70.
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati fino alla
seconda cifra dopo la virgola, senza arrotondamento.
17.2. OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito con le seguenti modalità:
Corrispettivo sulla riscossione - punti 30
L’offerta economica dovrà contenere la percentuale di ribasso offerta sul valore posto a base di gara
pari all’17%, quale corrispettivo in favore del Concessionario.
I 30 punti relativi all’offerta economica verranno assegnati secondo la seguente formula, precisando
che non saranno ammesse offerte pari o in rialzo sulla percentuale del corrispettivo posta a base di
gara:
PE = PEmax x R/Rmax
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Dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
R : ribasso rispetto alla base d’asta (soglia)
Rmax : ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
Per l’attribuzione dei punteggi verranno presi in considerazione i valori fino alla seconda cifra dopo
la virgola.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data 16 agosto 2022 alle ore 12,00 presso
la sede del Comune di Vigevano Corso Vittorio Emanuele II n. 25, all’apertura dei plichi telematici pervenuti all’esame della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa” e
all’ammissione dei concorrenti, che potrà avvenire con riserva in caso di necessità di verifiche
sulle dichiarazioni rese o nel caso di soccorso istruttorio. Tale seduta pubblica, se necessario,
sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, attraverso apposito avviso pubblicato almeno 1 giorno prima
della data fissata sulla piattaforma telematica accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura. La pubblicazione dell’avviso avrà valore di notifica agli effetti di legge. In caso
di comunicazioni urgenti, verrà inviata apposita comunicazione riservata a ciascun concorrente, avvalendosi della apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità anzidette.
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega.
Al fine di consentire l’effettiva partecipazione agli operatori economici interessati occorre che gli
stessi facciano pervenire idonea comunicazione entro le ore 12:00 del giorno 12 agosto 2022
utilizzando la sezione comunicazioni della procedura della piattaforma Sintel.
Il RUP procederà, nella prima seduta ad aprire la busta digitale contenente la documentazione
amministrativa di ciascun concorrente, a visualizzare e dare e prendere atto dell’elenco della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente in seduta riservata il RUP procederà:
- ad esaminare il contenuto della singola documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
di cui al rispettivo elenco visionato nella prima seduta e redigere apposito verbale relativo alle
attività svolte;
- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 25 e redigere apposito
verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
conseguentemente si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Come è noto, nelle procedure gestite con sistemi telematici non trova applicazione l’obbligo di
seduta pubblica per tutte quelle attività che vengono svolte mediante la piattaforma di negoziazione.
Pertanto, le attività del Seggio di gara di apertura delle offerte tecniche possono svolgersi in
seduta riservata, in caso di peggioramento della attuale situazione epidemiologica del virus Covid19.
Le offerte inviate dai concorrenti sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e
distinti documenti informatici denominati “buste telematiche” sulla Piattaforma Sintel, inaccessibili
fino alla scadenza per la presentazione delle stesse, e successivamente accessibile esclusivamente
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dietro digitazione sulla piattaforma di password criptata conosciuta dal solo RUP e a sua cura
custodita.
Il Comune di Vigevano, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta opportune
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP, che prevedono che le
offerte tecniche e quelle economiche saranno visibili dalla piattaforma solo a conclusione della fase
di verifica delle fasi precedenti
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma
9, del Codice.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla al Comune di Vigevano
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione concedente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, verrà convocata un’ulteriore
seduta pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale Sintel, nella sezione
documentazione di gara della procedura, almeno 1 giorno prima, in cui il RUP renderà noto l’elenco
dei concorrenti ammessi ed esclusi; successivamente, il RUP procederà sempre in seduta pubblica
telematica, all’apertura della “Busta B - Tecnica” di ogni offerente ammesso e ad accertare la
conformità alla lexspecialis di gara della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica
presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di
prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Successivamente, verrà convocata un’ulteriore seduta pubblica mediante pubblicazione di apposito
avviso sul portale Sintel, nella sezione documentazione di gara della procedura, almeno 1 giorno
prima.
Nella seduta pubblica, la Commissione, alla presenza del RUP, renderà noti i punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
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Nella medesima seduta telematica, o in una seduta pubblica successiva, il RUP consegnerà alla
commissione la busta telematica contenente l’offerta economica al fine di procedere
all’assegnazione del punteggio secondo la formula di cui al punto 17.2.
All’apertura delle offerte economiche verrà utilizzata la modalità “graduatoria economica offline”
messa a disposizione da Sintel. Ciò che farà fede sarà esclusivamente l’allegato “5” offerta
economica. Pertanto la graduatoria generata in automatico dalla piattaforma potrebbe non essere
valida e quindi si procederà offline.
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà assegnato extra piattaforma in seduta pubblica
dalla Commissione giudicatrice secondo i parametri illustrati al par. 17.2 “OFFERTA
ECONOMICA” . A tal proposito si rinvia a quanto segnalato al precedente par.16.1
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione procederà a formulare la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti, ai fini dei successivi
adempimenti.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell’offerta
tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
E’ facoltà della Stazione Appaltante – Comune di Vigevano procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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Il RUP richiede per iscritto, tramite la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni procedura”,
al concorrente la presentazione, per iscritto, stesso mezzo, delle spiegazioni, se del caso indicando
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di almeno
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Stazione Appaltante – Comune di Vigevano si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art.
86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la
Stazione Appaltante – Comune di Vigevano prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione
Appaltante – Comune di Vigevano procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà
luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante – Comune di Vigevano
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione concedente entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 846,02 (IVA compresa)La stazione concedente comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese
contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto, nonché i diritti di rogito a favore dell’ente.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pavia, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. L’organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è il
Tar Lombardia.
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24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa
che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune
di Vigevano.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente
procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge ed in esecuzione di misure contrattuali o
precontrattuali.
Al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante e ne
sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della
normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base ad un
obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata.
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CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI:
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA
RISCOSSIONE
COATTIVA,
CANONE
PATRIMONIALE
DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E CANONE
MERCATALE previsti dalla Legge 160 del 27/12/2019- CON ESCLUSIONE
DELL’EX CANONE RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO.
CIG:92657968BE
ART. 1
OGGETTO DEL CAPITOLATO
1. In esecuzione della Delibera di C.C. n. 58 del 29.07.2021, la concessione ha per oggetto la gestione,
l’accertamento e la riscossione del nuovo canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico,
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti),
ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a
mercati ai sensi dell’art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019 nel rispetto dei Regolamenti comunali
di riferimento e della normativa di settore vigente (con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non
ricognitorio).
2. Alla luce della normativa richiamata, i canoni di cui al comma precedente sostituiscono con
invarianza di gettito ed a partire dal 01.01.2021, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). A tal
fine, il Comune di VIGEVANO ha provveduto ad approvare i Regolamenti delle nuove entrate
patrimoniali che sono pubblicati e resi accessibili nei modi di legge.
3. In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti all’Aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche
funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L’Aggiudicatario sarà, pertanto, il
soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed
esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario,
dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a
proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. Il servizio, per la natura comune delle entrate e per la pressoché identica disciplina dei canoni, si
identifica in un unico lotto e, pertanto, l’offerta dovrà riguardare tutti i servizi richiesti e non parte di
essi. Non saranno ammesse offerte parziali. L’offerta economica dovrà presentare, a pena di esclusione,
l’indicazione dell’aggio offerto per il servizio, in ribasso rispetto all’aggio posto a base di gara.
5. Le attività dovranno essere realizzate con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e
correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni
contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei
relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di
prescrizione e decadenza dei crediti, nell’interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da
non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune.
ART. 2
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
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1. Il servizio è affidato in concessione tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e
dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con le modalità ed i criteri previsti nel disciplinare di
gara, ai soggetti abilitati iscritti all’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 11
settembre 2000, n. 289 (Art. 53, comma 1 , D.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446).
ART. 3
DURATA E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTULE
1. La durata della presente concessione è di anni CINQUE a decorrere dall’inizio della gestione del
servizio, presuntivamente dal 01/10/2022 – 30/09/2027.
2. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime
condizioni per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno
15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il Concessionario
accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per
l’affidamento in corso, nessuna esclusa.
3. Il Comune si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di dare
l’avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all’art.
32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. La consegna in via d’urgenza dovrà essere comprovata da apposito
verbale; in tal caso l’Aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così
come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica.
4. Fatto salvo quanto sopra, l’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo
di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.
5. Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:
a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso
di concessione;
Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di
cui al presente capitolato ed all’offerta proposta in sede di gara.
6. Al fine di consentire all’Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario
successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro trenta giorni apposita relazione
illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare,
eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Qualora le
attività di cui al comma 4 avessero durata superiore all’anno solare, la relazione di cui al periodo
precedente viene aggiornata semestralmente dal Concessionario.
7. Alla scadenza della presente concessione, l’Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio delle
banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza
arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell’Ente, senza alcun ulteriore onere di
qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.
A tal fine l’Aggiudicatario è obbligato:
- a concordare con l’Ente nei 50 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il \\ di
dismissione graduale del servizio;
- a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato
compatibile e conforme alle esigenze dell’Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici
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dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell’affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a
trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l’Ente.
L’Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari
per garantire una continuità del servizio all’Ente senza alcuna criticità.
8. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione, il servizio in
oggetto della concessione è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con
carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione
alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per
scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente
competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la
prosecuzione del lavoro.
9. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della
gestione fossero emanate norme legislative che prevedono la totale abolizione dell'oggetto del presente
affidamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5.
ART. 4
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
1. La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni
del Codice civile, dalla normativa generale in materia di esternalizzazione di servizi pubblici nonché
dalle norme che disciplinano le entrate in oggetto. La presentazione dell’offerta da parte delle imprese
concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua
incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
2. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli
artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare le
clausole di cui agli artt. 3, 20,21, e 22.
3. Il Concessionario è altresì obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute in
leggi, decreti e regolamenti anche dell’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale.
4. Il Concessionario si impegna, altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai
servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la
concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero
emanate per iscritto dall’Amministrazione Comunale.
5. Qualora a seguito di modifiche normative le entrate o anche solo una di esse, di cui al presente
capitolato cessino di esistere, il Comune ha facoltà di recedere, ai sensi dell’art. 1373 comma 2 del
codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/1990 e s.m.i, con espressa esclusione del diritto alla
corresponsione di qualsivoglia corrispettivo.
ART. 5
VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE
1. I versamenti relativi ai canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA o altro
che dovesse subentrare per espressa previsione di Legge.
2. L’ Ente comunicherà gli estremi del/dei proprio/i conto/i corrente/i sul quale confluiranno le entrate
derivanti dall’attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dall’Aggiudicatario.
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3. Competono all’Ente sia la gestione del sistema PagoPA quanto le spese del conto/i e gli interessi.
4. È obbligo dell’Aggiudicatario adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PagoPA
strutturato dall’Amministrazione, con costi e spese a carico del Concessionario; a tal fine si specifica che
la suddetta integrazione dovrà avvenire con il sistema MyPAY Lombardia, di Aria SPA-Regione
Lombardia, intermediario tecnologico per l’Ente. In alternativa, qualora il gestionale fosse già
interfacciato con altro intermediario tecnologico, il Concessionario si farà carico di valorizzare
correttamente codici tassonomici e capitoli d’incasso secondo le indicazioni dell’Ente.
5. Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso
telematico, del sopra indicato conto corrente all’Aggiudicatario al fine di consentire a quest’ultimo la
visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la
predisposizione di una dettagliata rendicontazione.
6. L’Aggiudicatario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che
l’Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad
attivare. Negli avvisi di pagamento per i singoli canoni oggetto di concessione, l’Aggiudicatario andrà a
specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i
versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la
riscossione diretta da parte del Concessionario.
7. Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame
nel rispetto della normativa e dell’evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.
8. Nel caso in cui si verifichino versamenti su conti intestati all’Affidatario, quest’ultimo è obbligato a
riversare al Comune tali importi, comprensivi degli interessi maturati entro il decimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento.
9. L’Aggiudicatario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti
effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le 4
tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente: soggetto passivo, canone, sanzioni,
interessi di mora, altri diritti e spese.
10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con
le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di
cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell’Ente.
11. L’Aggiudicatario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla
normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all’autorità preposta ad effettuare i controlli.
12. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall’Amministrazione in tema di
rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.
13. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e
sintetici utili a controllare l’andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che
saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l’analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione
alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.
ART.6
SOFTWARE GESTIONALE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull’andamento delle riscossioni
effettuate, l’Aggiudicatario deve elaborare una banca dati informatizzata mediante Software gestionale
da mettere a disposizione dell’Ente. La procedura informatica consultabile via web dovrà essere
realizzata secondo formati o tracciati record definiti dall’Ente o concordati tra le parti e deve essere in
grado di:
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a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per
quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli
contribuenti;
b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative
e tariffarie.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione
dell’amministrazione comunale per consentire di verificare tutto quanto in essa contenuto e riferito alle
posizioni portate a riscossione anche coattiva.
3. L’Aggiudicatario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la
documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e
catalogata secondo l’ordine derivante dall’attività di produzione degli atti.
4. L’archiviazione di tutta l’attività amministrativa svolta dall’Aggiudicatario incluse le comunicazioni e
rapporti con l’utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005
e ss.ms.ii (CAD), con l’obbligo di creare il fascicolo del contribuente accessibile al personale dell’Ente.
In particolare, l’Aggiudicatario deve provvedere alla scansione dei documenti cartacei, all’archiviazione
di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate alla conservazione di queste ed alla loro
indicizzazione. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea
originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non
esaustivo: avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare,
ricevute di recapito e pagamento, ricorsi, memorie difensive, etc.
5. L’Aggiudicatario dovrà fornire al Comune, senza alcun ulteriore aggravio, gli strumenti di lettura
degli archivi digitali, che rimarranno di proprietà del Comune stesso al termine della concessione.
ART.7
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, MINIMO GARANTITO E MODALITÀ DI
PAGAMENTO
1. Il Comune riconosce all’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto
dell’IVA costituito dall’aggio, nella misura derivante dall’offerta economica, sulla riscossione
complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei
contribuenti nel mese di riferimento. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni
ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura etc..) del canone patrimoniale di occupazione
suolo pubblico, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (compresa la materiale
affissione dei manifesti) e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati oggetto della presente
concessione, escluse eventuali addizionali e quote comunque di competenza di altri Enti.
2. L’aggio posto a base di gara è del 17% per il servizio in concessione della gestione, riscossione
ordinaria e riscossione coattiva del nuovo canone patrimoniale di concessione occupazione suolo
pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti), ai
sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a
mercati ai sensi dell’art. 1, commi 837 e ss. Della Legge 160/2019.
3. Il valore annuale presunto dell’affidamento posto a base di gara è di € 135.844,61 al netto di IVA,
determinato applicando l’aggio massimo posto a base di gara (soggetto a ribasso d’asta) calcolato sulla
media degli incassi degli ultimi cinque anni (ridotti alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica in
essere dall’andamento degli incassi dell’annualità 2020/2021) per quanto riguarda i tributi che saranno
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sostituiti dai canoni con invarianza di gettito (aggio del 17% sul gettito medio annuo di € 679.223,05 dei
canoni oggetto di concessione).
4. Il valore presunto della concessione per cinque anni è pari ad €679.223,05 al netto di IVA che verrà
maggiorato dell’importo di € 33.961,15 al netto di IVA, nel caso di proroga di tre mesi come previsto
dal capitolato.
5. L’importo è da considerarsi quindi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del
presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l’entità esatta delle riscossioni.
L’Aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell’importo ad essa
spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo garantito determinato
come segue: € 280.000 per pubblicità e affissioni e € 400.000 per Ex Tosap per un totale di € 680.000,00
(euro settecentomila) in ragione d’anno, ovvero € 3.400.000,00 (euro tremilioniquattrocentomila)
per 5 anni e costituente l’importo minimo annuo garantito dal Concessionario a fronte della globalità
delle attività oggetto di concessione ai sensi dell'art. 1 del Capitolato. Il valore, pari ad € 680.000 annui è
incrementato nella misura del rialzo offerto dal concorrente in sede di gara.
7. Qualora nel corso dell’anno le riscossioni realizzate non raggiungessero il minimo garantito stabilito,
il Concessionario deve provvedere entro il 20 febbraio successivo a quello di riferimento ad integrare la
differenza per il raggiungimento del minimo garantito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto
di tesoreria indicato dal Comune. Il tardivo versamento della somma necessaria al raggiungimento
dell’importo annuo del minimo garantito comporta l’applicazione di una penale del 10% dell’importo
versato tardivamente oltre all’applicazione degli interessi legali maturati. Con esclusione dei casi di
eventi imprevisti e imprevedibili che possano influire sulle riscossioni dei canoni o per i quali è prevista
da norma specifica l’esenzione/riduzione, l’importo minimo verrà in tal caso, ridotto in proporzione e in
accordo con l’Ente.
8. Nel caso in cui il Concessionario non procedesse al versamento dell’importo annuo del minimo
garantito, il Comune potrà escutere la polizza fideiussoria, ferma restando la facoltà del Comune di
chiedere la risoluzione del contratto.
9. Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del
contratto e non sarà oggetto ad alcuna revisione fatto salvo il solo caso in cui intervenissero espresse
modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti,
che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo. In tal
caso l’aggio contrattuale ed i minimi garantiti potranno essere revisionati al fine di garantire l'equilibrio
contrattuale.
10. Relativamente alla riscossione coattiva il Concessionario dovrà garantire, con oneri a suo carico,
tutte le procedure anche esecutive previste dalla legislazione vigente al fine di procedere alla tempestiva
riscossione delle entrate. Il Concessionario dovrà altresì garantire, a fronte di accertamenti definitivi,
l’avvio della riscossione coattiva, impegnandosi in tempi celeri, nelle attività ritenute più opportune,
concordate con il Dirigente del Settore.
11. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né
parte del contribuente né da parte del Comune.
12. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del Concessionario gli importi incassati a
titolo di rimborso delle spese di notifica.
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13. Il pagamento del corrispettivo (aggio, unitamente alle spese di notifica, ove ne ricorrono i
presupposti) sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, unitamente al rendiconto
di cui all’art. 5.
14. L’Aggiudicatario terrà inoltre conto che, dato che la concessione avrà inizio successivamente al
01.01.2022, per il periodo di concessione dal 01.01.2022 all’inizio del servizio nessun rateo di compenso
spetterà per le entrate il cui pagamento per l’anno di riferimento è avvenuto in unica soluzione per tutto
l’anno di imposta. Tutte le somme introitate dal Comune o dall’Aggiudicatario uscente, nel periodo di
validità della concessione, concorreranno alla formazione del minimo garantito indicato a favore della
nuova concessione, ma su di esse non verrà riconosciuto l’aggio al nuovo concessionario.

ART.8
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l’Aggiudicatario non assolva a tali obblighi relativi alla
concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’ Aggiudicatario e con interventi di
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari e la regolarità Contributiva (DURC).

ART.9
CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento
del servizio in oggetto, l’aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una
cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci
percento) dell’importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella
graduatoria.
3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6
(sei mesi); essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del
contratto.
5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell'Amministrazione Comunale.
6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione
del certificato di verifica di conformità.
7. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza
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inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni.
8. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il
maggior danno.
9. L’aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è
tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa
messa in mora dell’aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell’aggiudicatario
stesso.
ART.10
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI (RCT/RCO)
1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia
al Comune di Vigevano. Solleva altresì il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile
che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente
patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i
committenti.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del
servizio e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell’affidamento, apposita polizza per la
copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria
compagnia assicuratrice, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benestare del Comune.
3. L’amministrazione dovrà essere indenne dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dalla
concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere i danni a terzi derivanti dalla cattiva
manutenzione della cartellonistica.
4. La Concessionaria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso
terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i
committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del
personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.
5. Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni
arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e
penale.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento
delle attività oggetto di concessione.
Art.11
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. L’Ente dovrà fornire all’aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, tutte le banche dati
in suo possesso relative ai servizi oggetto dell’affidamento e di quant’altro necessario per la costituzione
della base della banca dati.
2. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la
regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s’impegna a:
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a) comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario
in relazione al presente capitolato;
b) trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto
adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
c) consegnare l’elenco degli impianti redigendo apposito verbale.
ART.12
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
1. Il Concessionario deve attenersi a tutto quanto previsto dal capitolato.
2. Deve mettere a disposizione del Comune di VIGEVANO e tenere aggiornata per la consultazione in
tempo reale, una mappa generale con indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle Pubbliche
Affissioni e della loro ubicazione distinti per tipologia di impianto e finalità di utilizzazione. La mappa
aggiornata all’ultimo mese di gestione dovrà essere consegnata al comune al termine della concessione.
3. Deve mettere a disposizione degli utenti/contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria per la
denuncia e il pagamento dei canoni, il cui contenuto dovrà essere concordato con l’amministrazione
comunale, pubblicato anche sul sito internet del concessionario che deve essere costantemente
aggiornato con tutte le informazioni necessarie all’utenza ( recapiti telefoni e indirizzi mail, orari di
apertura, scadenze pagamenti ecc.) . Il sito internet dell’aggiudicatario dovrà contenere una sezione
rivolta sia all’Amministrazione, che ai cittadini e imprese, dovrà essere accessibile, da PC, tablet,
smartphone e ogni altro dispositivo abilitato alla connessione internet, che permetta una facile e
immediata consultazione sia alle informazioni, che alle attività svolte nel periodo di gestione del
servizio oggetto di concessione.
4. Deve controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive
od occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di
concessione/autorizzazione del comune. Eventuali violazioni devono essere immediatamente contestate
dal concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il
recupero dell’entrata e comunicate alla polizia Locale per quanto di competenza.
5. Deve svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di gestione del servizio, accertamento e
riscossione, anche coattiva, comprese la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
6. Curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate. Spetta inoltre al concessionario il
compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi
di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva di somme certe,
liquide ed esigibili in sofferenza. A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a
fornire tempestivamente e scientemente qualunque chiarimento richiesto dai contribuenti destinatari di
accertamento o procedure coattive di recupero di crediti.
7. Assegnare una linea telefonica dedicata al Comune di VIGEVANO, agevolando i contatti telefonici.
8. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l’effettuazione di
affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione.
9. Concedere e curare la gestione delle rateizzazioni, secondo le norme previste dai Regolamenti
dell’Ente e dalla normativa vigente.
10. Il concessionario deve inoltre, con riferimento specifico al territorio:
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- provvedere entro il termine massimo del 30.09.2023 ad effettuare il censimento delle posizioni
assoggettabili ed assoggettate al canone tanto per l’occupazione quanto per le esposizioni pubblicitarie
nonché proporre un eventuale aggiornamento del piano degli impianti pubblicitari e di quelli per le
pubbliche affissioni;
- provvedere entro il termine massimo del 30.09.2023 ad effettuare il censimento degli impianti della
pubblica affissione comprendente immagine fotografica, destinazione di utilizzo, distanze previste dal
Codice della Strada e coordinate geografiche per la mappatura dei punti rilevati;
- provvedere entro il termine massimo del 30.09.2023 alla numerazione degli impianti per pubbliche
affissioni con l’installazione di apposita cimasa identificativa che riporti anche la dicitura “Comune di
VIGEVANO”;
11. per quanto riguarda le occupazioni suolo pubblico e canone mercatale, il Concessionario deve
inoltre:
a) disporre la verifica della corresponsione del canone in occasione dei mercati settimanali, altri mercati,
fiere ed eventi tematici, occupazioni temporanee e permanenti;
b) prevedere un addetto all’attività di controllo ispettivo sul territorio per almeno 15 (quindici) ore
settimanali (con eventualità anche nelle giornate festive) che si occuperà altresì della riscossione dei
mercati (del mercoledì, sabato e giornalieri) fiere (marzo-agosto-ottobre) sagre (carnevale- ottobre) o
altri eventi che richiedano la corresponsione del canone di occupazione suolo pubblico mercatale;
c) rapportarsi con la Polizia Locale, SUAP e con altri Settori dell’Ente che ne richiedessero la
collaborazione per la gestione: delle Fiere, mercati, occupazioni suolo pubblico temporanee anche in
assenza di titolo ( ponteggi-cantieri-manomissioni-traslochi ecc.) occupazioni suolo pubblico permanenti
anche in assenza di titolo o difformità;
d) comunicare al Servizio Tributi tutte le occupazioni di suolo pubblico, per le quali è dovuta la TARI
giornaliera (TARIG).
e) predisporre tutte le richieste di liquidazione del canone per qualsiasi tipo di occupazione così come
previsto dal Regolamento e dalla Legge 160/2019 e s.m.i.
f) predisporre tutte le eventuali richieste di rimborso del canone, previo raffronto con il Servizio Tributi
a cui relazionare in merito alle motivazioni di accoglimento, in tal caso gli importi per i quali è
riconosciuto e liquidato il rimborso non potranno concorrere alla determinazione dell’Aggio.
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle
derivanti dalla gestione del contenzioso.
ART. 13
SEDE OPERATIVA – SPORTELLO AL PUBBLICO
1. Il concessionario per l’espletamento del servizio e per tutta la durata della concessione dovrà
assicurare sul territorio comunale un apposito ufficio, collocato in zona centrale e idoneo al ricevimento
dell’utenza e tale da consentirne un facile accesso. Gli orari di apertura dovranno essere compatibili con
quelli di apertura del Servizio Tributi e comunque concordati con l’Amministrazione Comunale,
garantendo comunque un’apertura non inferiore a 18 ore settimanali. Eventuali chiusure al pubblico, per
motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il responsabile
competente, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa
informazione all’utenza attraverso il sito istituzionale dell’Ente.
Nelle more della predisposizione di un ufficio con le caratteristiche di cui sopra, il concessionario dovrà
comunque predisporre una sede provvisoria, in occasione della sottoscrizione del contratto, comunque
per un periodo non superiore a mesi tre.Il mancato adempimento di tali obblighi entro mesi cinque
dall’aggiudicazione sarà motivo di risoluzione espressa come previsto dal presente capitolato.
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2. All’esterno dell’Ufficio dovrà essere apposta una targa da cui si evinca chiaramente il servizio svolto
per conto del Comune di VIGEVANO e l’indicazione degli orari di apertura al pubblico e i recapiti.
ART.14
PERSONALE
1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto
funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad
attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di
categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre
provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle
assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori
d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. L’aggiudicatario designa:
a) un responsabile per la gestione dei canoni;
b) un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle
nuove disposizioni di cui alla L. 160/2019.
3. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di
cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e
comunque idoneo allo svolgimento dell’incarico. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto
contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo
di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in
materia (D.lgs. 81/2008).
4. Il personale dell'Affidatario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest’ultimo, il quale è
sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. È altresì
responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento
del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
5. Al fine di garantire livelli minimi di qualità in virtù dell’esperienza specifica maturata, recuperare le
professionalità create nel tempo dai precedenti gestori del servizio, l’aggiudicatario dovrà
prioritariamente coinvolgere le unità lavorative già dipendenti dai precedenti gestori, garantendo loro
accesso al lavoro, per tutta la durata della concessione, purché il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa e con le specifiche esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera, anche curando la loro formazione ed integrazione nei nuovi processi lavorativi.
6. Il concorrente, all’interno del progetto tecnico, dovrà formulare un prospetto di riassorbimento,
comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di
cui al comma 5, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla
relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del
progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e quindi comporterà l’esclusione
dalla gara.
7. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non
provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola.
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8. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del concessionario
subentrante.
ART.15
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
1. L’Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano
scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di
cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. L’Aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi degli artt.. 17, 26 e 28 del
D.Lgs. 81/2008.
ART. 16
CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. All’aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella
forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione
con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni.
3. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l’esercizio di poteri
pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all’apposito Albo ministeriale) è vietato il
subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie
di:
a) attacchinaggio;
b) installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.
Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel
rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall’art. 174 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i., in quanto applicabili.
4. Le prescrizioni di cui al presente paragrafo si estendono alle eventuali ulteriori attività complementari
che il concessionario ritenesse attivare nel rispetto del presente Capitolato ed in relazione alle quali
ricorressero i medesimi presupposti.
ART. 17
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
1. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003
e ss.mm.ii.).
2. L’aggiudicatario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente
normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull’operato dei soggetti da
esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.
3. E’ fatto divieto all’aggiudicatario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni
assunte nell’espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento
dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
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4. La designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell’attività svolta
dall’aggiudicatario, tenuto conto anche di eventuali proroghe contrattuali.
5. Per i servizi oggetto di concessione stante la traslazione in capo all’aggiudicatario di potestà proprie
dell’Ente Locale, in forza del contratto sottoscritto lo stesso acquisirà la titolarità del trattamento dei dati
personali congiuntamente al comune per l’intero periodo di durata dell’incarico; sarà pertanto tenuto ad
osservare le medesime disposizioni concernenti la protezione dei dati personali originariamente in capo
alla stazione appaltante. La titolarità del trattamento sarà limitata ai soli fini dell’espletamento
dell’incarico ricevuto; al termine dello stesso, la titolarità tornerà in capo alla stazione appaltante e
l’aggiudicatario sarà tenuto a consegnare tutti i documenti e i dati trattati in formato intelligibile.
6. L’aggiudicatario ha l’obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene
a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale
caso l’aggiudicatario dovrà preventivamente informare il comune per valutare congiuntamente eventuali
interventi a protezione dei dati personali trattati.
7. Il comune, per il tramite del proprio Responsabile Protezione Dati, si riserva altresì il diritto di
effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di
sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge.
8. L’inosservanza della riservatezza e del segreto d’ufficio, in caso di acclarata responsabilità del
personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte del Concessionario,
l’obbligo per lo stesso di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di
perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l’Amministrazione.
ART.18
VERIFICHE E CONTROLLI
1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici Comunali, con
particolare riferimento al Servizio Tributi, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta. Il Comune
può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli circa la perfetta osservanza
da parte dell’aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel Progetto Tecnico
presentato in sede di gara ed in modo specifico potranno essere effettuati controlli di rispondenza e di
qualità a seguito dei quali verrà redatto apposito verbale con richiesta di documenti e informazioni. Le
eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, o
nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito,
dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali
e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
2. L’Ente si riserva la possibilità di effettuare indagini relative alla soddisfazione dell’utenza.
3. È ammessa, in ogni momento, qualsiasi richiesta di documentazione/informazione volta a dimostrare
la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.
ART.19
INADEMPIENZE E PENALI
1. Qualora durante il periodo della concessione del servizio fossero constatate e contestate
inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni
da esso richiamate, e fatto salvo il diritto del concessionario a presentare proprie controdeduzioni, si
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procederà all’applicazione di penalità da determinare con provvedimento dirigenziale per inadempienze
contrattuali, di cui si elenca la seguente casistica:
• penalità da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna violazione per:
- infrazioni all’obbligo di riservatezza e segreto d’ufficio, fatto salvo il maggior danno;
- mancata collaborazione di qualsiasi tipo a seguito delle verifiche e controlli attivati dall’Ente;
- mancata presentazione delle rendicontazioni periodiche previste dal presente capitolato, in
particolare articoli 5 e 6;
• penalità pari da 500,00 a 1.000,00 euro, per ogni impianto, per la mancata manutenzione ordinaria o
straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni o installazione e messa in opera di impianti non
corrispondenti ai requisiti indicati del presente di capitolato d'oneri;
• penalità pari ad euro 20.000,00 per mancata consegna degli archivi, banche dati, documenti cartacei e
su supporto informatico di cui al presente di capitolato d'oneri alla scadenza contrattuale o in caso di
risoluzione anticipata della concessione;
• relativamente al servizio pubbliche affissioni e agli impianti affisionistici, si determinano le seguenti
penalità:
- affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il
concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo della indebita
esposizione;
- affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il
concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere Euro 50,00
per ogni manifesto;
- mancata sostituzione degli impianti in cattivo stato e/o abusivi e mancata effettuazione delle
necessarie manutenzioni: il concessionario deve corrispondere una penale di euro 200,00 per ogni
giorno di ritardo.
• penalità da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00, per il mancato rispetto degli
obblighi derivanti dalle prestazioni di cui al Progetto Tecnico attraverso il quale il contraente ha
conseguito l'aggiudicazione.
2. L'applicazione della penalità avrà luogo previa motivata contestazione degli addebiti da parte del
Dirigente competente e l’assegnazione di 20 (venti) giorni di tempo al concessionario per la
presentazione delle proprie contro deduzioni. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni
dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento
il Comune si rivale sulla cauzione definitiva.
3. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di
tutela ed è comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell’art. 1218 c.c., del maggior danno patito a
richiesta del Comune di VIGEVANO.
4. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall’Aggiudicatario nell’offerta
tecnica-economica, sono comunque essenziali; pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la
risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
ART.20
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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1. Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che
determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà
risolto di diritto.
2. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1453 c.c., rubricato “Risolubilità del
contratto per inadempimento” per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono
motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (“Clausola
risolutiva espressa”), le seguenti fattispecie non esaustive:
a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
b) utilizzo di personale non dipendente del Concessionario, anche in una sola occasione;
c) fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario;
d)instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale
dell’aggiudicatario per reati contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che
possono comunque compromettere o danneggiare l’immagine e la reputazione del Comune di
VIGEVANO, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;
e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti
collettivi;
f) mancato pagamento da parte dell’aggiudicatario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali,
previdenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere;
g) ulteriori inadempienze dell’Aggiudicatario dopo la comunicazione di n. 5 penalità nel corso del
medesimo anno;
h) inadempimento che si protragga per oltre tre giorni;
i) grave inosservanza delle norme previste nel presente capitolato;
j)il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto specifico di valutazione per l’attribuzione
del punteggio qualitativo;
k) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’aggiudicatario del servizio senza
giustificato motivo accolto dall’Amministrazione Comunale;
l)violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
m) comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che degli interventi previsti;
n)quando l’impresa si renda colpevole di frode;
o) insussistenza dei requisiti dal capitolato per l’ammissione alla gara;
p) interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o giusta causa;
q)ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto;
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che viene
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Ente potrà comunque, in caso di
inadempimento, diffidare ad adempiere l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile. In caso
di decadenza il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore
offerente, come individuato dall’esperimento di procedura di gara.
Art. 21
SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del concessionario senza alcuna possibilità di
rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del
contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.
ART.22
FORO COMPETENTE
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1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del contratto, anche in epoca successiva alla sua durata, sarà competente esclusivamente il
Foro di VIGEVANO/PAVIA.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
NORME SPECIFICHE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 23
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto, prende in consegna dal Comune di VIGEVANO, gli impianti delle pubbliche affissioni
(quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) esistenti alla data di stipulazione del contratto nella consistenza
indicata in apposito verbale di consegna, redatto dal precedente concessionario.
Il concessionario provvede a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e/o abusivi,
nonché ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la sicurezza
dell’impiantistica comunale.
2. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuove installazioni di impianti nonché
eventuali canoni dovuti a proprietari per la collocazione di impianti murali sono a totale carico del
concessionario.
3. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione,
passeranno in proprietà al Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato
di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario.
Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
4. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti
affissionistici affidati alla sua gestione.
5. Il Concessionario potrà installare nuovi impianti previa comunicazione e autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale sulla base del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
ART. 24
RICHIESTE DI AFFISSIONE
1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità del relativo regolamento comunale e di ogni altra
norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale,
esonerandone il Comune. Il concessionario deve quindi dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il
servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle norme
regolamentari, negli appositi spazi, deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti
relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti
tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo. In mancanza vi
provvederà il Comune a spese del concessionario.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede
tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con
l’applicazione, nel caso ricorrano i motivi previsti dal Regolamento Comunale, della maggiorazione
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prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione. I
servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione
verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il concessionario è tenuto ad esporre
all’interno dell’ufficio apposita nota informativa.
4. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di
riferimento relativi alla richiesta medesima ed all’eseguito versamento.
5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data
dell’ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla
scadenza dell’affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono
comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il concessionario è tenuto
alla rimozione dei manifesti scaduti entro 3 giorni dalla scadenza .
7. L’aggiudicatario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia
ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione.
8. Il comune potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di
impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio comunale e l’aggiudicatario avrà l’obbligo di
provvedervi a proprie spese.
RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’oneri si rinvia alle disposizioni
vigenti.
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ALLEGATO B
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI: GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA,
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA MATERIALE
AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E CANONE MERCATALE previsti dalla
Legge 160/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non
ricognitorio. ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[92657968BE ]

CUP (ove previsto)

[ ]

1

(?)

2

(?)

3

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.

(?)
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

4(?)

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5(?)

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

Copia informatica per consultazione

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)
6(?)
7

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(?)

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8(?)

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9(?)

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):
d)

c) […………..…]

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[………….…]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.
10
11(?)

(?)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

esplicitamente richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

(Tale

sezione

è

da

compilare

solo

se

le

informazioni

sono

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
12
13

(?)
Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).
(?)
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14

(? )

15

(?)

16
17
18
19(?)

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(?)
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(?)
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.

Ripetere tante volte quanto necessario.
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misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
Tale decisione è definitiva e vincolante?
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
2)

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il

20(?)

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?
b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
21
22(?)
23

(?)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

Ripetere tante volte quanto necessario.

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(?)
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[………………]

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No
b)

24
25(?)

non avere occultato tali informazioni?

(?)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

26

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione

o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1)

[………….…]

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

27

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

(?)
Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,

[……], [……] […] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

5)

[……] […] valuta

4)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6)

[……]

28(?)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29(?)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30(?)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31(?)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

34

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
33

importi

[ ] Sì [ ] No

(?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(?) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35

(?) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36

(?) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
[…………….…]
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

37

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]
[……]

(?)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38

(?)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39

(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.

40

(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.

41

(?)

42

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.
(?)

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato C – Offerta economica

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI: GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E CANONE MERCATALE previsti dalla Legge
160 del 27/12/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio)
CIG: 92657968BE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_______________________________________il___________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
(Indicare la carica sociale ricoperta o se procuratore precisare gli estremi della procura )
della società______________________________________________________________________
sede legale_______________________________________________________________________
sede operativa____________________________________________________________________
domicilio fiscale_________________________________________________________________
n. telefono___________________mail__________________________PEC__________________
Codice Fiscale______________________________Partita Iva_____________________________
con riferimento alla concessione in oggetto,
-

presa visione del bando di gara, del capitolato speciale e disciplinare di gara e accettate
incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;

-

considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicato il
prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la percentuale di compenso offerta;

-

tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
dichiara:

1) di offrire, per il compenso relativo all’esecuzione del servizio, un ribasso percentuale, rispetto
al valore posto a base di gara (17% sull’ammontare complessivo lordo delle somme riscosse a
titolo di accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di
occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei
manifesti) e canone mercatale dovuti al Comune), pari al ______________% [in cifre]
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(_________________________) [in lettere] determinando così una percentuale di compenso
pari al _________%
2) l’importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
ammonta
complessivamente
a:
Euro
______________________[in
cifre]
( _____________________________) [in lettere];
3) i costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dei servizi in oggetto, che risultano pari a:
euro _________________ [in cifre ] (______________________________________[in lettere
] sui quali la Stazione appaltante procederà a verificare, prima dell'aggiudicazione, il rispetto di
quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4) di produrre in allegato il piano economico finanziario
Dichiara altresì
-

che l’offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;

-

che nella formulazione dell’offerta è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente
per eseguire la concessione in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla
documentazione di gara, con specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato
Speciale;

-

che nella formulazione della stessa si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al
costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;

-

che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi
contrattuali;

-

che l’offerta é remunerativa;

-

di impegnarsi a dare piena attuazione al piano economico finanziario presentato unitamente alla
presente offerta economica .

Data.........................
Firma/e digitale/i
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II CON
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E CANONE MERCATALE PREVISTI DALLA
LEGGE 160 DEL 27/12/2019- CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE RICOGNITORIO E
NON RICOGNITORIO- DETERMINA A CONTRARRE- CIG: 92657968BE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 07/06/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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