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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO - TECNICO – INFORMATICO E GESTIONALE ALL’UFFICIO 
TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E 
PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. 

 
CIG: 913528647D 

 

 

COMUNE DI APRILIA 
(Provincia di Latina) 

SETTORE II –  UFFICIO TRIBUTI  
www.comune.aprilia.lt.it 

 

 

 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi: 
Denominazione: Comune di Aprilia (LT); Indirizzo: Piazza Roma, 1 Aprilia (LT); Cap: 04011; 
Nazione: Italia; Contatti: Dott. Emiliano Di Filippo; Telefono: 0692018274; Posta elettronica: 
emiliano.difilippo@comune.aprilia.lt.it; PEC: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it; Indirizzo 
internet: http://www.comune.aprilia.lt.it 
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Locale (Comune). 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto organizzativo - tecnico – informatico e 
gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per 
l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate tributarie e patrimoniali. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Aprilia (LT). 
Codice ISTAT: 059001 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
Appalto congiunto: no  
Appalto aggiudicato da una centrale di committenza: no  
II.1.5) Breve descrizione appalto: servizio di supporto organizzativo - tecnico – informatico e 
gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per 
l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate tributarie e patrimoniali. 
II.1.7) CPV: 79940000-5. 
II.1.8) Divisione in lotti: no. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Entità totale: il valore presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad 
€ 2.491.500,00 (duemilioniquattrocentonovantunocinquecento). I costi per la sicurezza derivanti da rischi 
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di natura interferenziale sono pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta). L’importo presunto dell’appalto 
comprensivo del periodo di eventuale proroga, sempre al netto di IVA, è pari ad € 2.491.950,00 
(duemilioniquattrocentonovantunonovecentocinquanta). Il predetto valore dell’appalto non è vincolante 
per la Stazione Appaltante. 
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi (con eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D. Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 6 mesi ed un valore stimato pari a complessivi € 226.500,00 
(duecentoventiseimilacinquecento). 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da 
documentazione di gara. 
III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: come da documentazione di gara. 
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ogni ditta partecipante dovrà presentare DGUE e apposita 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 s.s. del DPR n. 445/2000 dal titolare o dal legale 
rappresentante, attestante quanto indicato negli atti di gara. 
III.2.2) Capacità economica: secondo quanto indicato negli atti di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica: secondo quanto indicato negli atti di gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Punteggio tecnico-ponderazione: 70 punti su 100. 
Punteggio economico-ponderazione: 30 punti su 100. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. 
IV.3.3) I documenti di gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet: 
www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza 
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica, entro le ore 12:00 del 18.04.2022, tramite la piattaforma per la 
gestione telematica della gara raggiungibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avverrà secondo le modalità specificate 
nel Disciplinare di gara. La Stazione appaltante comunicherà il giorno e il luogo di apertura dei plichi 
tramite comunicazione scritta, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. 
 
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
V.1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 913528647D 
V.2) La documentazione ufficiale di Gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito 
www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza. 
V.3) Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno essere formulate secondo il 
disciplinare di gara entro e non oltre 15 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. I 
chiarimenti ai quesiti proposti dai concorrenti saranno pubblicati sulla piattaforma telematica e sul sito 
internet https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-

distintamente-per-ogni-procedura almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. 
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V.4) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Emiliano Di Filippo (Responsabile del 
Servizio Finanziario del Comune di Aprilia), Tel.: 0692018274-235 - 222, e-mail: 
emiliano.difilippo@comune.aprilia.lt.it e servizio.finanze@comune.aprilia.lt.it. 
V.5) All’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rimborso, a favore della 
Stazione Appaltante, delle spese per le pubblicazioni. 
V.6) Le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel 
Disciplinare di gara e nei relativi allegati. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si applica 
quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa specifica di settore. 
V.7) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lazio. 
V.8) Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sulla GURI. 
V.9) Data di spedizione del presente avviso: 11 marzo 2022 . 
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