BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contratto:
Comune di Massa Lubrense - Servizio Responsabile: Settore S1 –
Economico Finanziario, Indirizzo postale: Massa Lubrense – 80061 – (NA),
Largo Vescovado, 2 –
All’attenzione del Dirigente F.F. Dott. Antonio Tramontano - Tel.:
0815339401-462; Indirizzo di P.E.C. protocollo.massalubrense@pec.it;
L’Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed
eventuali informazioni: è il seguente: www.comunemassalubrense.gov.it.;
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale – Comune SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di aggiornamento e
manutenzione di un sistema informativo territoriale e per la gestione
ordinaria e straordinaria dei tributi comunali ed altre entrate comunali;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, categoria n° 27;
Luogo principale di esecuzione del Servizio: Massa Lubrense (NA); Codice
NUTS: ITF33 II.1.3.) L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nell’aggiornamento
e nella manutenzione di un sistema informativo per la gestione e la
diffusione di tutte le informazioni tributarie inerenti il territorio comunale, le
attività di supporto e/o gestione con riferimento alle entrate comunali ICI,
IMU, T.A.R.S.U, TARES, CIMP/DPA, COSAP, rette per servizi a domanda
individuale, imposta di soggiorno; in ogni caso per una più dettagliata
cognizione dei servizi si rinvia all’articolo 2 del disciplinare di gara/capitolato
d’oneri;

II.1.6) CPV: Oggetto principale 75100000-0 – Servizi di pubblica
amministrazione;
II.1.8) L’appalto è unico;
II.1.9) Sono ammesse varianti nei limiti del servizio progettuale da rendere;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Valore stimato, iva esclusa, di euro 4.400.000,00;
II.3) Durata dell’appalto: Anni sette;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: specificate nel disciplinare di gara/
capitolato d’oneri pubblicato sul sito web comunale;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
I servizi oggetto del presente appalto saranno remunerati applicando il
ribasso unico percentuale proposto in sede di gara sugli aggi posti a base
d’asta;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.) Requisiti generali: Vedi relativo disciplinare di gara/capitolato d’oneri
ai fini della qualificazione pubblicato sul sito web comunale all’indirizzo
www.comunemassalubrense.gov.it cliccando sul sottolink “concorsi, gare e
appalti”;
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi relativa disciplina di
gara/capitolato d’oneri per la qualificazione pubblicata sul sito web
comunale, all’indirizzo www.comunemassalubrense.gov.it cliccando sul
sottolink “concorsi, gare e appalti”;
III.2.3) Capacità tecnica con riferimento ai servizi: Vedi relativa disciplina di
gara/capitolato d’oneri per la qualificazione pubblicata sul sito web

comunale, all’indirizzo www.comunemassalubrense.gov.it cliccando sul
sottolink “concorsi, gare e appalti”;
III. 2.4) Non si tratta di appalto riservato a laboratori o programmi di lavoro
protetti;
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1) L’appalto è riservato agli operatori economici qualificati nell’attività
oggetto dell’appalto e come meglio indicato e prescritto nell’articolo 10 del
disciplinare di gara/capitolato d’oneri “requisiti di partecipazione”;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1.) Procedura aperta;
IV.1.2) Non vi è limite per il numero di soggetti concorrenti;
IV.2) Criterio di aggiudicazione:
In base all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del
D. Lgs. N° 163/2006 e su valutazione di apposita Commissione nominata ai
sensi dell’art. 84 del predetto decreto. Gli elementi di valutazione, i punteggi
con le relative misure di ponderazione sono specificate nel disciplinare di
gara/capitolato d’oneri, all’articolo 7, ai quali si fa espresso rinvio.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) CIG: 5315680DE4;
IV3.3) Si rinvia per tutte le ulteriori notizie, informazioni e quant’altro, a
quanto specificato nel documento unico costituito dal disciplinare di gara e
dal capitolato d’oneri pubblicato sul sito web comunale all’indirizzo:
www.comunemassalubrense.gov.it

unitamente

a

tutta

documentazione connessa e strettamente pertinente alla gara;

l’ulteriore

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Entro le ore 12,00 del giorno 06/11/2013;
IV.3.6) Lingua italiana;
IV.3.7) 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per il ricevimento
delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura dei plichi di partecipazione: in data 07.11.2013
ore 10,00 presso l’Ufficio Tributi del Comune di Massa Lubrense, in seduta
pubblica.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Non si tratta di un appalto periodico;
VI.2) Non si tratta di un appalto connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari;
VI.3) Per le informazioni ulteriori e complementari si rinvia a quanto indicato
nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri integralmente pubblicato e
visionabile sul sito web comunale: www.comunemassalubrense.gov.it;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania
– sede di Napoli;
VI.4.2.) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza
del provvedimento lesivo;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Comunitario:
26.09.2013.
Il Dirigente F.F. e Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio
Tramontano.

