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Bando di gara 
Servizi 
Legal Basis: 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi: 
Comune di Buddusò 
Piazza Fumu-Mossa N° 3  
Buddusò 
07020 
Italia 
Persona di contatto: Rag. Mario Bachisio Monni  
Tel.: +39 079/7159008-079/715292 
E-mail: areafinanziaria@pec.comunebudduso.ss.it 
Codice NUTS: ITG29 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.comunebudduso.ss.it 

I.2)  

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.comunebudduso.ss.it/it/amministrazione-trasparente-2/bandi-di-gara-e-contratti-2 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
 https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst 

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: 
Affidamento della concessione del servizio di gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione 
volontaria e coattiva della tassa rifiuti comunque denominata 

II.1.2) Codice CPV principale 
CPV - 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione 
II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

Servizi a corpo per il servizio di gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione volontaria 
e coattiva della tassa rifiuti comunque denominata. 

II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 490.000,00 EUR  

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

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: IT 
Codice NUTS: ITG 
Codice NUTS: ITG29 



Luogo principale di esecuzione: 
Comuni di Buddusò. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizi a corpo: Gestione della riscossione volontaria, di accertamento e di riscossione coattiva dei tributi e 
delle altre entrate comunali, l’accertamento e la riscossione dei tributi evasi e/o non correttamente versati.  
Le  specifiche  prestazioni  oggetto  di  appalto  sono  dettagliatamente  indicate,  per  ciascuno  dei  servizi  sopra  
elencati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16 (nel prosieguo 
Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica Max punti 72  - 
Servizi Aggiuntivi offerti  Max punti 8 - Offerta economica Max punti 20. I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta 
economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara 
II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 490.000,00 EUR 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in anni: 5 (cinque) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 
Descrizione dei rinnovi: il contratto avrà durata di cinque anni rinnovabile per altri due 

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni. (Importo presunto per 5 anni € 350.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge; Importo presunto per l’eventuale proroga di anni 2 (due) € 140.000,00 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge). 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
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 
E' requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT.a 
l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: a) 
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; la dotazione hardware e software minima e 
riportata nella homepage del Portale 

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: 
* Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se 
società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente; 
*Iscrizione all’Albo dei Concessionari di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con capitale sociale 
adeguato ai sensi di legge. 
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 concernenti contratti d'appalto riservati 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 



Le Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto sono riportate nei documenti di gara 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 17/06/2021 
Ora locale: 14:00 
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: 
Italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 30/06/2021 
Ora locale: 15:30 
Luogo: 
Comune di Buddusò, Piazza Fumu-Mossa n° 3, 07020 Buddusò SS. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
La seduta di gara è pubblica. Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla 
piattaforma elettronica di SARDEGNACAT all'indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/login.jst, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/login.jst. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
E’ facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o piu imprese concorrenti partecipanti alla procedura 
ed e facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma 
(Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. 
 
Detta funzione e attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. 
Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione” Messaggi”. E’ onere e cura di ciascun 
concorrente prendere visione dei messaggi presenti. 
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di 
gara. 



VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA 
Via Sassari 17 
Cagliari 
09124 
Italia 
Tel.: +39 070679751 
E-mail: ca_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax: +39 07067975230 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-
lasardegna 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Entro trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il 
destinatario, secondo quanto prescritto dall'art. 45 del D.Lgs. 104/201,0. Il termine per la notificazione del ricorso è 
aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se 
risiedono fuori d'Europa di cui all'articolo 41, comma 5., secondo quanto prescritto dall'art. 41 del D.Lgs. 104/2010. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
URP - TAR Sardegna 
Via Sassari 17 
Cagliari 
09124 
Italia 
Tel.: +39 07067975253 
E-mail: urp.ca@giustizia-amministrativa.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-sardegna 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.05.2021 
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