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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Indirizzo postale: Piazza Paolo VI n. 29
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
Persona di contatto: FABIO DE MARCO
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.brescia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE 
IMU, TASI E TARI, ACCERTAMENTO E PEREQUAZIONE CATASTALE, NOTIFICA ATTI, CONSULENZA 
LEGALE, COMUNE DI BAGNATICA (BG)

II.1.2) Codice CPV principale
79940000 Servizi di organismi di riscossione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 
NELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA DI IMU 
E TASI, RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI E TARI, ACCERTAMENTO E PEREQUAZIONE CATASTALE, 
NOTIFICA ATTI, CONSULENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE, PER IL PERIODO 01/02/2023 – 31/01/2026, 
CON FACOLTÀ DI RINNOVO, NEL COMUNE DI BAGNATICA (BG)

mailto:cucbrescia.bs@provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it
www.ariaspa.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Bagnatica (BG)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 
NELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA DI IMU 
E TASI, RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI E TARI, ACCERTAMENTO E PEREQUAZIONE CATASTALE, 
NOTIFICA ATTI, CONSULENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE, PER IL PERIODO 01/02/2023 – 31/01/2026, 
CON FACOLTÀ DI RINNOVO, NEL COMUNE DI BAGNATICA (BG)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI SUPPORTO ALL’UFFICIO 
TRIBUTI: Descrizione delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio di gestione di supporto all’ufficio 
tributi tra cui l’aggiornamento, la bonifica, lo sportello ai contribuenti / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE Descrizione delle 
modalità con le quali si intende svolgere il servizio di notifica / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE ACCERTAMENTI IMU-TASI ED 
EVENTUALI TRIBUTI DI NUOVA ISTITUZIONE E PEREQUAZIONE CATASTALE Descrizione delle modalità 
con le quali si intende svolgere il servizio con spiegazione di come si intende procedere sulle diverse casistiche 
d’accertamento per le varie tipologie catastali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE Descrizione delle modalità con le 
quali si intende svolgere il servizio / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE Esperienza pregressa 
e descrizione delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio con spiegazione di come si intende 
procedere sulle diverse casistiche d’accertamento per le varie tipologie catastali / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE IN I e II GRADO Descrizione delle modalità 
con le quali si intende svolgere il servizio / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: RATING DI LEGALITÀ / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI (ART. 53, COMMA 1, D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446) / 
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: MODELLO 231/2001 / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI AGGIUNTIVI / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: CONOSCENZA E UTILIZZO DEL SOFTWARE IN USO (DATAGRAPH) Indicazione 
del personale assegnato all’ente con dettaglio degli anni e del luogo di utilizzo del programma / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: SERVIZI MIGLIORATIVI E PROPOSTE AGGIUNTIVE Nell’ambito delle attività 
previste per la tipologia del servizio il concorrente potrà proporre ulteriori prestazioni che, senza alcun costo 
aggiuntivo per l’ente, consentano a quest’ultimo di usufruire di soluzioni migliorative dei servizi resi agli utenti o 
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all’ente stesso, e/o di soluzioni innovative e complementari per la gestione dell’appalto, senza alterare l’oggetto 
del contrarre o le condizioni esecutive che ne scaturiscono / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/02/2023
Fine: 31/01/2026
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata complessiva pari a 36 (trentasei) 
mesi e per un importo massimo di € 131.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a) del Codice, in applicazione della clausola di revisione dei prezzi, di cui al paragrafo 4.3, 
ovvero con l’attribuzione all’aggiudicatario dell’organizzazione e dello svolgimento di attività complementari a 
quelle oggetto di gara, finalizzate al miglioramento del servizio. L’importo massimo complessivo stimato per tali 
modifiche ammonta complessivamente a € 36.000,00 (iva esclusa), con riferimento al triennio 01/02/2023 – 
31/01/2026.
La durata del contratto può essere modificata in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della 
scadenza del contratto, e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, oppure a prezzi, patti 
e condizioni più favorevoli per l’Amministrazione aggiudicatrice. L’importo complessivo massimo stimato per la 
proroga tecnica è pari a euro 22.000,00.

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
949962173D

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese, nell’Albo delle Imprese artigiane, nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara.
b) Iscrizione nella sezione prima dell’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di 
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 446/1997, tenuto conto delle disposizioni di cui 
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all’articolo 1 comma 807 lettera a) della L. 160/2019 (capitale minimo interamente versato); oppure essere un 
operatore di uno Stato aderente all’UE che esercita l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre 
entrate.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) Esecuzione, anche in modo non continuativo, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente 
disciplinare, di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per conto di almeno 3 (tre) Comuni con 
popolazione pari o superiore a 4.000 abitanti; i servizi svolti devono essere relativi a una o più delle seguenti 
prestazioni oggetto di gara: assistenza, supporto tecnico specialistico nella gestione ordinaria, accertamento, 
liquidazione e riscossione spontanea di IMU e TASI, riscossione coattiva di IMU, TASI e TARI, accertamento 
e perequazione catastale, notifica atti tramite messo comunale, servizio opzionale di compartecipazione 
all’accertamento erariale, consulenza e rappresentanza legale in sede di contenzioso.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di gestione 
tributi e riscossione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il concorrente si impegna a sottoscrivere e a presentare all’Amministrazione Aggiudicatrice, qualora risultasse 
aggiudi-catario in via definitiva, copia integrale di polizza di assicurazione relativa ai rischi di “Responsabilità 
Civile verso terzi e prestatori d’opera”, stipulata con Compagnia Assicuratrice debitamente autorizzata 
all’esercizio nel ramo danni sul terri-torio nazionale, ed avente il massimale unico di almeno € 5.000.000,00 
(cinque milioni/00);
Il concorrente si impegna ad avere a disposizione, prima dell’avvio del servizio e destinati all’esecuzione del 
medesimo:
a) almeno 2 professionisti con i requisiti per la qualifica di Accertatore Tributario, come definito dall’art. 1 commi 
179-182 della legge n. 296/2006;
b) almeno 1 professionista con i requisiti per la qualifica di messo notificatore
c) almeno 1 professionista con i requisiti per la qualifica di ufficiale della riscossione, ai sensi dell’art. 1 comma 
793 legge 160/2019.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/01/2023
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/01/2023
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/12/2022


