COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 31

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

317

Data di registrazione

10/06/2014

SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI E
RISCOSSIONE COATTIVE DELLE ENTRATE COMUNALIAPPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 10/06/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino
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-----***----Gara del servizio di accertamento e riscossione e coattiva dei tributi
minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
gara con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n.
163 con il criterio di cui all'art. 120 del DPR 207/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni) - CIG 56855464FB - per un importo a
base d’asta di € 197.000,00;

VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 1 del 20.5.2014
ENTE PROPONENTE: Comune di Locorotondo, piazza A. Moro n.29 – Settore Tributi ,
Fiscalità Locale e Igiene Urbana – Tel. 0804356230 – 0804356231, Fax. 0804356347,
e-mail: tributi@comune.locorotondo.ba.it
sito internet: www.comune.locorotondo.ba.it
CODICE CIG: 56855464FB
OGGETTO: Servizio di accertamento e riscossione e coattiva dei tributi

minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

gara con

il

PARTECIPAZIONE: ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163
con il criterio di cui all'art. 120 del DPR 207/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta
criterio economicamente più vantaggioso;

previa pubblicazione, col

IMPORTO APPALTO: Euro 197.000,00 di cui Euro 195.000,00 per servizio ed Euro
2.000,00 per oneri dei piani di sicurezza;
DURATA APPALTO: anni quatto;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 15.5.2014, ore 12,00.

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti, del mese di maggio, alle ore 11.00, nell’Ufficio
Tributi, Fiscalità e Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in seduta
pubblica, la Commissione per l’affidamento del “Servizio di accertamento riscossione

e coattiva dei tributi minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
gara con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, la quale è
stata nominata con Decreto del Responsabile del Settore Tributi, Fiscalità Locale e Igiene
Urbana, prot. n. 7454 del 15.5.2014 , nelle persone dei signori:
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Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI

Funzione
Incarico
Capo Settore Tributi , Fiscalità PRESIDENTE
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio COMPONENTE
Igiene Urbana

Sig.ra GRAZIA ROSATO

Istruttore Amministrativo del COMPONENTE
servizio Fiscalità-tributi

Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Collaboratore
Amministrativo SEGRETARIO
servizio Fiscalità-tributi

-

-
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CONSIDERATO CHE:
con delibera di Giunta Comunale n.163 del 30.12.2013 avente per oggetto "Gestione
entrate minori e riscossione coattiva. provvedimenti" l'Amministrazione ha demandato al
Responsabile del Settore l'adozione di appositi atti per l'indizione della gara d’appalto;
con Determinazione del Responsabile del Settore n. 193 del 4.4.2014 veniva approvato
il Capitolato d'Oneri e il Bando di Gara;
Sono pervenute, entro il termine delle ore 12,00 del 15.5.2014, le offerte delle seguenti
ditte:

DENOMINAZIONE
DITTA

INDIRIZZO

M.T. S.P.A.

Via del Carpino, 8

2 SO.G.E.T. spa

Via Venezia, 49

CITTA’
Santarcangelo
Romagna
Pescara

PROT.
di

7373
7433

- con nota n. 7463 del 15.5.2014 è stato comunicato alle ditte partecipanti la data per
l'apertura dei plichi e della busta n.1) contenete la Documentazione Amministrativa;
A seguitoditalecomunicazione sono presenti alla seduta i delegati delle ditte di seguito
nomina ed acquisite apposite deleghe agli atti dei Sig.ri:
- Giuseppe Farino delegato della Ditta SO.G.E.T. spa.
- Domenico Pugliese delegato della Ditta M.T. spa.
La Commissione esamina la busta della ditta M.T. S.P.A. e, dopo aver verificato la sua
regolarità, procede all'apertura.
Si provvede ad aprire il plico“N.1” contenente la documentazione amministrativa.
Dopo un'attenta valutazione, e anche su segnalazione contestuale da parte del Sig.
Farino in rappresentanza della Ditta SO.G.E.T. spa meglio specificata di seguito sono stati
riscontrati le seguenti irregolarità:
1) le attestazioni dei comuni, di cui al punto 1 della lettera e) dell'art. 9 del bando di gara non
sono originali, come richiesto dal bando, ma copie, situazione trascurabile in quanto le stesse
si possono richiedere mediante integrazione di documenti, quindi la cosa non costituisce, di
per se, motivo di esclusione.
2) la mancanza delle attestazioni, specifiche, di cui al punto 3 della lettera e) dell'art. 9 del
bando di gara e precisamente riguardanti "le attività di gestione della riscossione coattiva
delle entrate comunali " intese come gestione a parte rispetto alla coattiva dei tributi minori.
3) il capitolato d'oneri e il bando, dovevano essere acquisiti, previo ritiro preso l'ufficio Tributi
di un CD, contenete il bando e il capitolato d'oneri, entro e non oltre il decimo
"
giorno utile"
precedente la data di presentazione dell’offerta e precisamente entro il 30 aprile 2014 e non il
5.5.2014 che risulta oltre i termini.
Vista la nota presentata contestualmente dalla DittaSO.G.E.T. e avente prot. n. 7705
del 20.5.2014 del delegato dellaspa con la quale chiede l'esclusione dalla gara della Ditta
M.T.spa per aver ritirato oltre il termine previsto dal punto 13, lettera a), il CD contenete il
bando e il capitolato d'oneri e per non aver ottemperato alla prevista presentazione delle
attestazioni di cui alla lett. e dell'art. 9 del Bando di Gara.
Per quanto innanzi menzionato la Commissione decide di escludere la Ditta M.T. spa di
Santarcangelo di Romagna.
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La Commissione esamina la busta della ditta SO.G.E.T. spa e, dopo aver verificato la
sua regolarità, procede all'apertura.
Si provvede ad aprire il plico“N.1” contenente la documentazione amministrativa che
dopo aver verificato la richiesta di partecipazione e le varie dichiarazioni, nonché, la
cauzione provvisoria, la Commissione ammette la DITTASO.G.E.T. spa di Pescara alla fase
successiva.
Alle ore 12.15 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede all’accurata
custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e decide per l’apertura
della busta “N.2” Offerta Tecnica” di riconvocarsi per il giorno 22.5.2014 alle ore 15.30 in
seduta segreta.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag. ANGELO DE FUOCO)

______________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

______________________________

IL COMPONENTE (Sig.ra GRAZIA ROSATO)

______________________________

IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
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-----***----Gara del servizio di accertamento e riscossione e coattiva dei tributi
minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
gara con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n.
163 con il criterio di cui all'art. 120 del DPR 207/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni) - CIG 56855464FB - per un importo a
base d’asta di € 197.000,00;

VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 2 del 22.5.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue, del mese di maggio, alle ore 15,30,
nell’ufficio Tributi Fiscalità e Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in
seduta segreta, la Commissione per l’affidamento del “Servizio di accertamento

riscossione e coattiva dei tributi minori e riscossione coattiva altre entrate
mediante
gara con
il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”, la quale è stata nominata con Decreto del Responsabile del Settore Tributi ,
Fiscalità Locale e Igiene Urbana, prot. n. 7454 del 15.5.2014, nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI

Sig.ra GRAZIA ROSATO

Funzione
Incarico
Capo Settore Tributi , Fiscalità PRESIDENTE
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio COMPONENTE
Igiene Urbana
struttore Amministrativo del COMPONENTE

servizio Fiscalità-tributi
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Collaboratore
Amministrativo SEGRETARIO
servizio Fiscalità-tributi

La Commissione, in seduta segreta, dopo aver prelevato gli atti custoditi, procede
all'apertura della busta "N. 2" Offerta Tecnica della DITTA SO.G.E.T. spa.
La Commissione esamina ed analizza i criteri di valutazione per l'assegnazione del
punteggio come determinati nel bando di gara che quì si riportano integralmente:
PROGETTO TECNICO GESTIONALE (max punti 75)
I progetti presentati dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche e contenuti e
dovranno tenere conto tassativamente delle attività da svolgersi nel capitolato fatti salvi
eventuali servizi aggiuntivi introdotti ed offerti dal concorrente.
Si terrà conto dei seguenti elementi, elencati per ordine di importanza:
Struttura aziendale, metodi, procedure e strumenti utilizzati
Formazione del personale e assistenza tecnica alla commessa

(fino a 25 punti)
(fino a 25 punti)
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Gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali

(fino a 25 punti)

Attribuendo il relativo punteggio secondo le seguenti griglie di valutazione:
Struttura aziendale, metodi, procedure e strumenti utilizzati (max punti 25)
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo
eccellente
2
5
10
15
20
25
Formazione del personale e assistenza tecnica alla commessa (max punti 25)
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo
eccellente
2
5
10
15
20
25

Scarso
2

Il recupero dell’evasione e la riscossione coattiva (max punti 25)
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo
eccellente
5
10
15
20
25

Il Presidente della Commissisone inizia a dare lettura del progetto presentato
dalla Ditta SO.G.E.T. spa, evidenziando i punti strategici al fine dell'assegnazione
dei punteggi fino a pagina n. 40.
Alle ore 17.00 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede all’accurata
custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e decide, per terminare la
lettura del progetto, di riconvocarsi il giorno del 23/08/2013 alle ore 8,30 in seduta segreta.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Sig.GRAZIA ROSATO)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________
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-----***----Gara del servizio di accertamento e riscossione e coattiva dei tributi
minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
gara con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n.
163 con il criterio di cui all'art. 120 del DPR 207/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni) - CIG 56855464FB - per un importo a
base d’asta di € 197.000,00;

VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 3 del 23.5.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre, del mese di maggio, alle ore
8,30, nell’ufficio Tributi Fiscalità e Igiene Urbana del Comune di Locorotondo, si è
insediata, in seduta segreta, la Commissione per l’affidamento del “Servizio di
accertamento riscossione e coattiva dei tributi minori e riscossione coattiva altre
entrate mediante
gara con
il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”, la quale è stata nominata con Decreto del Responsabile del Settore
Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana, prot. n. 7454 del 15.5.2014, nelle persone
dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI

Sig.ra GRAZIA ROSATO

Funzione
Incarico
Capo Settore Tributi , Fiscalità PRESIDENTE
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio COMPONENTE
Igiene Urbana
struttore Amministrativo del COMPONENTE

servizio Fiscalità-tributi
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Collaboratore
Amministrativo SEGRETARIO
servizio Fiscalità-tributi

La Commissione, in seduta segreta, dopo aver prelevato gli atti custoditi,
continua i lavori.
Il Presidente della Commissione
continua la lettura del progetto della
DITTA SO.G.E.T. spa evidenziando i punti strategici al fine dell'assegnazione dei
punteggi fino alla conclusione dello stesso.
Alle ore 10.00 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede
all’accurata custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e
decide, per assegnare i punteggi, di riconvocarsi il giorno del 26/08/2013 alle ore
8,30 in seduta segreta.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Sig.GRAZIA ROSATO)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________
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-----***----Gara del servizio di accertamento e riscossione e coattiva dei tributi
minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
gara con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n.
163 con il criterio di cui all'art. 120 del DPR 207/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni) - CIG 56855464FB - per un importo a
base d’asta di € 197.000,00;

VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 4 del 26.5.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di maggio, alle ore
8,30, nell’ufficio Tributi Fiscalità e Igiene Urbana del Comune di Locorotondo, si è
insediata, in seduta segreta, la Commissione per l’affidamento del “Servizio di
accertamento riscossione e coattiva dei tributi minori e riscossione coattiva altre
entrate mediante
gara con
il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”, la quale è stata nominata con Decreto del Responsabile del Settore
Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana, prot. n. 7454 del 15.5.2014, nelle persone
dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI

Sig.ra GRAZIA ROSATO

Funzione
Incarico
Capo Settore Tributi , Fiscalità PRESIDENTE
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio COMPONENTE
Igiene Urbana
struttore Amministrativo del COMPONENTE

servizio Fiscalità-tributi
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Collaboratore
Amministrativo SEGRETARIO
servizio Fiscalità-tributi

La Commissione, in seduta segreta, dopo aver prelevato gli atti custoditi,
riprende i lavori e passa ad attribuire i punteggi per l'offerta tecnica all'unica Ditta
rimasta in gara secondo lo schema della tabella di seguito evidenziato;
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ARGOMENTO

DITTA SO.G.E.T. S.p.a. - Via
Venezia - Pescara

PLICO N. 2) progetto tecnico gestionale
OFFERTA TECNICA MAX 75 punti
Struttura aziendale, metodi, procedure e
strumenti utilizzati (fino a 25 punti)
Punti 25
Formazione del personale e assistenza
tecnica alla commessa (fino a 25 punti)
Punti 25
Gestione della riscossione coattiva delle
entrate comunali (fino a 25 punti)
Punti 15
TOTALE punti

Punti 65

Alle ore 10.30 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede
all’accurata custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e
decide, per l'apertura della busta n. 3 dell'offerta economica, di riconvocarsi il giorno
del 30/5/2014 alle ore 10,00 in seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Sig.GRAZIA ROSATO)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________
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-----***----Gara del servizio di accertamento e riscossione e coattiva dei tributi
minori e riscossione coattiva altre entrate mediante
gara con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n.
163 con il criterio di cui all'art. 120 del DPR 207/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni) - CIG 56855464FB - per un importo a
base d’asta di € 197.000,00;

VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 5 del 30.5.2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta , del mese di maggio, alle ore
10,30, nell’ufficio Tributi Fiscalità e Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è
insediata, in seduta pubblica, la Commissione per l’affidamento del “Servizio di
accertamento riscossione e coattiva dei tributi minori e riscossione coattiva altre
entrate mediante
gara con
il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”, la quale è stata nominata con Decreto del Responsabile del Settore
Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana, prot. n. 7454 del 15.5.2014, nelle persone
dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI

Sig.ra GRAZIA ROSATO

Funzione
Incarico
Capo Settore Tributi , Fiscalità PRESIDENTE
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio COMPONENTE
Igiene Urbana
struttore Amministrativo del COMPONENTE

servizio Fiscalità-tributi
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Collaboratore
Amministrativo SEGRETARIO
servizio Fiscalità-tributi

La Commissione, dopo aver prelevato gli atti custoditi, preso atto della
comunicazione di invito alla Ditta SO.G.E.T. spa ammessa alla fase conclusiva prot. n.
7978 del 26.5.2014, trasmessa a mezzo FAX in pari data, riprende i lavori per l'apertura
della busta numero "3" Offerta Economica.
Ai lavori della Commissione risulta presente il Sig. Pinto Luigi
rappresentante
delegato dalla Ditta SO.G.E.T., ed acquisita apposita delega agli atti, si procede alla
apertura delle busta numero "3" Offerta Economica;
Considerato che il punteggio da attribuire è il seguente, cosi determinato dal bando
di partecipazione:
OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta economica si articolerà su due sottocriteri ai quali saranno rispettivamente:
·
Aggio (max punti 15)
Il punteggio massimo previsto (15 Punti) verrà attribuito nel modo seguente:
% Ribasso dell'offerta in esame
------------------------------------- x 15 (con arrotondamento al secondo decimale )
% Ribasso più alto
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·
Anticipazione (max punti 10) (la mancanza non è oggetto di esclusione dalla gara)
Il punteggio massimo previsto (10 Punti), per l’eventuale anticipazione, verrà attribuito nel
modo seguente:
anticipazione
Da
1 €uro
Da 8.001 €uro
Da 20.001 €uro
Da 35.001 €uro

Punti 0
Punti 1
Punti 3
Punti
Punti 10

a 8.000 €uro
a 20.000,00 €uro
a 35.000,00 €uro
a 50.000,00 €uro

Letto il ribasso percentuale unico del 4,70% (quattroesettanta%) sull'aggio posto a
base di gara tenendo conto che gli oneri per la sicurezza di € 2.000,00 sono a carico
dell'impresa SO.G.E.T. spa si passa a determinare i seguenti punteggi:

ARGOMENTO
PLICO N. 3) offerta economica

DITTA SO.G.E.T. S.p.a. - Via Venezia - Pescara
OFFERTA ECONOMICA MAX 25 punti
ribasso offerta in %

punteggio

4,70

Punti 15
Punti 10
Punti 25

Aggio (max punti 15
Anticipazione (max punti 10)
TOTALE punti

Determinato il punteggio dell’offerta economica, richiamato il punteggio dell’offerta
tecnica di cui al verbale n. 4 si ha il seguente punteggio finale:

RIEPILOGO PUNTEGGIO

DITTA SO.G.E.T. Via Venezia,49PESCARA

Totale punteggio "offerta tecnica"

punti 65

Totale "offerta economica"

Punti 25

Totale Punteggio

Punti 90

Tutto ciò premesso si procede all’aggiudicazione provvisoria all' Impresa, Ditta SO.G.E.T.
spa avente sede legale Pescara in via Venezia, 49
La Commissione terminati i lavori alle ore 11,00 dispone la trasmissione di tutti i
verbali, compreso il presente, al Responsabile del Procedimento per gli atti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Sig.ra GRAZIA ROSATO)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________

