
COMUNE DI POSTIGLIONE
Provincia di Salerno

Protocollo n. 574 del 28/02/2019

Procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE
ORDINARIA DELLA IUC, DI ACCERTAMENTO DELL’IMU/TASI E DELLA TARES/TARI
E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E PATRIMONIALI DEL COMUNE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
CIG: 77580598CF.

1° VERBALE DI GARA - Seduta pubblica

L’anno duemiladiciannove, addì il 25 (venticinque) del mese di febbraio, alle ore 16:30, presso il
Comune di Postiglione Ufficio di Segreteria in seduta pubblica, il RUP dott. Giovanni Costantino,
alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti e del Responsabile dell’Area
Tecnica-Ufficio Gare, arch. Vincenzo Capasso ha redatto il presente verbale.
Premesso che:
 con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria n. 265 del

14/11/2018, è stata indetta una gara tramite procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
supporto alla riscossione ordinaria della IUC, di accertamento dell’IMU/TASI e della
TARES/TARI e della riscossione coattiva in concessione delle entrate tributarie e patrimoniali
del Comune da aggiudicarsi con il criterio di selezione delle offerte del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, da espletarsi tramite portale
telematico Amecomm.
 nella prima seduta pubblica del giorno 08/02/2019, a seguito della verifica in ordine alla

regolarità e correttezza della busta “A – Documentazione amministrativa” delle ditte
partecipanti erano state ammessa alla fase successiva di verifica circa la regolarità della Busta
“B – Offerte Economiche”, le imprese di seguito elencate:
 CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. – AMMESSA CON RISERVA;
 GAMMA TRIBUTI Srl – AMMESSA;
 PUBBLIALIFANA Srl – AMMESSA CON RISERVA;
 SO.GE.T. Spa - AMMESSA;
 SO.GE.R.T. Spa – AMMESSA;

 nella seconda seduta pubblica in data odierna 25/02/2019, il sottoscritto RUP a seguito
riscontro sul soccorso istruttorio del giorno 08.02.2019, ha accertato che all’esito della verifica
in ordine al controllo formale del corredo documentale contenuto nella Busta “A – –
Documentazione amministrativa” presentate dalle ditte partecipanti, sono state ammesse in
prosieguo di seduta alla fase successiva di valutazione delle Offerte Economiche, le imprese di
seguito elencate:

o CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. – AMMESSA - ha riscontrato quanto
richiesto nella pec di soccorso istruttorio;

o GAMMA TRIBUTI Srl – AMMESSA;
o PUBBLIALIFANA Srl – AMMESSA CON RISERVA - ha riscontrato quanto

richiesto nella pec di soccorso istruttorio;
o SO.GE.T. Spa - AMMESSA;
o SO.GE.R.T. Spa – AMMESSA;
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 è stata garantito il rispetto della pubblicità e trasparenza di tale seduta (luogo, ora e data)
mediante pubblicazione nel portale Asmecomm, la quale prosegue per l’apertura delle offerte
economiche.

Ciò premesso, conformemente all’art. 18.4 della Lettera di Invito, il RUP sempre in seduta
pubblica si collega nuovamente al portale telematico Asmecomm ed apre le offerte
economiche formulate da n. 05 (cinque/00) partecipanti.
Si procede quindi alla lettura dei ribassi unici percentuali offerti sulle percentuali previste all’art. 4
del Capitolato Tecnico di Appalto dalle alle singole offerte economiche, come si seguito riportato:

Denominazione Impresa Offerta Economica

CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie
S.p.a.

52,50% (cinquantadue
virgola cinquanta per
cento) ribasso unico
percentuale;

GAMMA TRIBUTI Srl 15% (quindici per cento)
ribasso unico percentuale;

PUBBLIALIFANA Srl
41,00% (quarantuno per
cento) ribasso unico
percentuale;

SO.GE.T. Spa
37,00% (trentasette per
cento) ribasso unico
percentuale;

SO.GE.R.T. Spa
28,00% (ventotto per
cento) ribasso unico
percentuale;

Conclusa la fase apertura delle offerte economiche, il RUP dispone la seguente graduatoria:

Posizione Denominazione Impresa Offerta
economica

1° CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie
S.p.a. 52,50%

2° PUBBLIALIFANA Srl 41,00%

3° SO.GE.T. Spa 37,00%

4° SO.GE.R.T. Spa 28,00%

5° GAMMA TRIBUTI Srl 15,00%

Si procede, quindi, con la verifica in ordine all’anomalia delle offerte secondo quanto previsto
dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il RUP evidenzia che le offerte presentate dalla società CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie
S.p.a. e dalla società PUBBLIALIFANA Srl, risultano anomale, pertanto si propone la sospensione
delle operazioni di gara affinché il Rup richieda per iscritto alle sopracitate società di presentare i
documenti giustificativi del ribasso così da valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
delle relative offerte, come prescritto dall’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Alle ore 16:00 vengono concluse tutte le fasi previste all’art. 18.4 della Lettera di Invito.
La seduta è conclusa alle ore 16:00.



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo
internet del Comune di Postiglione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e trasmesso alla
centrale di Committenza Asmecomm, per gli adempimenti consequenziali.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
Campania, sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito
dell’Ente ovvero sul portale di gara, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

Postiglione, 25/02/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to dott. Giovanni Costantino


