
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi informatici 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI  

– C.I.G. 663969841F 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di Biella 

Sede: Via Battistero 4, 13900 Biella (BI) 

• Punti di contatto: 

• Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici; 

• Tel 015 3507226, fax 015 3507486; 

• Indirizzo internet: www.comune.biella.it; 

• Posta elettronica: ufficiotributi@comune.biella.it 

• Posta certificata (PEC): protocollo.comunebiella@pec.it. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle 

sanzioni amministrative (escluse quelle relative alla violazione delle norme del Codice della Strada) 

e delle entrate patrimoniali e tributarie (con esclusione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto 

sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche). 

Il suddetto servizio consisterà nell’espletamento a favore dell’Ente del servizio di riscossione 

coattiva delle entrate e dei tributi locali non versati, nella rendicontazione e gestione del 

contenzioso, come indicato nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

Categoria di servizi: Servizi di organismi di riscossione CPV 79940000-5 

 

Divisione in lotti: NO 

 

Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il servizio sarà svolto presso il Comune di Biella.  

4. DURATA DELL’APPALTO:  

Anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.  



 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento per l’appalto del servizio di che trattasi è la D.ssa Clara GIOELI, 

funzionario del Comune di Biella, considerato che la stessa ha adeguata professionalità in rapporto 

all’appalto stesso. 

 

6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo del servizio è determinato in termini percentuali sull’importo effettivamente 

riscosso. La percentuale posta a base di gara da calcolare quale corrispettivo dovuto è pari al 12% di 

Euro 2.000.000,00 IVA esclusa, a carico del Comune. 

L’importo annuo stimato della concessione è pari ad € 240.000,00. 

L’importo stimato della concessione per l’intera durata contrattuale (tre anni) è pari ad € 720.000,00 

 

Oneri sicurezza: il D.U.V.R.I. non è necessario, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza tra 

il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l’importo degli oneri di 

sicurezza è pari a zero.  

 

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime 

condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto 

almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L’impresa è impegnata ad accettare tale 

eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Pertanto si precisa che l’importo 

dell’appalto per detto periodo di mesi sei è di € 1.000.000,00 IVA esclusa. 

 

7. MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è indetta ai sensi dell’articolo 3, comma 37 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i, mediante 

esperimento di procedura aperta e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs.vo 163/2006. 

Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

Offerta tecnica: max pp. 70/100; 

Offerta economica: max pp. 30/100. 

Per il dettaglio degli elementi e dei criteri di attribuzione dei punteggi, si rimanda all’articolo 8 del 

Disciplinare di gara. 

L’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica, ai sensi 

dell’articolo 48 comma 2 del D. Lgs.vo 163/2006. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, qualora nessuna delle offerte 

soddisfi pienamente le esigenze dell’Ente, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altro. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 

 

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi 

dell’articolo 84 del D. Lgs.vo 163/2006. 

 

9. TERMINI DI VALIDITA’ DELLE SINGOLE OFFERTE 

180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

10. FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. 

 



11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto 

anche parziale del servizio. 

 

12. AVVALIMENTO 

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo 

richiesti è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’articolo 49 del D. Lgs.vo 163/2006. 

L’avvalimento è possibile solo se concesso da Società iscritte all’albo di cui all’articolo 53 del D. 

Lgs.vo 446/1997. 

 

13.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:   

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D. lgs.vo 163/2006 in possesso dei 

requisiti prescritti dal successivo paragrafo.  

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. 

 

14.  CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte,  dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura per un ramo di attività corrispondente a quella oggetto della presente 

gara, ovvero ad analogo registro professionale dello Stato di residenza per le Imprese non 

aventi sede in Italia; per le società cooperative e per i consorzi di cooperative è richiesta 

l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative;  

• iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e 

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

dei Comuni, di cui all’articolo 53 del D.Lgs n. 446 del 1997, tenuto conto delle disposizioni 

di cui all’articolo 3 bis comma 1 lettera b) del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010 (capitale minimo interamente versato), 

oppure essere un operatore di uno Stato aderente all’U.E. che esercita l’attività di 

accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. In quest’ultimo caso è necessario 

presentare, in copia conforme all’originale, una certificazione rilasciata dalla competente 

autorità dello Stato di stabilimento dell’operatore, dalla quale deve risultare la sussistenza 

del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore. 

 

Requisiti di ordine generale: 

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.lgs n. 163 del 2006 e s.m.i.  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• Sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso idonea 

dichiarazione bancaria, in originale e completa di firma del Funzionario emittente, rilasciata 

da almeno due diversi istituti di credito ed emessa specificamente per la presente gara, 

attestante che la Ditta concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità; 

• Aver conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati ( 2014- 2013- 2012) un fatturato 

globale di impresa complessivamente non inferiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni). 



Tale requisito, a dimostrazione della solidità economica, è richiesto in considerazione della 

particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle procedure da porre 

in essere, che richiedono anche l’impiego di particolari strumentazioni tecnologiche.  

 

Ai sensi dell’articolo 41 comma 3 del D. Lgs.vo 163/2006,  se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi (che debbono essere espressamente indicati), ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione di qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; 

 

Requisiti di capacità tecnico – professionale 

 
Aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo quinquennio 

calcolato a partire dalla data di pubblicazione del bando, per almeno cinque Comuni diversi di cui 

almeno uno con popolazione residente non inferiore a quarantamila abitanti, il servizio di 

riscossione coattiva di entrate comunali non versate su base volontaria.   

 

15.  MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del D. Lgs.vo 163/2006, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. 

 

16.  RICHIESTE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, dovranno 

essere inoltrate esclusivamente attraverso la posta elettronica del Comune all’indirizzo 

ufficiotributi@comune.biella.it, pena la non considerazione delle stesse. Le risposte alle richieste di 

chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di Biella, all’indirizzo 

www.comune.biella.it, sezione “Bandi di gara”; pertanto le Imprese sono tenute a collegarsi 

frequentemente al predetto sito, sino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. La 

mancata conoscenza di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura 

di gara sarà imputabile esclusivamente alle Imprese interessate. 

Il Bando di gara, il Capitolato speciale di appalto ed il Disciplinare di gara sono pubblicati 

integralmente sul sito web del Comune www.comune.biella.it, sezione “Bandi di gara”. 

 

17.  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

 
Per partecipare alla gara le Imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, redatte in lingua 

italiana, entro le ore 12.00 del giorno 06/05/2016 all’indirizzo: 

 

COMUNE DI BIELLA – UFFICIO PROTOCOLLO 

Via Battistero n. 4 

13900 BIELLA (BI) 

 

Modalità: secondo le modalità previste dall’articolo 10 del Disciplinare di gara allegato al presente 

Bando. 

 



Apertura offerte: presso il Comune di Biella, Via Tripoli 48, Settore Economico Finanziario, 

Patrimoniale e Servizi Informatici, Ufficio del Dirigente, Ragioniere Capo, Dr. Doriano MELUZZI, 

prima seduta pubblica il giorno 10/05/2016 alle ore 10,00. 

 

18.  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
Relativamente alla documentazione amministrativa dovrà essere presentata tutta la 

documentazione richiesta all’articolo 11 del Disciplinare di gara alla corrispondente voce; 

relativamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica, le stesse dovranno essere presentate 

secondo quanto stabilito dal citato articolo 11 alle corrispondenti voci.  

 

19. CAUZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA 

 
Ai sensi dell’articolo 75 del D. Lgs.vo 163/2006 l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia 

(cauzione) provvisoria, per un importo di € 120.000,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta, 

corrispondente ad € 6.000.000,00, mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante  fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.vo 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto 

dall’articolo 161 del D. Lgs.vo 58/98. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni, 

decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta (06/05/2016); dovrà inoltre contenere: 1) 

la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente 

appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta; 2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 Cod. Civ; 3) la clausola 

di rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’articolo 1957 Cod. Civ.; 4) la clausola con cui un 

fideiussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i. L’importo della 

garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN 

ISO 9000, che, in caso di partecipazione di RTI, dovrà essere posseduta da ogni operatore facente 

parte del raggruppamento. 

In caso di partecipazione da parte di RTI non ancora costituita la garanzia deve essere intestata a 

tutte le imprese partecipanti. 

 

L’aggiudicatario dovrà produrre, in sede di stipulazione del contratto, ed a garanzia delle 

obbligazioni oggetto del contratto, una cauzione definitiva, secondo termini, modalità e prescrizioni 

di cui all’articolo 113 del D.lgs n. 163 del 2006, di importo pari al 10% del valore contrattuale, a 

pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa. La cauzione definitiva costituita mediante 

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa con le modalità di cui all’articolo 75 

comma 3 del D. Lgs.vo 163/2006,  dovrà contenere la dichiarazione con la quale l’Istituto emittente 

si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario entro 15 giorni, dietro 

semplice richiesta del medesimo, e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del 

debitore di cui all’articolo 1944 secondo comma, delle eccezioni di cui all’articolo 1945 e della 

scadenza di cui all’articolo 1957 del Codice Civile. 

 

20.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

L’omissione e/o irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo 



dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, 

comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara, ferma restando l’applicazione delle previsioni di cui 

al comma 2 bis dell’articolo 38 e comma 1 ter dell’articolo 46 del D. lgs.vo 163/2006. 

Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti in tempo utile, che non risultino 

trasmessi nei modi prescritti o sui quali non siano apposte le scritte indicate nel Disciplinare di gara. 

La partecipazione alla gara costituisce accettazione piena ed incondizionata, da parte dell’offerente, 

delle norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel Capitolato speciale d’appalto. 

Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e 

stipula di regolare contratto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge e la formazione del deposito delle spese contrattuali. 

L’organo competente per le procedure di ricorso amministrativo è il Tribunale Amministrativo del 

Piemonte, mentre per le procedure di ricorso ordinario è il Tribunale di Biella; il ricorso dovrà 

essere notificato entro 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo degli interessi 

legittimi del concorrente. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, 

dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente 

bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto 

medesimo, da accendersi presso un Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.a., tramite il quale 

dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale 

o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della 

summenzionata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del citato articolo dovranno, entro sette 

giorni dall’accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunicare alla Stazione appaltante gli 

estremi identificativi dei conti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L’Amministrazione procederà d’ufficio alla sola restituzione della cauzione provvisoria. 

Le comunicazioni saranno effettuate dalla Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

79 del D. Lgs.vo 163/2006; i risultati di gara saranno comunicati tempestivamente e saranno 

pubblicati sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.biella.it, sezione “Bandi di gara”. 

Le Ditte concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.vo 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono strettamente ed esclusivamente allo svolgimento della procedura di gara, fino 

alla stipulazione del contratto. 

Il presente Bando non vincola questa Amministrazione che può, per causa motivata, annullare la 

gara. 

I costi della pubblicazione sui giornali, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs.vo 163/2006 e della L. 

221/2012, pari ad € 4.000,00 IVA esclusa (€ 4.880,00 IVA inclusa) sono posti a carico 

dell’aggiudicatario, che dovrà provvedere al rimborso entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 

 

 

            IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Dr. Doriano MELUZZI 

 

 

 

 

 

 


