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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA, 

MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE, DEI CREDITI  INSOLUTI DI SISTEMA 

AMBIENTE SPA 

CIG: 75233966C7 
 

VERBALE N. 1  

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
L'anno duemila diciotto e questo giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, nella sede legale di 

Sistema Ambiente S.p.A., sita in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III, trav. IV, n. 

136, c/o la sala del Consiglio di Amministrazione, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione 

giudicatrice nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A. 

(prot. interno n. 16280 dell’ 11.10.2018) e così composta: 

 

➢ Presidente: Dott. Donato Bellomo;    

➢ Componente: Avv. Laura Da Valle; 

➢ Componente: Ing. Giuliano Asaro;      

➢ Segretario della Commissione: Ing. Giuliano Asaro. 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice, alle ore 8,50, dichiara aperta  la seduta riservata. 

Il Segretario della Commissione giudicatrice riceve dal Responsabile Ufficio gare, così come 

indicato nel Verbale n. 1 del Responsabile unico del procedimento, il plico contenente le Offerte 

tecniche dei concorrenti. 

I membri della Commissione accertano che al suo interno si trovano n. 12 Relazioni tecniche 

presentate dalle seguenti società concorrenti: 

 1.  STEP SRL (SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI);  

 2.   ABACO S.P.A.; 

 3.  ANDREANI TRIBUTI SRL; 

 4.   AREA RISCOSSIONI SRL CON SOCIO UNICO; 
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 5.   FRATERNITA’ SISTEMI IMPRESA SOCIALE; 

 6.  MAGGIOLI TRIBUTI SPA; 

 7.   CRESET SPA CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE; 

 8.   SO.G.E.T. SPA SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATA E TRIBUTI; 

 9.   MUNICIPIA SPA Gruppo Engineering;  

 10.   A E G SRL; 

 11.   SORIT SOCIETA’ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA; 

 12.  PUBLISERVIZI S.R.C.  

  

I membri della Commissione giudicatrice prendono inoltre atto di quanto indicato ai punti O), P) e 

Q) del Disciplinare di gara: 

O) Busta “B - OFFERTA TECNICA” (Punti max 80) 

 

O.A) ELEMENTI QUALITATIVI E PONDERAZIONE 

 

OFFERTA TECNICA (Punti max 80)  

Criteri di valutazione/Sub criteri Punteggi  

(punti max) 

Sub 

Punteggi 

 

1 

ORGANIZZAZIONE  

DELLA STRUTTURA AZIENDALE 

 

26 

 

 1.1 Organizzazione della struttura 

aziendale e compliance 

20 max 

  

 

 

 

 

1.2 

Bilanci della società nell’ultimo 

triennio:  

1.   bilanci in utile per ciascun anno.... 

2.   bilanci in utile per due anni 

nell’ultimo triennio......................... 

3.   bilanci in utile per un anno 

nell’ultimo triennio.......................... 

4.  nessun bilancio in utile nell’ultimo 

triennio .............................................. 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI 

RISCOSSIONE COATTIVA 

30  

3 GESTIONE DEL CONTENZIOSO 14  

 

4 

 

(Eventuali) SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

10 

 

  totale 80  
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O.B) CONTENUTO DELLA BUSTA B-OFFERTA TECNICA 

La busta B deve contenere esclusivamente l’offerta tecnico-qualitativa relativa gli elementi sopra 

indicati e di seguito meglio descritti (O.C, punto 2).  

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE, all’interno della Busta B – Offerta tecnica, NON dovrà essere 

contenuta alcuna indicazione dei valori o degli elementi che riguardano l’offerta economica. 

L’offerta tecnico-qualitativa deve essere costituita da una RELAZIONE TECNICA illustrativa di n. 

10 pagine/facciate massimo, escluso indice e copertina (formato A4, carattere Times New Roman 

non inferiore a 12 punti). 

La Relazione tecnica dovrà avere una articolazione interna secondo il contenuto dei criteri sopra 

indicati. Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione 

progressiva. Per facilitare il lavoro della Commissione, tale Relazione dovrà essere prodotta in 

originale ed in n. 3 copie fotostatiche. 

 

IL CONCORRENTE DOVRA’ DESCRIVERE, IN MODO DETTAGLIATO ED ESAUSTIVO, TUTTI 

I CRITERI SOPRA INDICATI. AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 9 D.LGS 50/2016 E S.M.I., IL 

SOCCORSO ISTRUTTORIO NON E’ CONSENTITO PER “MANCANZE, INCOMPLETEZZE O 

IRREGOLARITA’ ESSENZIALI AFFERENTI ALL’OFFERTA TECNICA”,  

si precisa fin da ora che: 

  

→ LA MANCATA DESCRIZIONE, ANCHE DI UN SOLO CRITERIO,  COSTITUISCE CAUSA 

DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA. 

 

O.C) VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI 

1)  Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, la Commissione giudicatrice, attribuirà un coefficiente 

compreso tra 0 ed 1 derivante da un giudizio discrezionale adeguatamente motivato. Il coefficiente 

sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile (giudizio: Insufficiente). Il 

coefficiente sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta (giudizio: Ottimo). 

Alle prestazioni intermedie il coefficiente attribuito sarà determinato sulla base dei seguenti 

giudizi: giudizio Buono: al quale corrisponderà l’attribuzione di un coefficiente pari ad 0,80; 

giudizio Più che sufficiente: al quale corrisponderà l’attribuzione di un coefficiente pari ad 0,60; 

giudizio Sufficiente: al quale corrisponderà l’attribuzione  di un coefficiente pari a 0,50; giudizio: 

Parzialmente sufficiente: al quale corrisponderà l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,30.  

 

GIUDIZIO della Commissione Giudicatrice COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

BUONO 0,80 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,60 

SUFFICIENTE 0,50 

PARZIALMENTE SUFFICIENTE 0,30 

INSUFFICIENTE 0 
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 Tali coefficienti verranno poi moltiplicati per il punteggio previsto per gli elementi di cui al punto 

O.A) 

2)  Relativamente al Punto 1.1 - Organizzazione della struttura aziendale e compliance, i 

commissari, per ogni concorrente, al fine di stimare, per più aspetti, il livello di specifica 

professionalità, affidabilità, esperienza, analizzeranno, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i 

seguenti aspetti: 

i. l’organizzazione della struttura aziendale e compliance; 

ii. i contratti aventi ad oggetto il medesimo oggetto di quello della presente gara, di cui al 

precedente punto G) lett. c) - Requisito di capacità tecnica e professionale; 

iii. le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio; 

iv. il possesso di certificazioni (ulteriori rispetto alla ISO 9001) per l’attività oggetto della 

presente gara; 

v. il rating di legalità (rilasciato da Organismi accreditati). 

  

Relativamente al Punto 2 – Gestione dell’attività di riscossione coattiva i commissari, per ogni 

concorrente, analizzeranno, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i seguenti aspetti: 

i. modalità di gestione della riscossione coattiva; 

ii. programmi informatici per la gestione del servizio; 

iii. programmi informatici per la gestione dell’attività di rendicontazione; 

iv. tempistiche e modalità di gestione dell’attività di rendicontazione; 

v. rapporti con l’utenza; 

vi. modello/fac simile di dichiarazione di inesigibilità. 

  

Relativamente al Punto 3 – Gestione del contenzioso i commissari, per ogni concorrente, 

analizzeranno, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i seguenti aspetti: 

i. modalità di gestione del contenzioso. 

 

Relativamente al Punto 4 – Servizi aggiuntivi i commissari, per ogni concorrente, analizzeranno gli 

eventuali servizi aggiuntivi che dovranno essere coerenti con l’oggetto della presente procedura 

senza stravolgerlo e finalizzate ad un miglioramento qualitativo, per la Committente e per gli 

utenti, dei servizi senza oneri aggiuntivi per la Committente. 

 

O.D) SOGLIA DI SBARRAMENTO 

Non saranno ammesse alla fase successiva della gara (apertura delle buste C contenenti le offerte 

economiche) quei concorrenti la cui offerta tecnica ottenga un punteggio complessivo inferiore a 

45/80 (prima della riparametrazione di cui al successivo punto). Dette offerte saranno pertanto 

ESCLUSE dalla gara. 

   

O.E) RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA TECNICA 

Qualora nessuna offerta ottenga, per l’offerta tecnica complessivamente considerata, il punteggio 

massimo pari a 80 verrà effettuata la riparametrazione (c.d. semplice) del punteggio assegnando il 
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max punteggio all’offerta cha ha ottenuto il maggior punteggio e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente. 

 

P) Busta “C – OFFERTA ECONOMICA” (punti max 20) 

 

P.A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - PONDERAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA: 

Nella busta C) deve essere contenuta una dichiarazione, resa dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente (o procuratore munito di procura), contenente l’offerta economica. Il 

concorrente dovrà utilizzare di preferenza il modello di offerta economica predisposto dalla 

stazione appaltante (Allegato n. 2  al presente Disciplinare di gara). 

N.B.: L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore munito 

di procura (con allegata copia di un documento di  riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità). 

La dichiarazione contenente l’offerta economica dovrà contenere l’AGGIO offerto inferiore a 

quello posto a base di gara pari al  

 16% sugli importi riscossi 

 

N.B.: Si precisa che: 

a) le offerte non potranno essere in aumento né condizionate o espresse in modo indeterminato; 

b) sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate e 

sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore; 

c) il ribasso dovrà essere formulato con non più di 2 decimali; 

d) il ribasso dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, sarà ritenuto valido 

l’importo in lettere. 

 

P.B)  CORRISPETTIVO E RIMBORSI 

Al Concessionario, oltre all’AGGIO, così come risultante dall’offerta economica proposta, spetterà 

il rimborso delle SPESE sostenute corredate da idonea documentazione (spese di notifica/postali e 

spese per le procedure esecutive di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 21 Novembre 2000 ai 

sensi dell’art. 17, comma 6 D.Lgs n. 112 del 13 Aprile 1999, come modificato dal D.Lgs n. 

159/2015). 

Tali spese saranno anticipate dal Concessionario e ri-addebitate al debitore moroso in caso 

positivo ovvero rimborsate dalla Committente a seguito del rilascio da parte del Concessionario 

della dichiarazione di inesigibilità di cui all’art. 7 del Capitolato speciale. 

Al Concessionario spetterà altresì un importo fisso di € 5,00, non soggetto a ribasso, quale 

rimborso per ogni ricerca anagrafica, effettuata e documentata, comportante una variazione dei 

dati di portafoglio forniti dalla Committente (c.d. bonifica anagrafica). 

Restano a carico dell’Aggiudicatario che non potrà pretendere alcunché tutti gli altri costi 

sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al Capitolato speciale nonché per quelle, ulteriori 

ed eventuali, di cui all’Offerta tecnica. 
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P.C) CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICA 

Al concorrente che avrà offerto l’aggio più basso verrà attribuito il max punteggio pari a 20. 

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio decrescente applicando la seguente formula:  

Ci = Aggio più basso 

       Aggio iesimo 

 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

A più basso = aggio offerto più basso; 

Aggio iesimo = aggio offerto dal concorrente i-esimo 

 

Il coefficiente, così ottenuto per ciascun concorrente, verrà poi moltiplicato per 20 punti. 

 

Q) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Q.A) AMMISSIONE: 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare, soggetto a coordinamento e controllo del Responsabile unico del 

procedimento, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (o altra data comunicata ai concorrenti), 

in seduta pubblica, verifica i plichi pervenuti e la loro correttezza formale (sigillatura, controfirme 

e termini di arrivo). Il Responsabile unico del procedimento esclude/non ammette alla gara i 

concorrenti che hanno presentato plichi irregolari o pervenuti oltre i termini previsti. Nei confronti 

dei plichi ammessi, il Responsabile dell’Ufficio Gare provvede all’apertura delle buste “A-

Documentazione” e, sulla base di quanto ivi contenuto, procede a verificare la completezza e 

correttezza della documentazione presentata. In esito a detta verifica,  il Responsabile unico del 

procedimento adotta le decisioni conseguenti (ammissioni, eventuali esclusioni o soccorsi 

istruttori) rese pubbliche ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare procede in seduta pubblica all’apertura delle Buste B dei 

concorrenti ammessi onde verificarne il contenuto del quale dà pubblica lettura. 

 

Q.B) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE:   

In esito all’esame delle Buste A – Documentazione, la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche viene affidata ad apposita Commissione giudicatrice nominata dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Detta Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore 

oggetto della presente gara, dei quali solo uno sarà un soggetto interno alla stazione appaltante 

con funzioni anche di segretario. Il Presidente della Commissione giudicatrice viene scelto tra i n. 

2 soggetti esterni.   

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede 

all’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto al punto O.A) sopra indicato. 

Il Responsabile Unico del procedimento procederà alle eventuali esclusioni dei concorrenti la cui 

offerta tecnica non raggiunga, prima della riparametrazione, il punteggio minimo pari a 45/70.  

La Commissione giudicatrice, per le offerte tecniche che hanno superato la soglia di sbarramento, 

procede alla riparametrazione c.d. semplice.   
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Q.C) ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE – LETTURA RIBASSI OFFERTI: 

In esito all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procede -  

in seduta pubblica la cui data verrà tempestivamente comunicata a mezzo pec ai concorrenti - alla 

lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, successivamente, all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, alla lettura degli aggi offerti ed infine 

al calcolo dei punteggi ottenuti per l’offerta economica. 

Q.D) AGGIUDICAZIONE - VERIFICA CONGRUITÀ  

Dopo aver proceduto al calcolo complessivo dei punti da attribuire ai concorrenti, la Commissione 

giudicatrice redige la graduatoria definitiva. 

Il Responsabile Unico del procedimento adotta la proposta di aggiudicazione nei confronti del 

concorrente che risulterà primo in graduatoria, purché l’offerta risulti congrua, conveniente e 

idonea per la stazione appaltante 

La verifica di congruità avverrà secondo le disposizioni contenute nell’art. 97 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.  

La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali nei 

confronti dell’aggiudicatario provvisorio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre 

contemporaneamente a verifica anche i requisiti generali e speciali del soggetto secondo in 

graduatoria. 

Nel caso in cui la verifiche di cui sopra abbiano esito negativo, il Responsabile unico del 

procedimento procederà ad escludere dalla gara il concorrente primo in graduatoria e a scorrere 

la graduatoria con conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva in ogni caso la 

facoltà di cui all’art. 95, comma 12 D.Lgs 50/2016.  

 

Q.E) AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione definitiva del servizio al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio e 

la cui offerta sia stata ritenuta congrua, idonea e conveniente verrà effettuata con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A. ai sensi del combinato disposto di cui agli 

articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs 50/2016.  

 

La Commissione, all’unanimità dei suoi componenti, stabilisce di adottare la seguente procedura di 

lavoro:  

1. lettura - in ordine di numero identificativo (nr. id.) attribuito a ciascun concorrente - delle 

singole offerte tecniche; 

2. esame comparato delle offerte tecniche; 

3. valutazione ed attribuzione dei giudizi. 
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Giunti a questo punto, alle ore 9,30 la Commissione sospende i lavori rinviandone la ripresa al 

giorno 26 Ottobre 2018, orario da definire, stessa sede. 

 

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come 

appresso: 

 

➢ Presidente: Dott. Donato Bellomo;   Firmato in originale     

➢ Componente: Avv. Laura Da Valle;  Firmato in originale     

➢ Componente: Ing. Giuliano Asaro;     Firmato in originale     

➢ Segretario della Commissione: Ing. Giuliano Asaro. Firmato in originale     
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