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Comune di Amalfi 
Settore Economico-Finanziario 
 

Prot.n.12940 del 10/10/2015 
 

 

BANDO DI  GARA A PROCEDURA APERTA 

 

 

per il conferimento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e di esecuzione del relativo 

servizio. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: Comune di AMALFI 

Indirizzo: Piazza Municipio –   84011 AMALFI (SA) 

Telefono: 089/8736211 

Fax: 089/871646 

PEC: amalfi@asmepec.it 

Posta elettronica: tributi@comune.amalfi.sa.it 

Sito internet: www.comune.amalfi.sa.it 

Determinazione a contrarre n. 982   del 10/12/2015 

 

2. PROCEDURA DI GARA: concessione di servizio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.12.4.2006, n.163 e 

successive modifiche ed integrazioni, con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del 

D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 a favore dell’offerta a rialzo, con le modalità previste dall’art. 73, lettera c) 

e art. 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e secondo le altre condizioni stabilite dal capitolato d’oneri. 
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3. OGGETTO DELLA GARA: Affidamento a canone fisso del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale 

affissione dei manifesti. 

Ai fini della formulazione dell’offerta si rendono note le seguenti indicazioni relative al totale del   

gettito del servizio in oggetto  realizzato complessivamente (diritto pubbliche affissioni, imposta 

pubblicità, sanzioni) negli ultimi 3 anni (dati da rendiconti presentati dal concessionario), così 

distinto: 

Anno 2012: totale Euro 13.387,63  

Anno 2013: totale Euro 16.283,55 

Anno 2014: totale Euro 14.868,90 

 

Si precisa che il Comune di Amalfi  ha una popolazione residente al 31.12.2014 pari a n.5.172 

abitanti e, pertanto, appartiene alla V^ classe di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993. 

Le tariffe vigenti sono state determinate con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 02/03/2006.  

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà aggiudicato a chi offrirà il canone annuo fisso superiore al limite minimo 

predeterminato dall’Amministrazione in ragione di €.9.500,00 (diconsi diecimila). 

E’ fatto divieto di formulare offerte solamente per una parte del servizio in concessione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta. 

L’amministrazione si riserva, comunque, di non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile 

giudizio, senza che alcun risarcimento possa essere avanzato da alcuna ditta partecipante.  

 

5. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: il valore del contratto viene stimato in €. 28.500,00,  

calcolato sul canone annuo a base di gara, per  3 (tre) anni di concessione. 

6. CODICE CIG: Z2116DB617 

7.  CODICE C.P.V.: 79940000-5 

8. CATEGORIA SERVIZIO: 27 di cui all. II B del D.Lgs. 163/2006. Comune di classe V 
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9. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di AMALFI – Piazza Municipio – 84011 AMALFI (SA). 

10. DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione decorrerà dal 01.01.2016 e scadrà il 

31.12.2018, senza obbligo di preventiva disdetta da parte dell’Ente concedente. Nelle more della 

stipula  del contratto, l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal 01/01/2016. 

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento a carico dell’Ente 

qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all’abolizione 

dell’Istituto della concessione stessa. 

  

11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

I soggetti partecipanti dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

� iscrizione all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e 

quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, disciplinato 

dal D.M. 11.09.2000 n. 289 ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 53; 

 

�  iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato o, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, 

per le attività inerenti al presente servizio; 

 

� possesso certificazione di qualità ISO 9001/2008 per le attività di accertamento e 

riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, in corso di validità, rilasciata da un 

ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento. (In caso 

di RTI/cRTI tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento, 

pena l’esclusione). 

 
� inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.163/2006; 

 

� che i propri rappresentanti non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 

231/2001 e che all’impresa non siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al 

medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

� essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla 

Legge 68/1999, ovvero che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 l’Impresa 

non è soggetta agli obblighi indicati nella legge medesima avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiore a quindici oppure in quanto trattasi di impresa che occupa 

da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; 
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� rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 

tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché gli obblighi previsti dalla legge per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

 

� avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del Capitolato Speciale d’Appalto 

così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. -- del --/--/2015, impegnandosi 

alla relativa integrale osservanza in caso di aggiudicazione del contratto; 

 

� aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver 

considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto. impegnarsi a 

mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
� essere in grado di garantire l’inizio dell’esecuzione del servizio a partire dal 01.01.2016, 

anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

 
� impegnarsi a costituire dal 01.01.2016 un recapito per gli utenti nel territorio di Amalfi e di 

individuare un responsabile del tributo con almeno 5 anni di esperienza nella gestione del 

servizio oggetto del presente appalto. 

 

�  impegnarsi formalmente a non subappaltare il servizio oggetto dell’offerta; 

 

� Aver gestito i servizi oggetto della presente gara negli ultimi 3 anni.  

 

� di avere chiuso ciascuno dei bilanci degli ultimi tre anni (2012-2013-2014) senza perdite 

d’esercizio. 

 

� di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese ai sensi del D.Lgs. 

163/2006. In tal caso ogni singola impresa dovrà essere iscritta all’ “Albo dei gestori delle attività 

di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 

delle province e dei comuni”. Per i concorrenti stranieri si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui agli articoli 34 comma 2, 36 comma 5, e 37. 
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12. LINGUA DI REDAZIONE DELLE OFFERTE: italiano. 

13. VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. 

14. INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA' AI REQUISITI: 

Con dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello - ALLEGATO A al 

presente bando (ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE INESISTENZA 

CAUSE DI ESCLUSIONE), il concorrente dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

1. di essere iscritto all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e 

quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, disciplinato dal 

D.M. 11.09.2000 n. 289 ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 53 e di attestare i seguenti 

dati: 

numero di iscrizione ………..; 

data di iscrizione ………..; 

2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, ai 

corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio), indicando 

numero, provincia di iscrizione, attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere 

necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione del servizio in oggetto); 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del 

D.Lgs.163/2006, nonché di cui all’art. 34 comma 2, art. 36 comma 5 e art. 37 e che i propri 

rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che 

all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che 

impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. di essere in possesso certificazione di qualità ISO 9001/2008 per le attività di accertamento e 

riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, in corso di validità, rilasciata da un 

ente di certificazione accreditato. (In caso di raggruppamento, tale requisito dovrà essere 

posseduto da tutti i partecipanti, pena l’esclusione). 

5. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 

tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti,  

nonché gli obblighi previsti dalla legge per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla 

Legge 68/1999 ovvero che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 l’Impresa non 

è soggetta  agli obblighi indicati nella legge medesima avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori inferiore a quindici oppure in quanto trattasi di impresa che occupa da 15 a 35 

dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; 

7. di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver 

considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che 
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possono influire sulla determinazione dell’offerta e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto; 

8. di impegnarsi  a costituire dal 01.01.2016 una recapito nel Comune di Amalfi e di nominare un 

responsabile del tributo con almeno 5 anni di esperienza nella gestione del servizio oggetto del 

presente appalto; 

9. di aver gestito i servizi oggetto della presente gara negli ultimi 3 anni,  come risultante da un 
allegato elenco e/o dalle allegate attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti; 

10. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del Capitolato d’oneri, impegnandosi 

alla relativa integrale osservanza in caso di aggiudicazione del contratto; 

11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi 

a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

12. di impegnarsi formalmente a non subappaltare il servizio oggetto dell’offerta; 

13. di essere in grado di garantire l’inizio dell’esecuzione del servizio a partire dal 01.01.2016, 

anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

14. di avere chiuso ciascuno dei bilanci degli ultimi tre anni (2012-2013-2014) senza perdite 

d’esercizio. 

15. di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo 

la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

Nel caso di offerta presentata da ATI già costituite, essa va sottoscritta dal mandatario in nome e 

per conto proprio e dei mandanti. 

Nel caso di offerta presentata da costituendi raggruppamenti temporanei o costituendi consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere  d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si costituiranno in raggruppamenti 

temporanei o in consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al 

mandatario prescelto, da indicarsi in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

In caso di ATI e di consorzi, l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 

 

15. DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GARA E PUBBLICAZIONI:   
Il bando di gara con i relativi allegati e il capitolato d’oneri  sono disponibili presso l’Ufficio tributi 

del Comune e sul sito internet dell’Amministrazione: www.comune.amalfi.sa.it sezione 

amministrazione trasparente e sul portale della Centrale committenza www.asmecomm.it.  

Il bando di gara è pubblicato anche all’Albo Pretorio on line del Comune.  
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16. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
 

ore 12,00 del  28/12/2015 
 

Le domande di partecipazione che perverranno a protocollo del Comune al di fuori di tale termine 

non saranno prese in considerazione. 

L’apertura delle buste (in forma pubblica) avverrà presso la sede municipale in Piazza Municipio 

il giorno 29/12/2015  alle ore 10,00 

 

17. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE:  

Comune di Amalfi, Piazza Municipio – 84011 Amalfi (SA) 

18. CAUZIONI: 

- Cauzione provvisoria: le partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria di €. 570,00 

(pari al 2% dell’importo posto a base di gara secondo quanto previsto dall’art. 75, del D.Lgs. n. 

163/2006); 

Le Ditte che dimostreranno di essere in possesso di certificazione alle norme UNI CEI ISO 9000 

potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. In tal caso occorre allegare copia della certificazione da cui si rilevi il possesso 

della stessa, rilasciata da istituto specializzato ai sensi della normativa vigente in corso di validità. 

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti (art. 34 , comma 1, lett. d) del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i.) la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre 

imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti la cauzione dovrà essere sottoscritta 

da tutte le imprese da associarsi o consorziarsi. In entrambi i casi, per poter usufruire della 

riduzione dell'importo della cauzione, la certificazione attestante il sistema di qualità UNI EN ISO 

9000 dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande. 

- Cauzione definitiva: A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario è tenuto a prestare, 

prima della  stipulazione del contratto, una cauzione definitiva costituita in uno dei modi previsti 

dalla legge 10.6.1982,  n. 348, il cui ammontare deve essere pari al 10 % dell’intero valore di 

aggiudicazione in analogia a quanto previsto dall’art.113 del codice dei contratti, DLgs.n.163/2006.   
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19. CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI: 

Per poter partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire a mezzo raccomandata, corriere 

o direttamente a mano, un plico sigillato  con ceralacca controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a 
pena di esclusione, che dovrà riportare esternamente l’indicazione della seguente dicitura:  

 

• “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E OFFERTA  PER  IL CONFERIMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI 
ESECUZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2018 -  N. CIG 
Z2116DB816”  

• il mittente, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax ed e-mail. 
Detto plico  dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi,   sito in Piazza 

Municipio, 84011 Amalfi (Sa)  ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 

28/12/2015. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non 

giunga a destinazione entro il suddetto termine. Pertanto, non saranno ammesse alla gara le 

domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato. A tal fine, faranno fede 

unicamente la data e l’ora di arrivo apposte sulla facciata esterna di ciascun plico dall’Ufficio 

Protocollo del Comune. 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere 2 buste: 

BUSTA n. 1. Con riportata la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI”  e 

contenente: 

a)  l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA 
CAUSE DI ESCLUSIONE, secondo il  modello (ALLEGATO A), che  dovrà essere 

datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare o legale 

rappresentante dell'impresa o persona legalmente autorizzata con idonea 

procura. Detta istanza, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei 

requisiti di capacità e qualificazione necessari per partecipare alla gara, deve 

essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) e come tale deve essere 

accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia, anche non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 comma 3 
D.P.R. n. 445/2000). 

b)  Certificazione di sistema di qualità aziendale ISO 9001:2008, specifico 

nell’accertamento e riscossione di tributi locali rilasciato da primario Ente 
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certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo, prodotta in originale o 

in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, 

accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di 

validità. 

c)  Copia del Capitolato Speciale di Appalto di cui al presente bando, debitamente 

timbrata e sottoscritta in ogni pagina, per condivisione ed accettazione. 

d)  Un elenco e/o attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti, 
attestanti  che la Società ha gestito i servizi oggetto della presente gara negli ultimi 

tre anni; 

e)  (Solo per le costituende A.T.I.) Impegno irrevocabile alla costituzione di A.T.I., 
datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dei titolari o legali 

rappresentanti o persona legalmente autorizzata di tutte le imprese partecipanti 

al raggruppamento, accompagnati a pena di esclusione, da copia fotostatica, 
anche non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori (art. 38 

D.P.R. n. 445/2000) – (ALLEGATO C). 
f)  Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituti dai soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, copia 

autentica ovvero scrittura privata autenticata di conferimento di mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato, il 

quale è tenuto ad esprimere l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

g)  (Solo in caso di offerta presentata da procuratore) Procura speciale da allegare 

alla domanda in forma di originale o copia autentica notarile, ovvero copia 
conforme del certificato della C.C.I.A.A., in corso di validità temporale, da cui si 

evinca il potere del procuratore d’impegnare legalmente la società. 

h)  Documentazione comprovante la prestazione della cauzione provvisoria nella 

misura del 2% dell’importo posto a base di gara secondo quanto previsto dall’art. 

75 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero pari a Euro 570,00. 

i) Nel solo caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione 

prevista dall'art. 49, comma 2, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 163/2006. 

j) Atto Unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali 

rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi. 

 

La busta n. 1 non dovrà in alcun modo  contenere alcun riferimento all’aspetto economico 

dell’offerta, a pena di esclusione. 

BUSTA n. 2 Riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e contenente : 

 L’offerta economica, in bollo, da compilare secondo il modello (ALLEGATO B),  dovrà 

essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa 

o persona legalmente autorizzata con idonea procura. Detta offerta dovrà essere accompagnata, a 
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pena di esclusione, da fotocopia anche non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Nell’offerta, che non può 

essere condizionata, parziale o indeterminata, dovrà essere indicato il canone annuo fisso 

offerto, che dovrà essere complessivamente superiore rispetto al canone annuo posto come 

base d’asta pari a euro 9.500,00.  Nel caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto 

indicato in lettere è ritenuta valida l’offerta indicata in lettere. 

 

20. MODALITA’ DI GARA 

La Commissione  giudicatrice alla data ed ora fissate per lo svolgimento della gara procederà in 

seduta pubblica: 

• alla verifica dei plichi pervenuti e alla loro correttezza formale; 

•  all'apertura della busta n. 1 ed alla ammissione dei concorrenti che abbiano dimostrato il 

possesso dei requisiti richiesti; 

• alla apertura della busta n. 2 ed alla conseguente aggiudicazione. 

L'Impresa offerente dovrà mantenere l’offerta per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine 

per la presentazione della stessa. 

 

21. AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO: 

La commissione aggiudicherà l’appalto alla ditta che avrà offerto il canone più elevato rispetto 

all’importo a base d’asta. 

In caso di offerte di pari valore si applicherà l’art. 77 del R.D. 827/1924. 

L’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o intervengano gravi motivi 

di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà 

dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

L’Ente si riserva altresì di aggiudicare il presente appalto anche in caso in cui pervenga o sia 

valida una sola offerta. 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Amministrazione 

Comunale avrà effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario 

circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente bando, nonché quelli 

richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche 

Amministrazioni. 
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Il contratto verrà stipulato non appena il Concessionario avrà prestato la cauzione definitiva come 

indicato nell’art. 5 del Capitolato d’oneri. 

L’Amministrazione Comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio previsto per 

l’affidamento (01.01.2016) anche nelle more di stipula del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto 

a darne esecuzione. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si farà riferimento al capitolato d’oneri e 

alle disposizioni normative in materia. 

 

22. ALTRE DISPOSIZIONI: 

Ferma restando la responsabilità penale per dichiarazioni false, qualora dai controlli emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

23. SPESE CONTRATTUALI. 

Le spese di contratto, diritti, bollo e registro sono interamente a carico dell’aggiudicatario. 

24. ALLEGATI 

I seguenti 3 (tre) allegati formano parte integrante e sostanziale del presente bando: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA CAUSE DI 

ESCLUSIONE  (Allegato A); 

2. OFFERTA ECONOMICA (Allegato B); 

3. IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I. (Allegato C); 

4. ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO (Allegato D); 

 

25. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: 

 I concorrenti potranno richiedere informazioni e chiarimenti rivolgendosi all’Ufficio Finanziario del 

Comune, tel. 089/8736205  - fax 089/871646 –  

e-mail responsabile.finanziario@comune.amalfi.sa.it 

– Responsabile Unico del procedimento: DOTT. EMILIANO LOMBARDO 
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26. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati 

al solo fine dell’espletamento della gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà 

effettuato con le modalità e forme previste dal citato Decreto Legislativo e dal vigente 

Regolamento dell’Ente sul trattamento dei dati personali. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi dell’art. 7 e 

seguenti del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

27. DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente bando di gara, nel capitolato d’oneri allegato 

28. AVVERTENZE: 

� E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non dar luogo alla gara, di sospenderla o 

rinviare le operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, senza che i 

concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

� L’autorità competente per le procedure di ricorso avverso il presente bando è il Tribunale 

Amministrativo regionale della Campania o il Presidente della Repubblica. 

�  Tutte le controversie inerenti l’esecuzione del contratto saranno attribuite alla 

competenza del Foro di Salerno; è escluso in modo assoluto l’arbitrato. 

 

29. ULTERIORI INFORMAZIONI 
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di 

Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio base per le attività di 

gara fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% 

dell’importo aggiudicato. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La 

stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della 

Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e 

sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta 

economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 46, 

comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006  e s.m.i. 

 

30. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, in ordine al procedimento instaurato con il presente 

bando/disciplinare di gara, si informa che i dati forniti in sede di gara saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la eventuale successiva stipula e gestione dl 

contratto. 
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amalfi. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la disciplina del D. Lgs. 163/2006 e 

successive integrazioni e modifiche. 

 

Amalfi lì 10/12/2015 

 
 
       IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
            Dott. Emiliano Lombardo 
 


