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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446044-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Legnano: Servizi di organismi di riscossione
2016/S 244-446044
Bando di concessione
Servizi
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina
Piazza San Magno 9
Legnano
20025
Italia
Persona di contatto: geom. Plebani Michele
Tel.: +39 0331467846
E-mail: centralecommittenza@legnano.org
Codice NUTS: ITC45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.legnano.org
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.legnano.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:
Agenzia Regionale Centrale Acquisti — Sintel
Via Fabio Filzi 22
Milano
20124
Italia
Persona di contatto: geom. Plebani Michele
E-mail: centralecommittenza@legnano.org
Codice NUTS: ITC
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arca.regione.lombardia.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.legnano.org

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento in concessione delle attività di liquidazione, accertamento.

II.1.2)

Codice CPV principale
79940000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento in concessione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di accertamento
e riscossione delle imposte tributarie e di riscossione coattiva di tutti gli altri crediti tributari, dei crediti relativi ad
infrazioni al codice della strada e dei crediti extratributari, per un periodo di 3 anni — CIG: 68501499c6.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
Luogo principale di esecuzione:
CAP 20027 — Rescaldina (MI).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento in concessione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di accertamento
e riscossione delle imposte tributarie e di riscossione coattiva di tutti gli altri crediti tributari, dei crediti relativi ad
infrazioni al codice della strada e dei crediti extratributari, per un periodo di 3 anni — CIG: 68501499c6
La concessione può essere rinnovata per pari periodo (3 anni) pertanto il valore stimato dell'appalto ai fini
dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è pari a 480 000 EUR.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione
Durata in mesi: 36

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rimanda ai documenti di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Indicati nel disciplinare di gara che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2)

Condizioni relative alla concessione

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione della concessione:
Indicati nel disciplinare di gara che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 17/01/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
È previsto il rinnovo per il medesimo periodo (3 anni).
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Indicati nel disciplinare di gara che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il bando di gara ed il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando da notificare al Comune di Legnano come Ente Capofila. Qualora il
ricorso verta sui contenuti della determinazione a contrarre (con la quale sono stati approvati il capitolato d'oneri
e assunto il relativo impegno di spesa) lo stesso deve essere invece notificato al Comune di Rescaldina —
Piazza Chiesa 15 — 20027 Rescaldina.
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2016
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