
 

Comune di Toscolano Maderno 

(Provincia di Brescia) 

 

Prot. n. 2593 del 12/02/2019 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE 

DI TOSCOLANO MADERNO, IVI COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEL C.D.S., NONCHÉ LE 

ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.  PERIODO 2019/2021 – CON 

POSSIBILITÀ DI PROROGA PER 3 ANNI - CIG 7622828CA7 

 

AVVISO DI ESPLETAMENTO DELLE SEDUTE DI GARA 

 

Si avvisa che il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 9.00 si svolgerà la seduta per l’apertura della busta amministrativa 

riferita alla procedura negoziata per la concessione di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Toscolano – 

CIG 7622828CA7. 

Lo svolgimento di questa seduta prevede:  

- verifica delle firme digitali; 

- verifica e apertura del plico telematico “Busta A - Documentazione amministrativa” e verifica della regolarità 

dei documenti nella medesima contenuti per l’ammissione alle fasi successive; 

- la conseguente formazione dell’elenco degli ammessi alle fasi successive, fatto salvo il caso che non si proceda 

al soccorso istruttorio per uno o più concorrenti.  

Successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, previo congruo preavviso sul profilo 

di committente, procederà in seduta pubblica all’apertura della Busta “B – Offerta progettuale” ai soli fini della verifica 

della presenza e regolarità dei documenti nella medesima contenuti e richiesti dal disciplinare di gara, senza 

svolgimento di attività di valutazione.  

Alla chiusura delle operazioni sopra indicate la commissione giudicatrice procederà alle operazioni di attribuzione dei 

“punteggi qualità” in una o più sedute riservate. 

In seguito all’attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell’offerta, l’Amministrazione Comunale 

pubblicherà sul proprio profilo di committente, con preavviso di giorni 3 (tre) la data della nuova seduta pubblica in 

cui si procederà:  

- alla comunicazione dei punteggi/qualità ottenuti;  

- all’apertura delle Buste - Offerta economica dei concorrenti ammessi ed alla conseguente formazione della 

graduatoria;  

- all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016 ovvero all’indicazione al RUP delle offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del D. 

Lgs. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del 

RUP di decidere al riguardo.  

Nel caso si renda necessario procedere alla verifica della congruità della/e offerta/e e/o alla verifica della/e offerta/e 

anormalmente bassa/e, il Responsabile del Procedimento, al termine della suddetta verifica, ne darà comunicazione 

in un’ulteriore seduta pubblica che verrà comunicata con preavviso di giorni 3 (tre) sul profilo di committente del 

Comune di Toscolano Maderno.  



L'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento della Stazione Appaltante e diverrà vincolante per 

l'Amministrazione Comunale solo dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del contraente saranno 

divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane vincolato per il solo fatto della presentazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento, in capo al soggetto primo in graduatoria, dell’insussistenza di cause 

ostative previste dalla legislazione in materia di appalti ed alla comprova della sussistenza dei requisiti dichiarati in 

sede di partecipazione alla procedura di gara. 

 

 

Il Responsabile di Area 

Dott.ssa Nadia Venturini 

 


