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Prot. n. 4818 del 01.06.2021 

  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA, DA 

ACCERTAMENTO E COATTIVA DELL’IMU – TARI – CANONE UNICO 

PATRIMONIALE (SOSTITUTIVO DELLA ICP – TOSAP), NONCHE’ DELLA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG: 8728270C40 
  

Indetta con Determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n. 185 del 18.05.2021  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO N°1 
 

 

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta a questo Ente si rende noto che, come correttamente 

indicato nel file “00_Bando Modello Europeo”: 

a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito per il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 14:00; 

b) L’apertura delle offerte si svolgerà in seduta pubblica il giorno 22/07/2021 alle ore 15:30  

 

Pertanto:  
  

L’ART. 14 (pag. 23 ) DEL DISCIPLINARE DI GARA È COSÌ RETTIFICATO:  
Art. 14 – PROCEDURA DI GARA 

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 14:00 del 17/06/2021  

Decorso tale termine, verrà nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’Art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate tramite la piattaforma 

Sardegna Cat sino a 10 giorni prima del termine di ricezione delle offerte e le risposte saranno comunicate 

almeno 6 giorni prima di tale termine e nella sezione “Bandi” del sito internet del Comune e nella piattaforma 

Sardegna Cat. 
 

La prima seduta pubblica, per l’apertura delle offerte, si svolgerà il giorno 22/06/2021 alle ore 15:30 presso 

la Sede comunale sito in Piazza Fumu-Mossa n°1, fatte salve eventuali variazioni che verranno rese note con 

avviso pubblico. 



Ciascun Concorrente potrà assistere alla Gara pubblica per mezzo di un proprio rappresentante munito di 

apposita procura speciale ovvero di delega sottoscritta dal legale Rappresentante dell’azienda concorrente. 
 

Prima dell’apertura delle offerte, si procederà al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi e nei modi previsti agli Artt. 6 e 10 del presente Disciplinare. 
 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere direttamente all’apertura delle offerte tecniche, in seduta 

riservata, nella stessa seduta di Gara. 
 

La Stazione Appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, ai concorrenti ulteriore documentazione 

o chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione, nonché in relazione alle offerte tecniche o economiche, 

ancorché procedere con soccorso istruttorio, ai sensi dell’Art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a 

richiedere la regolarizzazione della documentazione eventualmente mancante. 
 

La procedura di gara sarà espletata secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in 

favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 

50/2016 e tramite il portale telematico Sardegna CAT. 
 

I lavori della commissione inizieranno in seduta pubblica, visibile dagli interessati nel portale Sardegna Cat in 

data 22/06/2021 alle ore 15:30 per l'esame e la verifica della regolarità della documentazione presentata. 

Qualsiasi modifica riguardante la data o altra informazione verrà comunicata tramite il portale telematico. La 

Commissione di gara procederà alla verifica del rispetto del termine e, sulla base della verifica di regolarità 

della documentazione amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. 
 

La Commissione Valutatrice, nominata ai sensi dell’Art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, articolerà le proprie attività 

come di seguito. 

• Verificherà la correttezza delle buste pervenute e la tempestività della loro consegna. I Concorrenti 

che hanno consegnato le buste in modi e tempi diversi e successivi da quelli prescritti saranno esclusi 

dalle successive operazioni di Gara. 

• Procederà all’apertura delle buste correttamente presentate e pervenute entro il termine indicato 

nella piattaforma informatica Sardegna Cat, verificando la presenza, delle tre buste presentate e 

individuate correttamente (Busta di qualifica “A” - Documentazione Amministrativa; Busta “B” – 

Offerta Tecnica; Busta “C” - Offerta Economica). Saranno esclusi dalle successive operazioni di Gara i 

Concorrenti che hanno presentato le buste in modo difforme da quanto prescritto nel presente 

disciplinare. 

• Procederà all’apertura della Busta “A”- Busta di qualifica - Documentazione amministrativa di tutti i 

Concorrenti ammessi e valuterà la correttezza della documentazione presentata ed il possesso dei 

requisiti richiesti. Saranno esclusi dalle successive operazioni di Gara, i Concorrenti che hanno 

presentato documentazione incompleta o che non sono in possesso dei requisiti richiesti non sanabili 

ai sensi dell’Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. 

• In relazione all’esito del controllo documentale, la Commissione procederà poi, all’apertura della 

Busta “B” - Offerta Tecnica di tutti i Concorrenti, per la sola presa d’atto e vidimazione della 

documentazione presentata. La valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei 

relativi punteggi, avverrà in seduta riservata. 
 

Nel corso della verifica si procederà eventualmente, a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del 

numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, tramite la PEC indicata dal 

concorrente, o tramite la piattaforma Sardegna Cat, verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 

10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali. 
 

In relazione all’esito del controllo documentale, la Commissione procederà poi, all’apertura della Busta “B” - 

Offerta Tecnica di tutti i Concorrenti, per la sola presa d’atto e vidimazione della documentazione presentata. 



La valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei relativi punteggi, avverrà in seduta 

riservata. 
 

La Commissione verificherà che il contenuto sia conforme a quanto prescritto nel presente disciplinare. 

Saranno esclusi dalle successive operazioni di Gara e dalla assegnazione del punteggio, i Concorrenti che non 

hanno rispettato le prescrizioni del presente disciplinare. 

• Sarà facoltà della Commissione di aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione delle 

offerte tecniche con la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, escludendo coloro non hanno 

ottenuto un punteggio minimo pari a 45 punti. 

• Ultimata la fase della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvederà a comunicare ai 

concorrenti via PEC, o tramite la piattaforma Sardegna Cat, con preavviso minimo di tre (3) giorni 

lavorativi, la data, l’ora, e il luogo dello svolgimento della successiva seduta pubblica, durante la quale 

si procederà a: 

- Lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;  

- Apertura della Buste “C” - Offerta Economica; 

- Verifica della regolarità e computazione dei punteggi per le offerte economiche presentate; 

-Conteggio dei punteggi complessivi e formazione della graduatoria provvisoria. 

• In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il 

maggiore punteggio relativo all’offerta tecnica. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e 

non è consentita la presentazione di altra offerta. 
 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 

stazione appaltante. 
 

 

Resta invariato tutto il resto e quanto disposto dalla Determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n. 185 del 

18.05.2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rag. Mario Bachisio Monni 


		2021-06-03T09:33:00+0000
	MARIO BACHISIO MONNI




