COMUNE DI UDINE
SERVIZIO ENTRATE

BANDO PER LA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E DEI RELATIVI MODELLI F24 PER IL
TRIBUTO TARI PER UN PERIODO DI 24 MESI NEL COMUNE DI UDINE.
Il Comune di Udine – Servizio Entrate intende affidare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta, a
ditte singole e/o in RTI di operatori economici iscritti alla piattaforma eAppaltiFVG della Regione Friuli Venezia
Giulia, in possesso dei requisiti di seguito specificati.
Soggetti ammessi a presentare offerta:
E' ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs n.50/2016, in regola con
gli obblighi previdenziali e contributivi, iscritti alla piattaforma appalti FVG denominata eAppaltiFVG, aventi i
seguenti requisiti:
a)REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i soggetti non devono trovarsi nei motivi esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e altri requisiti normativamente previsti;
b)REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ex art. 83, co.1, lett. a) D.Lgs. 50/2016: iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
c)REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ex art. 83 co. 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016 ovvero:
•aver effettuato nel triennio 2017-2019 servizio di identico contenuto (recapito di plichi), prevalentemente
tramite consegna a mano su un territorio paragonabile per dimensione a quello del Comune di Udine, per un
importo non inferiore a quello a base d’asta senza che siano state comminate sanzioni, e/o vi siano stati
rilievi da parte degli Enti Committenti. Nel caso il concorrente sia una RTI, il possesso del requisito da parte di
ciascuna ditta dovrà essere coerente con la percentuale del servizio che verrà espletato;
•disporre o essere comunque in grado di reperire personale e mezzi necessari per il tempestivo e regolare
espletamento del servizio da attivare entro la data di decorrenza del servizio (qualora attrezzatura e
personale siano da reperire, dovranno essere documentati gli accordi negozialiali sottoscritti o altri strumenti
attivati a tal fine).
In sede di gara i requisiti generali e speciali di capacità tecnico- professionale possono essere autodichiarati,
fatto salvo l’obbligo di dimostrarne l’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario.
Subappalto:
E' ammesso nei limiti e nelle modalità previste ex lege, fermo restando che il subappaltatore dovra’
possedere il requisito tecnico per importi coerenti alla percentuale del servizio che andra’ a svolgere.
Modalità di espletamento della gara:
L’intera procedura di cui al presente bando verra’ espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante la piattaforma regionale eAppaltiFVG.
Stazione appaltante:
Comune di Udine – Servizio Entrate - via Lionello 1 - Udine
C.F. e P. IVA 00168650307
PEC: protocollo@pec.comune.udine.it - www.comune.udine.gov.it
Luogo di esecuzione:
prevalentemente nell’ambito del territorio del Comune di Udine.
Descrizione del servizio:
comprende la stampa, l'imbustamento e il recapito, con consegna a mano nel territorio comunale di plichi.

Durata dell'appalto:
Il servizio ha durata biennale 24 mesi (indicativamente dal 16 marzo 2020 al 15 marzo 2022), fatta salva
l’eventuale proroga tecnica al fine di addivenire ad una successiva aggiudicazione.
Importo a base d'asta:
L'importo complessivo a base d'appalto è stato quantificato in € 82.060,00= (euro
ottantaduemilasessanta/00) IVA di legge esclusa, di cui € 1.300,00= (euro milletrecento/00) IVA esclusa
relativi agli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.
L'appalto deve intendersi “a misura”, ai sensi dell'art. 3, c. 2 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva di estendere la durata e/o il corrispettivo d’appalto nei limiti del c.d. quinto
d’obbligo.
Il valore convenzionale dell’appalto è stato stimato sulla base dei dati storici degli ultimi 3 anni al fine di
richiedere il Codice ldentificativo di Gara alI'ANAC e il suddetto importo non costituisce corrispettivo minimo
garantito per la ditta aggiudicataria.
Criterio di aggiudicazione:
Offerta a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Verra’ designato Aggiudicatario il concorrente che presenterà l'offerta col minor prezzo complessivo risultante
dalla sommatoria dei totali dei prezzi unitari moltiplicati per i quantitativi presunti.
L’Amministrazione si riserva di chiedere giustificazioni in caso di offerte che risultino anomale in rapporto alla
media delle altre offerte pervenute.
Modalità di iscrizione nella piattaforma e di presentazione dell’offer ta:
Si veda piattaforma https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
L'Amministrazione si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a
proprio insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, la procedura relativa al
presente bando.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute in maniera difforme o con modalità diverse da quelle
indicate.
Informazioni sulla privacy
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (RGPD) e del D. Lgs.
101/2018 del 10 agosto 2018 si precisa che i dati da inserire nei documenti di gara risultano essenziali ai
fini dell’ammissione alla procedura e che il relativo trattamento – informatico e non - verrà effettuato dal
Comune di Udine, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini
dell’affidamento dell’incarico e della successiva stipula del contratto. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non
saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/90 e ss.mm., che potrebbe
comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri manifestanti interesse o
partecipanti alla procedura, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei
requisiti dichiarati in sede di procedura o comunque previsti ex lege.
Ulteriori informazioni
Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito informatico del Comune di Udine nella
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” dal 25 febbraio al 10 marzo
2020.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare:
• RUP – dott.ssa Paola Asquini paola.asquini@comune.udine.it
• Patrizia Salvo’ (tel. 0432.1272 851) servizio.entrate@comune.udine.it
• Simona Barbetti (tel. 0432.1272 859), autorizzata all’effettuazione delle operazioni telematiche
relative all’espletamento della procedura di gara.

