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Prot. Gen. n. 24803 dell’8 novembre 2022 
 
BANDO DI GARA CIG 9474011932  - CPV  79940000-5 
 
 
Denominazione Stazione Appaltante, indirizzi e punti di contatto:  
Comune di Mercato S. Severino (Sa) 
Piazza Ettore Imperio n. 6 
Area Finanziaria –Tributaria – Transizione Digitale 
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it 
Tel. 089-826851 

 
RENDE NOTO 

 
che, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2022 e della determinazione dirigenziale n. 633   
dell’8/11/2022, è indetto il seguente bando per: 
 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Comune di Mercato S. Severino (Sa) 
piazza Ettore Imperio,6 
Area Finanziaria - Tributaria e Transazione Digitale 
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it 
Tel. 089/826851 
mail: antoniaesposito@comune.mercatosanseverino.sa.it  
 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: 
Come al punto precedente 
 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 
 
Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, sono pubblicati sui seguenti siti istituzionali:  
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it    e   https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/ 
 
Ai sensi della legge n. 241/90 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria –
Tributaria – Transizione Digitale, rag. Antonietta Esposito. 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
L’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente per via telematica 
sulla Piattaforma Centrale di Committenza  tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato S. Severino e Castel San 
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mailto:antoniaesposito@comune.mercatosanseverino.sa.it
https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/


  COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO 
Provincia di Salerno  

 

“CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, 
MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO” 

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 
- Comune Capofila Nocera Inferiore - 

Codice AUSA 550636 
 

2 
 

Giorgio CUC,il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/ entro e 
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul GUUE.  
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di 
partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale 
del concorrente o suo procuratore. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
DESCRIZIONE 
 
Tipo di appalto di servizi: Categoria codice CPV 79940000-5. 
 
Descrizione/oggetto dell’appalto: 
 
“Affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di accertamento e recupero evasione dei 
tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di 
Mercato San Severino” 
 
Luogo di esecuzione dei servizi: Comune di Mercato S. Severino (Sa) 
 
 
Divisione in lotti: No. 
Ammissibilità di variante in sede di offerta: No. 
 
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
Importo stimato complessivo dell’appalto: 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell’intero contratto per il periodo di cinque anni è pari a € 927.519,00 
oltre iva se dovuta, come riportato dettagliatamente all’art. 6 del disciplinare di gara. 
 
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Durata dell’appalto: anni 5(cinque) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
Contributi, Cauzioni e Garanzie richieste. 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da: 
a) contributo di € 80 (euro ottanta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, da effettuarsi con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara; 
b) garanzia dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell'importo relativo all’appalto di cui al precedente punto e quindi 

pari a € 18.550,38 (ridotto del 50% così some prevista dal disciplinare di gara); 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
a) finanziamento dell’appalto: Fondi ordinari di Bilancio; 

https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/
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b) Pagamento del corrispettivo: mediante rate mensili a mezzo di determina dirigenziale, corredata da certificazione 
del RUP attestante la regolarità del servizio, in rapporto alla verifica contabile in conformità a quanto previsto dagli 
articoli del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
Soggetti ammessi all’appalto: 
• operatori economici iscritti all’Albo nazionale dei concessionari, istituito con D.M. n. 289/2000 ai sensi dell’art.53, 

comma 1 del Dlgs n.446/1997, abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e 
delle entrate degli enti pubblici, che abbiano adeguato il capitale sociale alle misure minime previste dalla normativa 
vigente (in caso di associazione temporanea d’impresa il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese 
raggruppate); 

• operatori degli stati membri stabiliti in un paese dell’Unione Europea che esercitano le attività di cui al presente 
bando, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro stato di stabilimento 
dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore.   

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di Gara.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
TIPO DI PROCEDURA: aperta. 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo di cui all’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero con la procedura aperta e 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico-progettuale mediante la valutazione del progetto 
tecnico e del prezzo, con verifica delle offerte anomale. 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
Documenti di gara e complementari - condizioni per ottenerli. 
Il Capitolato d’Appalto e il Disciplinare di Gara, contengono le norme integrative del presente bando relative agli specifici 
requisiti dei concorrenti, alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.  
I suddetti atti di gara possono essere richiesti e sono visionabili presso il. Comune di Mercato S. Severino- Area 
Finanziaria –Tributaria – Transizione Digitale - Piazza Ettore Imperio n.6, 84085 – Mercato S. Severino, tel. 
089/826851, indirizzo e-mail: antoniaesposito@comune.mercatosanseverino.sa.it, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nonché visionabili e scaricabili gratuitamente sul sito internet del Comune, 
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it 
 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.  
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. 
 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dalla data di esperimento 
della gara. 
 
Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
Data, ora e luogo fissati per l’apertura delle offerte: 
La convocazione della prima seduta pubblica sarà comunicata mediante PEC ai partecipanti. 
Le ulteriori sedute pubbliche, presso la stessa sede di gara, saranno rinviate mediante autoconvocazione oppure 
comunicate a mezzo pec alle imprese partecipanti. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 
Il responsabile unico del procedimento è: il rag. Antonietta Esposito - Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria –
Tributaria – Transizione Digitale 
 
Data di invio alla GUEE: 09/11/2022 

Il Responsabile  
 Area Finanziaria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, del D. Lgs. n. 39/1993 


