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AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO

Prot. e data: vedasi riquadro in alto

IL DIRIGENTE RENDE NOTO:
- che con determinazione dirigenziale RCG n.1174 del 01.10.2015 si è provveduto,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 04.06.2015,
all’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37, del Decreto
Legislativo 12/4/2006, n.163 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di
supporto alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e
coattiva dei tributi minori (TOSAP-COSAP / ICP / diritti pubbliche affissioni
/ imposta di soggiorno) e del servizio di pubbliche affissioni, da aggiudicare ad
un unico operatore con il criterio del prezzo più basso, espresso in valore
percentuale unico da applicare a ciascuna componente della remunerazione, sulla
base degli importi/valori a base d’asta definiti nel disciplinare, con verifica delle
offerte anormalmente basse in ossequio alle previsioni di cui agli artt.87 e ss. del
Decreto Legislativo n.163/2006;
- che il bando di gara è stato pubblicato in conformità con quanto previsto
dall’art.66 del D.Lgs. n.163/06:
- che entro il termine di presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno
30/11/2015) sono pervenuti n.10 (dieci) plichi dai concorrenti di seguito elencati:
1. Abaco S.p.A., Via F.lli Cervi, 6, 35129 - Padova
2. Publiservizi S.r.l., Piazza Capranica, 95, 00186 - Roma
3. ATI: Andreani Tributi S.r.l. (capogruppo) – Concessioni & Consulenze
S.r.l. (mandante), via Barletta, 63, 76016 – Margherita di Savoia (BT)
4. SO.G.E.T. S.p.A., via Venezia, 49, 65121 - Pescara
5. DOGRE S.r.l., via Umbria, 61, 74100 - Taranto

COMUNE DI MONOPOLI
Via Garibaldi 6 - 70043 PROVINCIA DI BARI

AREA ORGANIZZATIVA II – SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI
Servizio Appalti e Contratti
_____________ 000______________

6. Gestione Servizi S.p.A., Via Vecchia Casamassima, 4/c, 70016 – Noicattaro
(BA)
7. CE.R.IN. S.r.l., Via dr. M. Carbone, 43, 70032 – Bitonto (BA)
8. INPA S.p.A., Viale Cesare Pavese, 60, 00144 - Roma
9. ATI: Novares S.p.A. (capogruppo) – Parsec 3.26 S.r.l. (mandante), Piazza
della Libertà, 20, 00192 - Roma
10. ATI: Sincon (Capogruppo) – Serphin (Mandante), Via Venezia Giulia, 70,
74121 -Taranto
- che all’esito della seduta pubblica di gara dell’08.02.2016 (cfr. verbale n.3), il
Presidente, preso atto delle risultanze istruttorie, ha dichiarato la non anomalia, nel
suo complesso, dell’offerta dell’impresa “Gestione Servizi S.p.A.”, P.I.
05512020727, corrente in Via Vecchia Casamassima, 4/c, 70016 – Noicattaro
(BA), e la conseguente aggiudicazione in via provvisoria in favore della prefata
ditta della procedura aperta di cui trattasi;
- che la gara di in argomento è stata aggiudicata in via definitiva con
determinazione dirigenziale R.C.G. n. 374 del 23/03/2016;
- che l’importo del contratto, per l’intera durata quinquennale stabilita, al netto del
ribasso offerto dall’aggiudicatario, pari al 38,310%, è stato rideterminato in €.
555.210,00, oltre IVA, come per legge, all’aliquota del 22% [in totale €.
677.356,20];
- che la remunerazione per le eventuali e ulteriori attività previste nel capitolato
sono state rideterminate, al netto del ribasso percentuale unico offerto, così come
segue:
• Aggio per recupero evasione (art.5, paragrafi vari): aliquota percentuale
rideterminata nella misura del 17,273% ;
• Compenso su verifiche riscossione coattiva (art.5, par.6, lett.a): compenso
unitario rideterminato € 1,234;
• Compenso su data entry riscossione coattiva (art.5, par.6, lett.b): compenso
unitario rideterminato € 0,185;
- che l’autorità competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Puglia, con sede
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in Bari alla Piazza G. Massari n.14;
- che per eventuali precisazioni in merito ai termini per l’introduzione dei ricorsi è
possibile chiedere informazioni all’Ufficio Appalti, con sede in Monopoli (BA)
alla via G. Munno n.6, tel. 080.41.40.442 (rif. dott.ssa Cazzolla), e-mail certificata
ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it .
IL DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA II
SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI
(dott. Francesco Spinozzi)

