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COMUNE DI CAREGGINE 

Provincia di Lucca 

 

PROCEDURA APERTA ESPLETATA SU PORTALE TELEMATICO 

START 

(Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE 

CIG: 7667515989     CPV: 79940000-5 

in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2018 e della 

Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. del è indetta procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo. 3, comma 1, lettera sss) e articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 

Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 
 
 

COMUNE DI CAREGGINE 
Via Carraia, 12 – 55030 Careggine (LU) 

P.IVA 00398730465 
 
 
 

Posta Elettronica Certificata: comune.careggine@postacert.toscana.it 
Sito Internet: www.careggine.org/ 

Contatti: Settore Finanziario 
Tel. 0583 6448318 
E.mail: p.torriani@comune.castelnuovodi 
garfagnana.lu.it 

Recapito delle offerte: Tramite il sito https://start.toscana.it 
Termine di presentazione delle offerte: Entro e non oltre le ore 12:00  del 03.12.2018 
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OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-
tributarie del Comune di Careggine (LU); 
Durata della concessione: trentasei mesi, rinnovabili a discrezione del concedente per ulteriori 
ventiquattro mesi 
Valore quinquennale della concessione: € 40.089,60 (QUARANTAMILAZEROTTANTANOVE/60) 
Sub-concessione: vietata a pena di decadenza. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti in possesso dei requisiti, 
dettagliatamente esposti all'articolo  del disciplinare di gara, di seguito sinteticamente richiamati. 
 
Forma giuridica dei concorrenti: singole imprese, consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese. Ciascuna impresa concorrente, sia essa partecipante a titolo individuale, raggruppata o 
consorziata, deve essere iscritta nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
accertamento e riscossione tributaria. 
 
Requisiti professionali: 
Sono ammessi a partecipare imprese singole o consorzi che presentino i seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura), con oggetto sociale coerente con il servizio da affidare in concessione. Per le 
imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del 
D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. Nel caso di 
partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Il requisito dovrà essere 
posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria; 

 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 con art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446; 

 Presenza, alle proprie dipendenze, di almeno un iscritto all’Albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito ai sensi dell’articolo 53,         
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446; 

 Possesso di 2 referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. n. 385/1993 in data non anteriore al 30/06/2018, che attestino l’idoneità economica e 
finanziaria del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione oggetto della gara. Nel caso 
di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, ogni partecipante al 
raggruppamento o consorzio deve presentare almeno una referenza bancaria;  

 Fatturato minimo, per ogni anno, realizzato nell’ultimo triennio (2014-2016) non inferiore a         
€ 10.022,40 (diecimilazeroventidue/40). Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti 
di imprese o consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo 
complesso; 
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 Assenza di perdite di esercizio nel triennio 2014-2016. Nel caso di partecipazione alla gara di 
raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti 
del raggruppamento o consorzio; 

 Aver svolto regolarmente e con buon esito o di avere in regolare corso di svolgimento almeno 
10 (dieci) incarichi riguardanti attività afferenti al servizio oggetto dell’appalto; 

 Essere in possesso della certificazione del sistema di Gestione per la Qualità aziendale UNI EN 
ISO 9001/2008 per sistemi di riscossione dei tributi degli Enti Locali. Nel caso di partecipazione 
alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i 
componenti del raggruppamento o consorzio; 

 
Cauzioni e garanzie: 

 Provvisoria, pari al due per cento dell’importo a base di gara per € 801,79 (ottocentouno/79); 

 Definitiva, pari al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione. 

 
Conto corrente del concedente: IBAN IT 03 W 05034 70130 000000271077 
 
Causale:  
“Garanzia provvisoria concessione riscossione coattiva – CIG 7667515989 ” 
 

Modalità di finanziamento:  
con mezzi propri di bilancio. 
 
Modalità di pagamento:  
Disciplinate dall’articolo 7 del Disciplinare di gara. 
 

PROCEDURA DI GARA 
 

Procedura di selezione:  
procedura aperta telematica su piattaforma START - Regione Toscana (indirizzo: 
https://start.toscana.it); 
 
Criterio di aggiudicazione:  
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, valutata in base ai criteri tecnico-gestionali indicati dettagliatamente dall'articolo 8 del 
disciplinare di gara. 
 
Base di gara per l'offerta economica: 

 maggior ribasso percentuale rispetto all’aggio di riscossione, pari a otto punti 
percentuali (8%); 

 maggior ribasso percentuale rispetto al rimborso forfettario per singola pratica, pari a 
sedici euro (€ 16,00). 

 
 
Documentazione complementare: 
disponibile piattaforma START - Regione Toscana (indirizzo: https://start.toscana.it/)  
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Esame delle offerte: 

 in prima seduta pubblica, per la valutazione dei requisiti d'ammissione: ore 9,00 del 
04.12.2018. 

 in seduta riservata, per la valutazione del merito tecnico; 

 in seconda seduta pubblica, in data resa nota ai concorrenti con preavviso minimo di 
tre giorni, per la valutazione delle offerte economiche e conseguente formazione 
della graduatoria finale. 

 
Condizioni per la partecipazione:  
i concorrenti potranno presenziare alle sedute pubbliche, nelle forme consentite dalla 
procedura telematica prescelta. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Responsabile Unico del Procedimento:  
Rag. Patrizia Lucchesi 
 
Organismo competente in caso di ricorso:  
T.A.R. Toscana, via Ricasoli 40, 50122 Firenze. 
 
Careggine, lì 06.10.2018 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Rag. Patrizia Lucchesi 


