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OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E STRAGIUDIZIALE 

DEI CREDITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI DEL COMUNE DI BOVISIO 

MASCIAGO – DURATA 60 MESI 

CIG: 850523237B 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/CONTRAENTE: 

 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO  

PIAZZA BIRAGHI N. 3 – 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)  

TEL: 0362511221-0362511230; 

 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

 

Dott. Samuele Pirovano – Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bovisio Masciago ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016  

Mail: s.pirovano@comune.bovisiomasciago.mb.it 

Pec: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it; 

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO:  

 

Affidamento in concessione della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie 

e extratributarie del Comune di Bovisio Masciago per il periodo di n.5 anni a partire dalla data di 

aggiudicazione; 

Giusta determina a contrarre n. 409 del 18 novembre 2020. 

 

4) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE:  

 

L’importo stimato della concessione ammonta al valore presunto massimo di euro 497.975,00 netto 

iva, riferito all’intero periodo contrattuale  ai sensi dell’art. 167 del D.LGS n. 50/2016. 

Detto importo è una mera stima, la base d'asta per la concessione del servizio di riscossione coattiva 

e recupero stragiudiziale di tutte le entrate dell’Ente (tributarie ed extra-tributarie) corrisponde 

all’aggio del 15%. 

Le entrate dell’ente di cui si concede la riscossione hanno un valore complessivo nominale di euro 

6.910.000,00 il cui dettaglio verrà indicato nel capitolato d’oneri;  
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5) Non sono previsti oneri di sicurezza perché il servizio posto a gara non presenta interferenze con 

le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale,né con il personale di imprese 

diverse. 

Il Comune di Bovisio Masciago non ha provveduto alla redazione del DUVRI;  

 

6) Impegno alla stipula della cauzione provvisoria corrispondete al 2% a sostegno della presentazione 

dell’offerta e di una garanzia definitiva così come prevista ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 

50/2016; 

 

7) CPV:79940000-5 

 

8) L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa così come 

prevista dall’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  in base a 

criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara; 

 

9) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Bovisio Masciago; 

 

 

10)  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva - art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nel 

Capitolato d'oneri e le ulteriori polizze previste all'art. 25 del predetto Capitolato con i massimali 

ivi specificati; 

 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

 

A) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

 Sono ammessi i soggetti individuati nell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, che non rientrino nei 

motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e precisamente gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

Potranno partecipare esclusivamente operatori iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a 

effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. n. 446/1997. 
Per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia che esercitano tale attività, 

certificazione rilasciata d  alla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti la 

sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando 

che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla 
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C.C.I.A.A.. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri 

raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l’esclusione. L’offerta congiunta dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che 

costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna 

impresa. 

 

B) REQUISITO DI ORDINE GENERALE: 

 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 

di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 

-non rientrare in nessuna delle casistiche di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi; 

-assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

N.B: NON E’ AMMESSO L’AVVALIMENTO PER I SUDDETTI REQUISITI. 

 

C) REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE EX ART. 83 C.1 DEL D.LGS N. 50/16: 

- Iscrizione nel Registro Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività coerente con quella oggetto 

della presente procedura (gestione riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali)- (il 

possesso di detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascun soggetto 

giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie deve possedere il requisito); 

 

- in caso di cooperative/consorzi di cooperative/consorzi costituiti come società cooperative) 

iscrizione all’Albo delle Società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura 

della camera di Commercio e, se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, iscrizione 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, per attività identica o analoga a quella oggetto 

dell’appalto (il possesso di detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, 

ciascun soggetto giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie deve possedere il 

requisito);  

 

- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidenti con 

quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro 

(il possesso di detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, 

ciascun soggetto giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie deve possedere il 

requisito); 
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- Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi  e di altre entrate delle province e 

dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 

2000, n. 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446. (il possesso di 

detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei 

di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascun soggetto giuridico 

costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie deve possedere il requisito); 

D) REQUISITO CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA ART.83 COMMA1 

LETT.b)del D.LGS N. 50/16: 

 

 Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore al 

valore stimato dell’appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi (2017-2018-2019); 

 presentazione di almeno due (2) dichiarazione/referenze bancarie rilasciate da istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 , di data non 

anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, che attestino l’idoneità economica e 

finanziaria del concorrente a gestire il servizio oggetto della presente procedura (il possesso di 

detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascun 

soggetto giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie dovrà produrre dette 

referenze bancarie)-  SI ALLEGA LA CERTIFICAZIONE; 

 

 

N.B: Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato (punti 1. e 2.) devono essere rapportati al 

periodo di attività. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito/fatturato di cui ai punti 1. e 2. 

deve essere posseduto in misura maggioritaria (almeno il 60%) dalla mandataria-capogruppo; 

la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna 

nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’operatore economico, che per 

fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante. 

 

E) REQUISITO CAPACITA TECNICA /PROFESSIONALE ORGANIZZATIVA (ART. 83 

COMMA 1 LET.c) DEL d:LGSN. 50/16: 

 

a. di avere in corso o avere effettuato, con esito positivo e senza aver dato luogo 

a contestazioni e/o contenziosi, nell’arco del triennio antecedente la pubblicazione del 

bando relativo alla presente procedura, anche in modo non continuativo, l’attività di 

riscossione coattiva oggetto della presente gara in almeno sei Comuni (di cui almeno 
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uno di classe V come da art. 2 del D. Lgs. 507/1993) per la durata di almeno 12 mesi 

maturati alla data di pubblicazione della presente gara (il possesso di detto requisito può 

essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, 

Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, il requisito di cui al presente punto 

deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/rete/geie nel suo insieme e 

comunque in misura maggioritaria dalla mandataria-capogruppo); 

 

b. di avere alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato almeno 

un ufficiale della riscossione (il possesso di detto requisito NON può essere  oggetto di 

avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese 

aderenti al contratto di rete, GEIE, il requisito di cui al presente punto deve essere 

posseduto dal raggruppamento/consorzio/rete/geie nel suo insieme); 

 

c. di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015, 

in corso di validità, nel cui campo di applicazione rientrino i servizi oggetto di gara ((il 

possesso di detto requisito può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE, ciascun soggetto giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie 

dovrà produrre detto requisito)- SI ALLEGA LA CERTIFICAZIONE; 

 

 

 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 

verticale, di cui all’art. 48, comma 2, del D. lgs. 50/2016, i requisiti economico - finanziari 

richiesti al punto 14.3 punto 1. e 2. devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla 

capogruppo, i restanti requisiti devono essere posseduti dalle Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D. 

lgs. 50/2016 e smi, al fine della qualificazione i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, 

lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i 

consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce 

subappalto. 

 

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del D. lgs. 50/2016 e smi, la sussistenza in capo ai consorzi stabili 

dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito 

della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di 

scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i 

requisiti economico- finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non 

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto 

reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente, 

mandanti in ragione di minimo il 10% ciascuna. 

 

      N.B. Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta documentazione probatoria, a conferma di 

quanto dichiarato in sede di gara. 
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11)  SUBAPPALTO: 

 

E’ ammesso il subappalto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:  

 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  

 

b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;  

 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si 

intende subappaltare; 

 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80. 

 

Al fine del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione 

di cui al comma 4 lettera c) del richiamato art. 105, D.Lgs. 50/2016. 

 

N.B. Il subappaltatore dovrà possedere le medesime qualifiche richieste al concessionario 

aggiudicatario in ordine all’esecuzione della prestazione oggetto del subappalto. 

 

12)  PROCEDURA DI GARA: APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016 

 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. lgs n. 50/2016) in 

base ai criteri di seguito indicato:  

 

OFFERTA TECNICA         PONDERAZIONE 80 PUNTI 

 

OFFERTA ECONOMICA                                PONDERAZIONE 20 PUNTI  

 

L’aggiudicazione sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice che verrà nominata al termine 

della presentazione delle offerte.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conveniente.   

È fatta salva la più ampia facoltà di non aggiudicare l’appalto in presenza di offerte ritenute non 

convenienti. 

 

13)  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  

 

A) TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

 

Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL, 
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ENTRO E NON OLTRE IL 30° GIORNO A PARTIRE DALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA G.U.R.I. 

 

come evidenziato sul Portale. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione 

dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa. 

 

B) Non sono ammesse offerte presentate tramite pec o in modalità cartacea; 

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 ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso 

ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato 

“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente documento. 

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”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact 

Center di Aria scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure 

telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 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 il 28/12/20 h:24:00, 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”. 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
http://www.ariaspa.it/


Comune di Bovisio Masciago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

                           Pagina 8 di 8 
 

Comune di Bovisio Masciago (MB) - Piazza Oreste Biraghi, 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. 0362/5111 - Fax 0362/558720 - C.F. 03959350152 - P. IVA 00767730963 

WEB: www.comune.bovisiomasciago.mb.it; PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 
 

 

 

Ulteriori indicazioni sono indicate nel Disciplinare di  gara. 

 

14)  PUBBLICITA’:  

 

Il presente Bando unitamente al Disciplinare di gara e gli allegati necessari alla partecipazione, ai 

sensi dell’art. 72 del D. lgs n. 50/2016, è pubblicato:  

a) Per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie speciale contratti; 

b) Piattaforma digitale bandi di gara presso ANAC : www.autoritalavoripubblici.it ; 

c) Giornali locali e nazionali ; 

d) Sito del Comune di Bovisio Masciago - http: www.comune.bovisiomasciago.it  

gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso 

Anac ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 

Le spese di pubblicità dovranno essere rimborsate dalla società aggiudicataria. 

 

15)  PROCEDURE DI RICORSO: 

 

I ricorsi possono essere notificati entro 30gg dalla data di pubblicazione all’Amministrazione 

aggiudicatrice. Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR Lombardia sede Milano. 

http://www.comune.bovisiomasciago.it/

