
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 

“Castelli Romani e Prenestini” 
ROCCA PRIORA-ROMA 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E 

REGOLAMENTI VIGENTI 

 

 

I.1) Centrale Unica di Committenza della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Via 

della Pineta 117 00040 Rocca Priora (RM), Italia, URL www.cmcastelli.it Persona di contatto: Dott. 

Rodolfo Salvatori Tel. +39 06/947082 – 06/9470944 Fax +39 06/9470739 e-mail 

direttoregenerale@cmcastelli.it. 

I.2) Per conto del Comune di Frascati, Piazza G. Marconi 3 - 00044 - Frascati (Rm) - Tel. +39.06.941841  

- Fax: +39.06.94184238 -  http://www.comune.frascati.rm.it - pec: protocollofrascati@legalmail.it  

I.3 Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano Salvi 

Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati;  

I.4) Autorità regionale o locale 

1.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

II.1.1)  Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali,delle 

sanzioni al codice della strada e di altre entrate derivanti da leggi e regolamenti vigenti 

II.1.2) Codici CPV  

CPV    79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

II.1.3) Concessione di servizi. 

mailto:direttoregenerale@cmcastelli.it
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II.1.4) Breve descrizione: Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di riscossione coattiva 

delle entrate tributarie e patrimoniali,delle sanzioni al codice della strada e di altre entrate derivanti 

da leggi e regolamenti vigenti. 

II.1.5) Valore totale stimato: € 950.000,00 

II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: NO;  

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione:  procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. Sss) 36 commi 9,60,95,171 e 173 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni 

II.2.6) Durata del contratto: tre anni  

II.2.7) Non sono ammesse varianti al Capitolato Prestazionale 

 II.2.8) Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, sono ammessi gli R.T.I. . 

III.1) Condizioni di partecipazione:  

III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di 

Gara: 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.  

III.1.3) Capacità  professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara.  

III.2.1) Procedimento riservato ai soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. ii. indicati 

specificamente all’art. 8 del Disciplinare di Gara.  

IV.1 Tipo di procedura: Aperta.  

IV.1.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 
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 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 02/02/2022 Ora 

locale 12:00  

IV.2) Lingua Italiano.  

IV.2.1) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte.  

IV.2.2) l’apertura delle offerte avrà luogo il 10/02/2022 alle ore 9:30 presso la sede della Centrale 

unica di Committenza in Via della Pineta 117 Rocca Priora ( RM) . Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle offerte: si, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega, tenendo presente che la 

gara può essere seguita da remoto. L’impossibilità della  presenza fisica dipenderà dall’eventuale 

proroga dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19. 

V.1) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul aito internet del Comune di Frascati, 

www.comune.frascati.rm.it, sul sito internet www.cmcastelli.it e sulla piattaforma telematica della 

Cuc https://cmcastelli.acquistitelematici.it/. Non è previsto l'invio della documentazione di gara. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti 

ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre il 25/01/2022 ore 

12:00 I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito 

telematico sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno 

pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, per ogni altra indicazione utile al fine 

di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al Capitolato Prestazionale ed alle 

vigenti disposizioni di legge.  

 V.2)CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 9024704D53 

http://www.cmcastelli.it/
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VI.1) Procedure di ricorso:  

VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio  

Data invio Bando alla GUCE  23/12/2021 

 

Il Responsabile del Procedimento : 

• Responsabile del procedimento del Comune di Frascati Dott. Massimiliano Salvi Tel. 

0694184211 email: salvieconomato@comune.frascati.rm.it 

• Responsabile del procedimento  della CUC – Dott. Rodolfo Salvatori Tel. 069470820 Fax. 

069470739 e- mail cuc@cmcastelli.it - direttoregenerale@cmcastelli.it  

IL R.U.P. comune di Frascati                  IL R.U.P. della C.U.C.   

 F.to Dott. Massim 
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