
 

COMUNE DI AVELLINO 
SETTORE Finanze  

 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DEI CONTRATTI E RISCOSSIONE 
ORDINARIA FITTI ALLOGGI COMUNALI, DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
(DENOMINATO CANONE UNICO), IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI, LA GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NONCHÉ DI 
COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI 
ERARIALI. 

  

CIG 8542517409 CPV 79940000‐5 

 
 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Comune di Avellino Prov. AV 
Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1;  Città di Avellino 
Prov. AV Codice Postale 83100 Paese: Italia 
Punti di contatto:  
Resp. del Procedimento dott. Antonio Guarini  
e-mail: antonio.guarini@comune.avellino.it 
PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 
 
Indirizzo internet del Comune: www.comune.avellino.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono 
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul sito internet del Comune 
www.comune.avellino.it  alla Sezione Servizi on line – gare on line.  
 
Le offerte e la documentazione per la partecipazione alla gara devono pervenire 
in modalità telematica sul sito - Servizi on line - gare on line 
(link: http://www.comune.avellino.it/garetelematiche.php) 
 



I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ:  
Autorità locale – Concessioni di servizi - 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL SERVIZIO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 164 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici, per l’affidamento della Concessione del servizio della gestione, accertamento e 
riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi comunali, delle entrate extratributarie, gestione 
dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali, del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico), il canone 
patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, la gestione del contenzioso in tutti i 
gradi di giudizio, nonché di compartecipazione del comune all’accertamento dei tributi 
erariali.  

  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna  
Categoria: Concessione Servizi tributi  
Sito o luogo principale della fornitura: Territorio del Comune di Avellino 
CIG n. 8542517409 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL SERVIZIO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore dell’appalto: € 7.892.919,00 oltre I.V.A  
II.2.2) Opzioni: SI come da disciplinare art.4.3 
II.3) DURATA DEI LAVORI O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine dell’appalto è di 
sei anni a decorrere dall’inizio effettivo del servizio.   
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si consulti il disciplinare di gara ed il capitolato speciale 
d'appalto 
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: contratto di concessione di Servizi 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

- Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all’art. 
80 del Codice; 

- Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, per l'attività 
inerente l'oggetto dell'appalto per cui si concorre oppure iscrizione nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara oppure solo per le cooperative iscrizione nazionale all’albo delle 
società cooperative. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

- Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e 
dei comuni, presso il Ministero delle Finanze (ai sensi dell'articolo 53 del decreto 



legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), con capitale sociale non inferiore a quello stabilito 
dalla normativa vigente al momento di pubblicazione del bando. In caso di Raggruppamenti 
temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da 
ciascuna impresa che, nell'ambito del raggruppamento, svolgerà le attività per le quali è 
richiesta l’iscrizione a tale Albo. 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: Art. 6 lett.D) del disciplinare di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica e professionale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 6 lett.C) del 
disciplinare di gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del Codice dei contratti pubblici. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
Codice dei contratti pubblici. 
___ 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare 
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Ente: www.comune.avellino.it - Servizi on line - 
gare on line.   
Documenti a pagamento: no 
IV.3.4) Termine e modalità per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data 19/01/2021 Ora: 12:00- 
Modalità della consegna telematica: 
 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Italiano 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: La prima seduta pubblica avverrà in seduta telematica da remoto nella data che sarà 
previamente comunicata sul portale gare on line 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO 
V.2) CONCESSIONE CONNESSA AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DAI FONDI COMUNITARI: NO 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per le modalità di presentazione dell'offerta si fa 
riferimento al disciplinare di gara. 
V.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  11/12/2020 
 
                                                  Il Dirigente del Settore 
                                                 dott. Gianluigi Marotta 
 
 


