
BANDO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE
VOLONTARIA, CONCORDATA E/O COATTIVA DEI CANONI PER CONSUMI IDRICI
DOVUTI DAGLI UTENTI MOROSI.

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

Stazione Appaltante:  AMAM di Messina (di seguito indicata come Azienda)
Indirizzo 

Oggetto del Servizio:  Affidamento del servizio di riscossione volontaria, concordata e/o coattiva
dei canoni per consumi idrici dovuti dagli utenti morosi. Il tutto secondo le modalità e le condizioni
previste dall’apposito capitolato di gara.

Procedura di affidamento: l’affidamento sarà effettuato tramite esperimento di procedura aperta
ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Modalità  di  aggiudicazione:  l’aggiudicazione  verrà  effettuata  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.
163, determinata in base agli elementi di valutazione di seguito specificati:

Criteri di Valutazione dell’offerta: Le offerte pervenute saranno valutate tenuti presenti criteri ed
elementi aggiuntivi come meglio specificato ed assegnando i rispettivi punteggi. 
Il punteggio massimo assegnabile è pari a punti 100.

A. OFFERTA   PROGETTUALE   (max 70 punti)  

Ogni progetto sarà valutato attribuendo, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, un
punteggio. 

Il punteggio massimo assegnabile è pari a punti   70  .

La  ditta  concorrente  potrà  indicare,  se  lo  ritiene,  ulteriori  servizi  migliorativi,  dei  quali  la
commissione giudicatrice potrà tenere conto nella valutazione del progetto tecnico purché relativi
all’oggetto dell’appalto.

Nella valutazione del progetto tecnico si terrà conto dei seguenti elementi:

DESCRIZIONE PUNTI

Caratteristiche dell’affidatario: descrizione dell’Azienda, organizzazione, organico,
sede operativa nel territorio, eventuale Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti 
abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle 
di riscossione delle entrate degli Enti Locali

15

Caratteristiche tecnico-operative e procedure di lavoro proposte, nel rispetto delle 
prescrizioni del capitolato

35

Caratteristiche tecniche e funzionalità delle procedure informatiche proposte e 
capacità di interfacciarsi con quelle in uso presso l'Azienda

10

Eventuali servizi aggiuntivi compresi nell’offerta 10
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Le offerte pervenute saranno valutate tenuti presenti criteri ed elementi aggiuntivi come meglio
specificato ed assegnando i rispettivi punteggi.

Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla Commissione,
dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti,  attraverso l’assegnazione di coefficienti  di
giudizio (variabili  da 0 ad 1)  da  moltiplicare per  i  punteggi  massimi  a  disposizione  per  ogni
singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di valori:

Coefficienti di giudizio/valutazione:

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità

Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente

Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente

Coefficiente 0,6 = giudizio discreto

Coefficiente 0,8 = giudizio di buono

Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo

B. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti):

I Concorrenti dovranno offrire un ribasso sul compenso sotto indicato:

- supporto alla Riscossione spontanea e/o concordata: aggio pari a 6% sugli importi riscossi: a) 
max 20 punti;
- supporto alla Riscossione coattiva: aggio pari al 13% sugli importi riscossi: b) max 10 punti;

Il  punteggio  verrà  assegnato  su  valutazione  della  Commissione  di  Gara  secondo  il  principio
decrescente e proporzionale della percentuale offerta.

I punteggi attribuiti ai ribassi percentuali verranno calcolati per ogni singolo compenso posto a base
d’asta, secondo la formula seguente, approssimati alla seconda cifra decimale:

Pi = Pmi  (R / Rmax) (con i = a,b)

Pi = Punteggio da assegnare per ogni singolo compenso

Pmi = Punteggio massimo attribuibile per ogni singolo compenso (a=20, b=10)

R = Singolo ribasso percentuale preso in esame

Rmax = Maggior singolo ribasso percentuale offerto

Il  punteggio  totale  sull’offerta  economica  attribuito  ad  ogni  singolo  concorrente  risulterà  dalla
somma, approssimata alla seconda cifra decimale, dei punteggi attribuiti al concorrente su ogni
singolo ribasso offerto sui due compensi posti a base di gara, come di seguito riportato

Punteggio totale concorrente = ∑ Pi (con i = a,b)

La somma dei punteggi assegnati agli elementi di valutazione del progetto tecnico di gestione del
servizio (max 70 punti) e all’offerta economica (max 30 punti) porterà al punteggio finale ottenuto
da ciascun concorrente, per un totale massimo di punti attribuibili  pari a 100, che determinerà la
graduatoria di gara.

A parità  di  punteggio,  il  servizio sarà aggiudicato al  concorrente che avrà ottenuto  il  maggior
punteggio per l’offerta tecnica.
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
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La commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate ai sensi
di quanto prescritto dall’art. 86 e seguente del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si darà luogo all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché
ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. 
L’Azienda, al termine del procedimento, comunicherà a tutti i partecipanti alla procedura il risultato
dell’aggiudicazione.

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: il valore del contratto è presuntivamente stimato in €
6.000.000,00 diconsi (sei milioni/00) IVA esclusa per tutta la durata dell’appalto.

IMPORTO DEL PREZZO A BASE D’ASTA:
Gli aggi posti a base d’asta sono i seguenti:
Per il servizio di supporto alla riscossione volontaria e concordata aggio 6% (sei per cento) oltre
IVA di legge; per la riscossione coattiva aggio 13% (tredici per cento); entrambi da computarsi
sulle somme effettivamente riscosse.

Il ribasso percentuale (in cifre e lettere) offerto può essere differente per i due aggi posti a
base d'asta.

DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha una durata, dalla sottoscrizione del contratto, di anni sei
per giorni 2190 consecutivi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): Ing. Luigi La Rosa
Le informazioni sulla gara potranno essere richieste al predetto Responsabile al numero telefonico
090-3687798 fino alle ore 12,00 del giorno antecedente la ricezione delle offerte.
Il presente bando ed il capitolato d'appalto sono consultabili sul sito internet: www.amam.it

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ciascun operatore economico partecipante dovrà possedere, a pena di esclusione:

Requisiti di ordine generale:

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo  3  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  o  di  una  della  cause  ostative  previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e/o il direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; il socio e/o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari
e/o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  gli  amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza e/o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

Non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; né aver subito la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.
Nota bene  :  
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L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare e/o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei  soci  accomandatari  e/o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita semplice; degli
amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  e/o  del  direttore  tecnico  se si  tratta  di  altro  tipo di  società  o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 così come recepito
in Sicilia con la L.r. n. 12/2011;

Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate  da  questa  stazione  appaltante  e  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

Non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle  imposte  e  tasse,  secondo la  legislazione italiana  o quella  dello  Stato in  cui  è
stabilito il concorrente;

Non  aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  il
concorrente;

Essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili), in modo particolare:
a) nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiara il numero complessivo dei dipendenti;
b) nel caso l’impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il
18 gennaio 2000: dichiara il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
c) nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il
18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiara di essere in regola con le norme che
disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  disabili  di  cui  alla  predetta  legge n.  68 del  1999  ed allega
apposita certificazione,  anche  in  copia  conforme,  rilasciata  dagli  uffici  competenti  in  data  non
anteriore  a  sei mesi  dalla  data  di  presentazione  dell’offerta  o  autocertificazione  come previsto
dall’art. 17 della legge 68/99  ;  
Non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
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Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, a pena di esclusione, anche dal
responsabile tecnico ove esistente.

Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari (ex art. 2602 c.c.) tali requisiti di ordine
generale, dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o
consorzio. Nel caso di Consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi
dell’art.  2615-ter c.c.  i  requisiti  dovranno essere riferiti  oltre che al Consorzio,  anche alle
consorziate.

Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica [ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a),
del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.]:

Iscrizione,  per  attività  inerenti  l’oggetto  della  presente  gara,  nel  registro  delle  imprese  della
C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di
uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs.163/2006; (Nel caso di
partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o consorzio);

Possesso  della  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO  9001/2008  (allegare  copia  conforme
all’originale).   (Nel  caso  di  partecipazione   in  RTI   tale  requisito  dovrà  essere  posseduto  da
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorzio);

Avere adottato ed efficacemente attuato da almeno un biennio il modello organizzativo di cui al
D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Avere  la  piena  disponibilità  dei  sorgenti  informatici  dei  software  utilizzati  per  la  gestione
dell’attività  di  riscossione  oggetto  del  presente  appalto.  Per  piena  disponibilità  si  intende  la
possibilità da parte del concorrente di poter agire direttamente, o per mezzo di persona o società di
sua fiducia, sugli applicativi senza dover chiedere autorizzazione al proprietario del software stesso,
nonché di poterne disporre anche al fine della loro commercializzazione.

Avere alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organico un numero di dipendenti  non
inferiore  a  30  (trenta)  unità;  (In  caso  di  RTI,  il  presente  requisito  potrà  essere  prodotto
cumulativamente dalle imprese raggruppate);

Aver svolto, nel triennio 2011/2012/2013 o avere in corso di svolgimento, il servizio riscossione
ordinaria e/o coattiva dell’entrata oggetto di gara, per un bacino d’utenza pari ad almeno 200.000
abitanti. (In caso di RTI, la presente certificazione deve essere prodotta dalla Capogruppo);

Requisiti di capacità economica e finanziaria [ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.]:

Di aver realizzato nel triennio 2011/2012/2013 un fatturato globale (voce A1 del conto economico)
non inferiore a €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).  (In caso di Raggruppamento Temporaneo di
imprese,  il  suddetto  requisito  può  essere  posseduto  cumulativamente  dall’imprese  del
Raggruppamento);

Di aver realizzato nel triennio 2011/2012/2013 un fatturato specifico di riscossione non inferiore a
€ 1.500.000,00.
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Di  non  aver  avuto  perdite  di  esercizio  nell’ultimo  triennio.  (In  caso  di  Raggruppamento
Temporaneo di imprese il requisito dovrà essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata);

Dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari autorizzati di cui
all’articolo 41, comma 1, lettera a), D.Lgs. 385/93 attestante che l’operatore economico è solido ed
ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, pena l’esclusione. (In caso di
Raggruppamento  Temporaneo  d’ imprese  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  da  ogni  singola
impresa raggruppata);

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse a partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti di idoneità professionale e
capacità tecnica  e dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
In caso di ATI/Consorzio orizzontale i requisiti di cui sopra sono richiesti per tutte le imprese; In
caso di ATI/Consorzio verticale, i requisiti dovranno essere posseduti solo dalla capogruppo. Le
società associate all’ATI verticale, non in possesso dei requisiti, dovranno specificare l’attività che
svolgeranno all’interno dell’ATI/Consorzio.

INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE: per partecipare alla gara l’Impresa
concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, a mezzo Raccomandata del Servizio postale
di Stato, o agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegna a mano inderogabilmente entro le ore
10,00  del  giorno  10  Ottobre  2014  all’Ufficio  Protocollo  dell’AMAM,  Indirizzo:  VIALE
GIOSTRA – RITIRO – 98152 MESSINA, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso
con ceralacca, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e sul suo esterno dovrà riportare,
oltre  la  ragione  sociale  e  la  sede  legale  dell’impresa  o  delle  Imprese  facenti  parte  del
Raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  anche  la  seguente  dicitura:  “GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, CONCORDATA
E/O  COATTIVA  DEI  CANONI  PER  CONSUMI  IDRICI  DOVUTI  DAGLI  UTENTI
MOROSI“.

LUOGO E DATA DI ESPLETAMENTO GARA: la gara avrà luogo il giorno 13 Ottobre 2014
alle  ore 12:00  presso A.M.A.M. S.p.A. -  Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.-  VIALE
GIOSTRA – RITIRO – 98152 MESSINA

La seduta sarà aperta al  pubblico e saranno ammessi i rappresentanti  delle Imprese concorrenti
muniti di delega.

CONTENUTO DEL PLICO: Il plico dovrà contenere nel suo interno le seguenti tre buste:

• BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• BUSTA B - OFFERTA PROGETTUALE
• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA A deve riportare all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
ed il nominativo dell’impresa concorrente ovvero delle Imprese facenti parte del Raggruppamento
temporaneo di imprese e deve contenere, a pena d’esclusione:
1)  domanda  di  partecipazione,  resa  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  datata  e

sottoscritta dal legale rappresentante con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del numero di
telefono, di fax, dell’indirizzo di posta elettronica, della partita IVA e del codice fiscale con la
quale il concorrente:

a) chiede di essere ammesso alla gara;
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b) dichiara di avere preso visione delle norme di cui al presente bando di gara e del relativo
capitolato d’oneri e di accettarli senza condizioni;

c) dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38  del  D.Lgs
n.163/2006;

d) dispongano di un organico Aziendale di almeno 30 (trenta) unità lavorative, iscritte nel libro
matricola  ed  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali.

e) dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla  Legge
n.383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge  n. 383
del a.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

f) dichiara, ai sensi  dell’art.  34 comma  2 del D.Lgs.  163/2006, l’inesistenza  di forme di
controllo  con altre  imprese  concorrenti  ai  sensi  dell’art.  2359  del  Codice  Civile  nonché
l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese
concorrenti,  quali  ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti  del legale
rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici/ procuratori con poteri di
rappresentanza;

g) dichiara che l’impresa è in regola con quanto previsto dall’art. 17 della L.12/03/99 n. 68;

h) dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d’imprese ovvero
in forma individuale e contemporaneamente in una associazione temporanea d’imprese;

i) dichiara che non sussistono a carico dell’impresa irregolarità inerenti agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, previste dalla legislazione italiana;

j) Avere adottato ed efficacemente attuato da almeno un biennio il modello organizzativo di cui
al D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

k) Avere la piena disponibilità dei sorgenti informatici dei software utilizzati per la gestione
dell’attività di riscossione oggetto del presente appalto. Per piena disponibilità si intende la
possibilità da parte del concorrente di poter agire direttamente, o per mezzo di persona o
società di sua fiducia, sugli applicativi senza dover chiedere autorizzazione al proprietario del
software stesso, nonché di poterne disporre anche al fine della loro commercializzazione.

l) aver  svolto,  nel  triennio  2011/2012/203  o  avere  in  corso  di  svolgimento,  il  servizio
riscossione ordinaria e/o coattiva dell’entrata oggetto di gara, per un bacino d’utenza pari ad
almeno 200.000 abitanti. (In caso di RTI, la presente certificazione deve essere prodotta dalla
Capogruppo);

m) di  aver  realizzato  nel  triennio  (2011-2013)  un  volume  di  affari  pari  a  €.  5.000.000,00
(eurocinquemilioni);

n) di  aver  realizzato  nel  triennio  2011/2012/2013  un  fatturato  specifico  di  riscossione  non
inferiore a € 1.500.000,00.

o) di  non  aver  avuto  perdite  di  esercizio  nell’ultimo  triennio.  (In  caso  di  Raggruppamento
Temporaneo  di  imprese  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  da  ogni  singola  impresa
raggruppata);
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p) di  essere  in  regola  con  quanto  previsto  dall’art.  32,  comma  7  bis  del  D.L.  185/2008
convertito in legge n. 2 del 28/01/2009 (  con indicazioni espressa se trattasi  di  società a
prevalente capitale pubblico o meno e dell’ammontare del capitale sociale).

q) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008;

La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta  dal legale
rappresentante e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la  domanda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai  rappresentanti legali di tutte le ditte raggruppate.

2)  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la
gara,  dal quale si evinca che l’oggetto sociale è conforme all’attività oggetto dell’appalto e
recante l’indicazione  della  posizione  fallimentare  della  partecipante  relativa  agli  ultimi
cinque  anni  e dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252 del 3/06/1998. Dovranno , inoltre,
risultare i  nominativi dei rappresentanti legali ed i relativi poteri conferiti e la certificazione
antimafia ai sensi di legge. Per il certificato di cui sopra potrà essere presentata dichiarazione
sostitutiva,  sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. n. 445/00 e
successive modificazioni.

3)  Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta da
presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una cauzione
provvisoria pari al 2% del valore presunto dell’appalto di € 6.000.000,00 corrispondente ad €
60.000,00  poiché  già  applicata  la  riduzione  del  50% (essendo  richiesto  quale  requisito  di
partecipazione alla gara il possesso della certificazione di qualità).

La  cauzione  provvisoria  dovrà  essere  costituita  da  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  con
validità  per  almeno  180  giorni  successivi  dal  termine  previsto  per  la  scadenza  della
presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. 

La cauzione provvisoria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese deve,  a pena di
esclusione, riportare il riferimento allo stesso raggruppamento.

4)  Copia  del  capitolato  d’oneri,  debitamente  datato  e  sottoscritto  per  esteso  per  esplicita
accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società concorrente. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese il capitolato va siglato da tutte le società facenti parte
del raggruppamento temporaneo.

5)  Dichiarazioni rilasciate da due istituti di credito a valenza Nazionale, di data non anteriore a 90
giorni  dalla  pubblicazione  del  bando,  nelle  quali  si  attesti  che  la  società  ha  la  capacità
economica e finanziaria ad assolvere alle obbligazioni assunte.

6)  Documentazione  attestante il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le modalità e nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione della
Autorità del 21/12/2011 in G.U. n° 30 del 6/02/2012, ed in conformità alle istruzioni riportate
sul sito  www. avcp.it/riscossioni.html.

Codice identificativo gara (CIG): n° 58799933B9
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Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it  seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento,  il  partecipante deve  allegare all’offerta  copia  stampata dell’e-mail  di  conferma,
trasmessa dal sistema di riscossione.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il  partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità
e copia di un documento di identità in corso di validità.
La  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  versamento  è  causa  di  esclusione  dalla
procedura di gara

7)  La documentazione e le dichiarazioni indicati nei precedenti punti dal n° 2, 3 e 6, dovranno
essere presentate da tutte le imprese associate eccezion fatta per la cauzione provvisoria ed il
capitolato d’oneri.

Le Imprese non potranno concorrere allo stesso tempo sia autonomamente che in  raggruppamento
temporaneo di imprese, né in più di un raggruppamento; è consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti  non  ancora  costituiti a patto che l’offerta venga sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento e che contenga l’impegno che, in caso di
aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, che sarà qualificato come capogruppo
mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato, di optare per l’applicazione
dell’istituto dell’avvalimento, secondo la disciplina contenuta nell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 .

La BUSTA B  deve  riportare  sull’esterno  la  dicitura  “OFFERTA PROGETTUALE”  e  dovrà
essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa con ceralacca e con l’apposizione di timbro e firma
sui  lembi  di  chiusura.  Deve recare  sull’esterno il  nominativo  dell’Impresa  concorrente  o delle
Imprese facenti  parte del Raggruppamento temporaneo di imprese  e deve contenere,  a pena di
esclusione, il Progetto tecnico completo del servizio.
Il progetto deve essere redatto tenendo conto di quanto stabilito dal Capitolato d’oneri  e dovrà
essere composto da un numero di pagine non superiore a 40 in formato A4 ed ogni pagina dovrà
contenere massimo 25 righe. Il progetto deve ricomprendere obbligatoriamente, pena l’invalidità
dell’offerta, i sotto indicati aspetti e, quindi, sarà ripartito nei seguenti capitoli:

1. caratteristiche  dell’affidatario:  descrizione  dell’Azienda,  organizzazione,  organico,  sede
operativa nel territorio, eventuale Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle
entrate degli Enti Locali;

2. caratteristiche  tecnico-operative  e  procedure  di  lavoro  proposte,  nel  rispetto  delle
prescrizioni del capitolato;

3. caratteristiche tecniche e funzionalità delle procedure informatiche proposte e capacità di
interfacciarsi con quelle in uso presso l'Azienda;

4. eventuali servizi aggiuntivi compresi nell’offerta;
In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  il  progetto  dovrà  essere
sottoscritto congiuntamente,  per esteso,  dai legali  rappresentanti  o persone delegate di ciascuna
impresa temporaneamente raggruppate, pena l’esclusione dalla gara.

La BUSTA C,  deve  riportare  sull’esterno  la  dicitura  “OFFERTA ECONOMICA”  che dovrà
essere a pena di esclusione dalla gara chiusa con ceralacca e con l’apposizione di timbro e firma sui
lembi  di  chiusura,  e  deve  recare  il  nominativo  dell’Impresa  o delle  Imprese  facenti  parte  del
Raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,
l’offerta economica, resa legale con un marca da bollo di € 16,00.
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La percentuale di ribasso sugli aggi posti a base d’asta potrà essere unica per sia per il servizio di
supporto alla riscossione volontaria e concordata dei consumi idrici (aggio a base d’asta: 6,00%),
che per il servizio di supporto alla riscossione coattiva (aggio a base d’asta 13,00%).
L’offerta, in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal
legale  rappresentante  del  soggetto  partecipante  alla  gara.  In  caso  di  partecipazione  in
raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta  dovrà essere sottoscritta,  a pena di  esclusione
dalla  gara,  congiuntamente  dai  legali  rappresentanti  o  persone  delegate  delle  varie  imprese
temporaneamente raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese.
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle
espresse in modo indeterminato.
Per le offerte ritenute anomale sarà richiesto la presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 87
del D.Lgs. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara.

DISPOSIZIONI FINALI. La mancanza dei documenti prescritti o il mancato possesso di uno o
più dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dell’Impresa concorrente.
Nessun  compenso  o  rimborso  spetta  alle  Imprese  concorrenti  per  la  compilazione  delle
offerte presentate o in caso di annullamento dell’appalto.

La gara sarà esperita il giorno 13 Ottobre 2014 alle ore 12,00 nella sede dell'A.M.A.M. S.p.A. -

Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.- VIALE GIOSTRA – RITIRO – 98152 MESSINA;

Nella suddetta giornata la commissione procederà:
1. All’apertura del plico contenente le buste A), B) e C);
2. All’apertura della  busta “A“  contenente la documentazione amministrativa occorrente

per essere ammessi alla gara.
3. Alla  verifica della  documentazione  amministrativa  e  alla  determinazione del  numero

delle offerte ammesse ed alla redazione di apposito verbale.
4. Dispone  quindi  la  sospensione  dei  lavori  per  la  valutazione,  in  seduta  privata,  dei

progetti tecnici contenuti nella busta “B“.
5. Al termine dei lavori il Presidente della commissione dispone l’emissione di apposito

avviso alle ditte ammesse alla gara per partecipare il  giorno e l’ora della ripresa dei
lavori della commissione.

6. Alla  lettura  del  verbale  di  valutazione  dei  progetti  che  viene  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale al verbale generale di gara.

7. Procede quindi all’apertura della busta “C“, contenente l’offerta economica al fine di
assegnare i punteggi per come previsto dal capitolato speciale di gara.

8. Sarà aggiudicataria la ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa,
in base agli elementi indicati nel presente bando di gara, avendo ottenuto il maggior
punteggio  complessivo,  derivante  dalla  somma  dei  punteggi  attribuiti  all’offerta
economica ed a quella tecnica.

L’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse avverrà secondo il disposto degli
art. 86, 87, 88 e 89 del  D.Lgs 163/2006. 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’Impresa concorrente  che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto.  Si procederà all’aggiudicazione anche quando  sia pervenuta o
rimasta  in  gara  una  sola  offerta  valida.  Nel  caso  in  cui  più  imprese  hanno  raggiunto   stesso
punteggio  complessivo  verrà  data  preferenza  alla  Società  concorrente  che  abbia  ottenuto  il
maggiore parziale riferito al progetto tecnico gestionale.
In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi
dell’art. 77, comma 2 del R.D n° 827/24.
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L’Azienda  si  riserva,  comunque,  a  suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  non  aggiudicare
l’appalto,  ove  l’offerta  presentata  non  sia  corrispondente  agli  obiettivi  che  l’Azienda  intende
perseguire.
Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre impegnerà
l’Azienda solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di affidamento del servizio. 
Le spese relative alla registrazione del verbale di aggiudicazione nonché quelle  relative alla stipula
del contratto di concessione, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Capitolato d’Oneri.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dall’Azienda trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’A.M.A.M. S.p.A di Messina.

Messina lì 01/08/2014
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