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Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, 
della Tariffa Rifiuti, della Tosap e di altre entrate tributarie e patrimoniali per il periodo 
01/01/2012-31/12/2014.  
 

CODICE CIG: 34601172E0 
 

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
COMUNE DI CUSANO MILANINO – Sede legale Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano 
Milanino (MI) – telefono 02/619031 – fax 02/6197271 – indirizzo internet: www.comune.cusano-
milanino.mi.it - pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. 
 
Dove ottenere le informazioni: Ufficio Tributi – Piazza Martiri di Tienanmen, 1  20095 Cusano 
Milanino (MI) – telefono 02/61903242 – fax 02/61903301 – e-mail: p.bruzzone@comune.cusano-
milanino.mi.it; 
 
Dove ottenere la documentazione: sul sito internet del Comune www.comune.cusano-
milanino.mi.it, presso l’Ufficio Tributi e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Martiri 
di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI) – telefono 02/61903287 – fax 02/6197272 – e-mail: 
o.riva@comune.cusano-milanino.mi.it; 
 
Dove inviare le domande di partecipazione: Ufficio Protocollo del Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI). 
 
Sezione II: OGGETTO 
 
Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, della Tariffa Rifiuti, della 
TOSAP e di altre entrate tributarie e patrimoniali non riscosse in via ordinaria, tramite la procedura 
dell’ingiunzione fiscale e/o tramite ruolo coattivo e nelle altre forme previste dalla legge. 
 
Luogo di esecuzione del servizio: Ambito territoriale del Comune di Cusano Milanino; 
 
Categoria di servizi: 27 
CPV: 79940000-5 
CIG: 34601172E0 
 
Divisione in lotti: no; 
Ammissibilità di varianti: no; 
 
Durata della concessione: dal 01/01/2012 al 31/12/2014; 
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Importo complessivo: l’ammontare dei crediti da riscuotere coattivamente è stimato in circa 
540.000,00 euro annui. L’espletamento dell’attività verrà compensato ad aggio sulle riscossioni 
eseguite. L’aggio offerto non dovrà essere superiore al 11,25%. Non sono ammesse offerte al rialzo. 
 

 
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
 
Condizioni di partecipazione: sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 34,35, 36 e 37 del D. Lgs. 
163/2006; 
 
Requisiti necessari per la partecipazione: in assenza dei requisiti soggettivi-morali di cui all’articolo 
38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente non può essere ammesso alle fasi selettive di gara. 
Analogamente, in assenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del D. Lgs. 
163/2006, il concorrente non è ammesso alle fasi selettive di gara. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. 
I concorrenti devono essere iscritti all’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate, istituito 
presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 446/1997. 
 
Capacità economica e finanziaria: dichiarazione relativa al fatturato d’impresa del triennio 2008-
2009-2010 riferito a servizio analogo a quello oggetto della presente concessione non inferiore a 
600.000,00 euro e  attestazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari relativa 
all’idoneità economica e finanziaria; 
 
Capacità tecnica e professionale: dichiarazione di aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio 
(2008/2009/2010) servizi analoghi a quello oggetto della concessione  per conto di uno o più 
Comuni appartenenti alla stessa classe del Comune di Cusano Milanino (classe IV – articolo 2 del 
D. Lgs. 507/1993) e dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 
9001:2008 per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata 
da primario ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo; 
 
Sezione IV: PROCEDURA 
 
Tipo di procedura: aperta; 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nel 
capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara; 
Termine per la ricezione delle offerte: 20/12/2011 ore 12,00. L’invio del plico può essere effettuato 
a mezzo posta con raccomandata A/R oppure a mano direttamente all’Ufficio Protocollo. In ogni 
caso farà fede la data di arrivo al protocollo e non la data del timbro postale di spedizione; 
Lingua utilizzabile nell’offerta: italiano; 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 
Luogo, data e ora di apertura delle offerte: Comune di Cusano Milanino, 27/12/2011 ore 10,00; 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica, ma soltanto i titolari o i 
rappresentanti legali delle ditte partecipanti o persone munite di apposita procura hanno diritto di 
parola. 

 
Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Le comunicazioni verranno eseguite a mezzo fax al numero indicato in sede di dichiarazione 
sostitutiva. 
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla gara. Tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare 
l’aggiudicatario della concessione e per i conseguenti adempimenti contrattuali. 
 
 
Cusano Milanino, 17/11/2011 
 

Il Funzionario Responsabile  
    Settore Tributi e Catasto 

                                                                                         Dott.ssa Paola Bruzzone 
 


