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COMUNE DI SAN SPERATE 
Provincia Sud Sardegna - Via Sassari, n.12 

C.A.P. 09026 San Sperate  
Telefono n. 070/96040203 

Codice Fiscale n. 01423040920  
Sito Internet: www.sansperate.net - Email: tributi@sansperate.net 

P.E.C. protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SAN SPERATE  

CIG 87354419F3 
 
Ente appaltante: Comune di San Sperate (SU) – Via Sassari n. 12 Cap 09026 – Codice Fiscale 
e Partita IVA 01423040920 – telefono 070/96040203 – Sito Internet: www.sansperate.net – 
posta elettronica certificata protocollo@pec.sansperate.ca.it 
 

Responsabile del Procedimento: è l’istruttore direttivo Contabile Rag.ra Maria Grazia Pisano   
 

Contatti cui chiedere informazioni: tel 070/96040203 – 070/96040229. 

Per ogni eventuale maggiore informazione si può scrivere all’indirizzo mail tributi@sansperate.net 
– oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
Il presente bando e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito istituzionale www.sansperate.net 
sezione albo pretorio on line oppure sezione bandi di gara ed estratto su GUCE; 
Data di pubblicazione sul sito istituzionale:30 aprile 2021 

Oggetto dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di 
riscossione coattiva delle entrate del comune di San Sperate; 
 
Categoria del servizio: C.P.V. 79940000-5 (Servizi di organismi di riscossione) 
 
Riferimenti normativi:  D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Luogo di esecuzione: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel 
territorio del Comune di San Sperate secondo quanto specificato nel Capitolato d’Appalto. 
 
Specifiche dell’appalto: Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto e le 
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specifiche tecnico-prestazionali sono indicati e dettagliati nel Capitolato d’Appalto. 
 
Varianti progettuali: Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli 
elementi descrittivi dell’appalto individuati nel Capitolato d’Appalto come elementi e prestazioni 
essenziali. 
Sono ammesse varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel Capitolato 
d’Appalto che devono essere evidenziate nell’offerta tecnica, con specifica precisazione degli 
elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione dell’appalto. 
 
Durata dell’appalto: Il contratto relativo al presente affidamento si riferisce al periodo presunto 
di cinque anni dalla stipula del contratto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata massima pari a un anno (12 mesi). La stazione appaltante esercita tale facoltà 
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della 
scadenza del contratto iniziale. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla 
base del presente affidamento, per una durata pari a 12 mesi (un anno). 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro 
116.280,00. 
 
Importo presunto a base di gara: L’importo complessivo presunto dell’appalto rispetto al quale 
la Ditta dovrà formulare la propria migliore offerta è pari a Euro 96.900,00, per anni cinque; 
Gli oneri per la sicurezza sono paria zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne una 
attività di natura intellettuale. 
A tali corrispettivi verrà detratto il ribasso offerto. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro 
116.280,00. 
 
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di 
cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della 
medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara            cui si rinvia. 
 
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria 
del 2% dell’importo a base d’asta (decurtata del 50% nel caso si presenti idonea certificazione 
UNI ISO), secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 1 del D.lgs 50/2016 costituita da 
fideiussione bancaria o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del Dlgs n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta. 
La cauzione potrà essere ridotta del 50% nei casi indicati ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016. 
La mancanza della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara. 
Tale cauzione, ai non aggiudicatari, verrà svincolata entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall’aggiudicazione. 
Per i Consorzi: nel caso in cui non intenda svolgere direttamente il servizio il Consorzio dovrà, a 
pena di esclusione, indicare quale consorziata eseguirà il servizio. La medesima dovrà possedere 
tutti i requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e dichiarazione che dovrà essere 
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compilata in tutte le sue parti. 
Si precisa, inoltre, che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione UNI EN ISO 9000. 
La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale, come disciplinato dal capitolato d’appalto; 
 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: gara aperta con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con ponderazione dei criteri di valutazione 
definita in 80 punti su 100 per i profili tecnico e in 20 punti su 100 per i profili economici. 
Le offerte saranno valutate da apposita commissione di gara, che predisporrà una graduatoria 
unica, stilata assegnando ad ogni concorrente un punteggio, fino a un massimo di 100 punti; 
l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, 
ricavato dalla somma dei punti assegnati per gli elementi economici e tecnici dell’offerta, sulla 
base degli elementi di valutazione e fattori poderali definiti nel disciplinare di gara. 
L’aggiudicazione diventerà definitiva solo a seguito della determinazione del responsabile del 
settore. 
L’offerta che sarà valutata come anomala, in sede istruttoria, sarà esclusa. 
L’ente si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta conveniente. Le offerte non dovranno contenere né riserve, né condizioni, 
a pena di annullamento delle stesse. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 
 

Procedura di gara: La gara si svolgerà in seduta pubblica digitale mediante il sistema Sardegna 
CAT dalla piattaforma informatica del sito https://www.sardegnacat.it. ed i lavori della 
commissione inizieranno alle ore 10:00 del giorno 07.06.2021, con l’esame della 
documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara. 
Sono ammessi alla presente procedura aperta gli operatori economici abilitati sul SardegnaCAT 
(nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016) ma anche operatori non abilitati 
al momento dell’avvio della procedura. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque 
operatore economico in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della 
procedura aperta) conseguite obbligatoriamente entro i termini di presentazione dell’offerta. 
I soggetti abilitati sul portale Sardegna CAT possono partecipare alla presente procedura 
sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti temporanei di concorrenti 
o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al 
SardegnaCAT. 
 
Contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: E’ dovuto il contributo previsto 
in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, nella misura stabilita dalla Deliberazione 
n. 1197 del 18.12.2019 secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 2 della suddetta 
deliberazione. 
 
Termine ricevimento offerte: I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in 
lingua italiana con le modalità previste nel presente bando e nel disciplinare di gara, entro e non 
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oltre le ore 23:59 del giorno 31.05.2021, esclusivamente tramite procedura telematica attraverso 
l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici attraverso la piattaforma 
SardegnaCAT, a pena di esclusione dalla gara. 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. È in ogni caso 
responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi della presente procedura aperta, pena l’esclusione dalla presente 
procedura. 
 
Validità della offerta: l’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta 
(180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma. 
Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il 
differimento del termine previsto dal precedente comma 1. 
 
Irregolarità e sanzioni: 
Nel caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nella 
documentazione presentata in sede di gara, si applica quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016. La sanzione pecuniaria prevista sarà pari allo 0,1% dell’importo posto a base di 
gara. Trascorso il termine di giorni dieci (10) dalla richiesta di integrazione delle informazioni 
mancanti o incomplete la stazione appaltante provvederà all’esclusione definitiva dalla procedura 
di gara. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Istruttore 
Direttivo Contabile Rag.ra Pisano Maria Grazia al numero di telefono 070/96040203 tutti giorni 
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30. 
 
San Sperate, 30 aprile 2021 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag.ra Maria Grazia Pisano 


