COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
Settore Finanze Bilancio e SVE

Ufficio Finanze e Bilancio

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
GESTIONE DATI TRIBUTARI.
CIG 6580070D87
Il DIRETTORE DEL SETTORE FINANZE BILANCIO E SVE
Rende noto
che in esecuzione della propria determinazione n. 16 del 03/03/2016 è indetta
procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento del Servizio
di Gestione dati tributari.
L’appalto rientra in quelli previsti dall’allegato II del D. Lgs. 163/2006 - Cat. 7
codice CPC 84 - CPV 72322000-8 Servizi di gestione dati.
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Pomarance
Indirizzo postale: Piazza Sant’Anna n. 1
Città:
Pomarance
Codice
postale
Punti
di
contatto:
https://start.e.toscana.it/rtrt/ Telefono: +39 058862320 All'attenzione di:
Rodolfo Noccetti Posta elettronica: finanze@comune.pomarance.pi.it
: 56045 Paese: Italia (IT)
Fax: +39 058865470
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
(URL) http://www.comunepomarance.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comunepomarance.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://start.e.toscana.it/rtrt/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) https://start.e.toscana.it/rtrt/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati

Ente certificato ISO 14001

P.zza S .Anna n. 1 – 56045 Pomarance( PI) - tel.centralino 0588/62311 – fax 0588/65470
Uffici Finanziari– tel. 0588 62320 – e-mail finanze@comune.pomarance.pi.it

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
Settore Finanze Bilancio e SVE

Ufficio Finanze e Bilancio

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
presso i punti di contatto sopra indicati

sono disponibili

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati https://start.e.toscana.it/rtrt/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Altro: (specificare)
Servizi di gestione dati di interesse tributario
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per
l'affidamento del servizio di gestione dati tributari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi:
Categoria di servizi n.: 7
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Pomarance - Piazza Sant'Anna n. 1.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: gestione di dati di
interesse tributario, con lo scopo di individuare e disciplinare le attività che
possano consentire di supportare il cittadino negli adempimenti tributari,
riducendo così gli errori involontari e conseguentemente consentendo la
riduzione dell'emissione di accertamenti tributari in materia di IMU,TASI,
TARI e del COSAP.
La gestione dei dati è finalizzata anche all'aggiornamento della banca dati
tributaria accessibile tramite il software OPEN GOV (o successive versioni),
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attualmente utilizzato dal Comune di Pomarance per la gestione dei tributi
locali e del COSAP.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale
Vocabolario supplementare(se del caso) Oggetto principale CPV 723220008 Servizi di gestione dati
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel
numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti,
rinnovi e opzioni, se del caso) 138.000 Euro (iva esclusa), di cui €
30.000(iva esclusa) a valere sulle somme effettivamente incassate dal
comune in seguito all'attività accertativa sui tributi locali.
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni : no
Descrizione delle opzioni :
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
24 mesi decorrenti dall’aggiudicazione
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
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Garanzia
a
corredo
dell'offerta
di
euro
2.760,00
(duemilasattecentosessanta/00) con validità di almeno 180 giorni dalla data
di scadenza della presentazione dell’offerta, costituita, a scelta dell’offerente,
sottoforma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Pomarance.
Garanzia fidejussoria da parte dell'esecutore del contratto pari al 10%
dell'importo contrattuale al netto dell'IVA con l'applicazione degli eventuali
aumenti ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 l’importo delle garanzie
può essere ridotto del 50%.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Pomarance
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)
La forma giuridica del raggruppamento è quella indicata all'articolo 37 del D.
Lgs. 163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : no
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34, del D.
Lgs. 163/2006, nonché quelli con sede in altri stati membri dell'UE alle
condizioni di cui agli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D. lgs. 163/2006.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale da dichiarare attraverso la domanda e le schede di partecipazione
e dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e tecnica richiesti
dal disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di
gara
disponibile
sui
siti
http://www.comunepomarance.it
e
https://start.e.toscana.it/rtrt/

III.2.2) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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La dimostrazione della capacità tecnica è fornita attraverso l'effettuazione nel
periodo 01.01.2012 - 31.12.2014 di servizi di gestione di dati tributari
analoghi a quelli oggetto dell'appalto, con importi del fatturato generato dagli
stessi, per un totale non inferiore ad € 138.000,00 IVA esclusa.
Si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito http://www.
comunepomarance.it e https:// start.e.toscana.it/rtrt/
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare, nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo
competitivo)
Documenti a pagamento no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Data: 31/03/2016 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta:
Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 01/04/2016 (gg/mm/aaaa) Ora 10:00
Luogo: Comune di Pomarance, Piazza Sant’Anna n. 1, 56045 Pomarance
(PI)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) : sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura:
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può
assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente ovvero persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
CIG 6580070D87
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Indirizzo
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postale: Via Ricasoli, 40 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia
(IT) Telefono: +39 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (articolo 245, comma 2 quinques, D. Leg.vo 163/2006) o
dalla ricezione da parte dell'impresa delle comunicazioni di cui all'articolo 79
del D. Leg.vo 163/2006
Il presente bando viene pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito del
comune e all’albo pretorio on line, oltreché sul sito della rete telematica della
Regione Toscana – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)
e sul GURI
Responsabile del procedimento del presente appalto è il Dott. Rodolfo
Noccetti
tel.
0588/62320,
fax
0588/65470
email:
finanze@comune.pomarance.pi.it
PEC:
comune.pomarance@postacert.toscana.it
Il Responsabile Amministrativo
Dott. Rodolfo Noccetti
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