Oggetto: affidamento del servizio di supporto, all’accertamento e riscossione ordinaria
attraverso la stampa, postalizzazione e rendicontazione delle entrate tributarie e delle entrate
extratributarie, alla realizzazione e aggiornamento banca dati completa degli oggetti immobiliari
d’imposta, alla ricerca dell’evasione e all’accertamento e riscossione coattiva delle entrate pregresse e
alla compartecipazione comunale all’accertamento dei tributi erariali"
(ultimo aggiornamento 04/02/2014)
Quesito1:
Il requisito di idoneità professionale di cui il p.to 7 b) 2. a pag. 5 del Bando di gara:
“iscrizione…..alla prima sezione dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione
e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi ed altre entrate delle Province…” può
essere dichiarato in avvalimento?
Risposta1:
I requisiti, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, oggetto di avvalimento sono quelli di “carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo….”.
L’iscrizione all’albo, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 15 Dicembre 1997, di cui al punto 7 b) 2 pag.
5 del Bando di gara, non rientra tra i requisiti oggetto di avvalimento, di cui all’art. 49 del D. Lgs.
163/2006, essendo un requisito “ soggettivo “ di idoneità professionale che deve essere posseduto
direttamente dal singolo concorrente o in caso di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari almeno dalla
società capogruppo (punto 7.1 del Bando di gara pag. 6).
Quesito2:
premesso che il bando di gara al punto 9, relativamente al Progetto Tecnico recita: “… essere redatto in
un’unica relazione al massimo di 40 facciate, formato A4 (stampato solo fronte, al massimo 50 righe
per facciata). Nel caso di superamento del limite massimo di pagine, la Commissione procederà
alla valutazione dell’elaborato con un margine di tolleranza del 10% e pertanto non oltre 4 facciate,
non prendendo in considerazione tutto ciò che esuberi dal suddetto limite.”; si chiede di voler far
conoscere se la copertina e l’indice del documento e la dichiarazione di esecutività del progetto tecnico
devono essere considerati nell’ambito delle 40 facciate ovvero possano essere escluse dal computo.
Risposta2:
Il limite previsto ( punto 9 del Bando di gara) di 40 facciate si riferisce al solo elaborato tecnico con
esclusione degli elementi accessori, quali documenti e dichiarazioni nonché copertine e indice.
Quesito3:
1. Dati relativi ai tributi/entrate oggetto di affidamento:
a. Carico liste di fatturazione TARSU/TIA 2012;
b. Carico TARES 2013
c. Gettito ICI 2011
d. Gettito IMU 2012 - 2013
e. Numero contribuenti ICI 2011
f. Numero contribuenti IMU 2012/2013
g. Numero contribuenti TARSU/TIA 2012
h. Numero contribuenti TARES 2013
i. Ultima annualità accertata per ICI-IMU e TARSU/TIA
j. Numero dichiarazioni ICP 2013;
k. Importo imponibile ICP 2013;
l. Numero denunce TOSAP 2013;

m. Importo imponibile 2013;
n. Numero utenze Servizio Idrico 2013;
o. Numero contribuenti servizio idrico 2013;
p. Importo ultima lista di fatturazione emessa Servizio idrico;
2. Se è stata effettuata l’attività di censimento delle unità immobiliari incidenti sul territorio e, se
si, in quale anno.
3. Rapporti in essere con soggetti privati iscritti all’Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997.
Risposta3:
Premesso che la determinazione del numero dei contribuenti per anno d’imposta è uno degli elementi
che compongono l’oggetto del presente bando (Punto 4) che ha come obiettivo la realizzazione e
l’aggiornamento della banca dati completa degli oggetti immobiliari d’imposta [……].
1.
A titolo
informativo si riportano i seguenti dati:
a. Carico lista Tarsu 2012: €. 2.257.959,68;
b. Carico lista Tares 2013: €.3.401.047,40;
c. Gettito ICI 2011 ( Altri fabbricati ) €.898.000,00;
d. Gettito IMU 2012: €. 3.168.397,48, IMU 2013: €.1.723.073,69;
e. ICI 2011 dato relativo al numero di versamenti ( spontanei): circa 3600;
f. Versamenti (spontanei) in acconto: 10.358 (dato relativo all’acconto di giugno 2012);
g. Numero contribuenti TARSU 2012: 9.292;
h. Numero contribuenti TARSU 2013: 9.349;
i. Ultima annualità accertata: 2008;
j. ICP 2013: 11;
k. Imponibile ICP: €. 4.120,67;
l. TOSAP:122;
m. Imponibile TOSAP: €. 28.231,78;
n. Lista in fase di predisposizione;
o. Numero contribuenti servizio idrico 2012: 9.092;
p. Servizio idrico anno 2011: €. 1.756.550,05 su 8.875 contribuenti;
2.L’attività di censimento delle unità immobiliari è uno degli obiettivi della Gara;
3.Non ci sono rapporti in essere con soggetti privati iscritti all’Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997.
QUESITO4:
In relazione al bando di gara essendo interessata alla partecipazione è con la presente a richiedere
Vostri cortesi chiarimenti in ordine a quanto stabilito nel predetto documento nella parte dedicata
all’istituto dell’avvalimento, che parrebbe escludere la possibilità di ricorrere a detto strumento in
relazione al requisito del capitale sociale di Euro 5.000.000,00, ferma restando comunque l’iscrizione
all’albo dei concessionari in una categoria inferiore, a causa dell’intervenuta classificazione di questo
come parametro di idoneità professionale.
La scrivente ditta chiede cortesemente a codesto Onorevole Ente di volere eliminare tale pregiudiziale
dalla documentazione di gara.
Altresì avendo ravvisato quale elemento di partecipazione della gara l’avere svolto nell’ultimo triennio,
servizi analoghi in un comune di dimensione superiore ai 20.000 abitanti, si chiede di conoscere se il
predetto requisito sia valido anche in caso di partecipazione in RTI.
RISPOSTA4:
La partecipazione alla gara è aperta a quei concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento per
raggiungere, attraverso la capacità patrimoniale dell’impresa ausiliaria, i requisiti economico-finanziari
previsti dal Bando di gara, compreso il requisito del capitale sociale di Euro 5.000.000,00. Quanto

riportato nel Bando di gara al punto 8.5.1 deve trovare applicazione nel rispetto dell’art. 49 del D. Lgs.
163/2006 per cui non esiste alcun limite all’istituto dell’avvalimento nell’ambito dei requisiti economicofinanziari ( o tecnico organizzativi ) con la sola impossibilità di surrogare i requisiti generali di idoneità
professionale ( art. 39 D.Lgs. 163/2006 ), che qualificano il soggetto ausiliato ai fini della prestazione
dello specifico servizio richiesto.
Quanto al secondo quesito sull’aver svolto servizi analoghi in un Comune di dimensione
superiore ai 20.000 abitanti, tale requisito è valido anche nel caso di partecipazione in RTI.
QUESITO5:
Si richiedono chiarimenti in ordine a quanto stabilito al punto 8.3.1 (alla pagina 17) del Bando di gara
nella parte dedicata alla capacità economica e finanziaria, in cui viene richiesta la produzione di una
dichiarazione con la quale si attesta “il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel
settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), ovvero
l’importo relativo agli ultimi tre bilanci depositati, ai sensi dell’art. 41, comma 1 – lett. c) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.”. In seguito viene citata una misura percentuale che tuttavia non trova riscontro nel
documento, mancando l’indicazione del valore economico.
Si chiede cortesemente di conoscere se l’indicazione della percentuale di possesso in caso di RTI sia da
considerarsi come un mero refuso, ovvero manchi effettivamente la fissazione di un valore economico
nel documento di gara.
RISPOSTA5:
L’indicazione della percentuale di possesso è da considerarsi un mero refuso (pag. 17 del Bando di gara)
non essendo stato fissato un valore economico minimo.
QUESITO6:
Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente sono a chiederVi cortesemente di sapere se le
attività in affidamento oggi sono in gestione diretta o in affidamento a un concessionario e se in passato
sono state fatte attività di accertamento.
RISPOSTA6:
Le attività in affidamento sono in gestione diretta. In passato sono state fatte attività di accertamento.
QUESITO7:
In riferimento al Bando di Gara avente per oggetto l’ “Affidamento del servizio di supporto
all'accertamento e riscossione ordinaria attraverso la stampa, postalizzazione e rendicontazione delle
entrate tributarie e delle entrate extratributarie, alla realizzazione e aggiornamento banca dati completa
degli oggetti immobiliari d'imposta, alla ricerca dell'evasione e all'accertamento e riscossione coattiva
delle entrate pregresse e alla compartecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali” (CIG:
55189941ED),si richiede cortese riscontro circa l’esigenza di conoscere alcuni dati relativi alle entrate
Comunali ICI/IMU e TARSU/TARES per gli anni dal 2009 al 2013.Allo scopo si invia in allegato una scheda
esemplificativa per la rilevazione delle entrate tributarie richieste.
RISPOSTA7:
(RILEVAZIONE AI FINI Entrate Tributarie)
Dati relativi ICI/IMU

Anno

Gettito (Euro)Totale

Gettito (Euro) Aree
edificabili

Recupero eventuale effettuato (solo imposta,
indicare se totale)

2009

840.000,00

2010

875.516,61

2011

898.000,00

2012

2.855.156,00

2013

1.723.073,69

Dati relativi TARSU/TARES
ABITAZIONI
Anno

Euro/MQ.

2009

2,20

2010

2,20

2011

2,20

2012

2,20

2013

COMMERCIALI

ALTRO

Tot. Mq.
Tot. Mq.
Euro/MQ..
EuroMQ..
a ruolo
a ruolo
851.837,1
5,81 44.455,82
1,16
2
6,28
871.413,2
5,81 44.651,99
1,16
9
6,28
877.714,3
5,81 44.228,34
1,16
7
6,28
904.900,6
5,81 48.459,12
1,16
5
6,28
908.356,5
46.986,04
7

N. CONTRIBUENTI

Recupero effettuato
GETTITO (Euro)
NUMERO
Tot. Mq. Contribuenti (quota comune) (solo tassa) (Euro) al
31/12/2013
a ruolo
2.005
9.230
2.214.183,40
1.678.887,89
1.956

9.292

2.234.094,50

1.715.164,96

1.885

9.381

2.244.886,95

1.477.768,46

1.776

9.292

2.257.959,68

1.620.851,03

1.565

9.763

3.401.047,40

1.586.634,01

9.763

QUESITO8:
Richiesta chiarimenti in ordine alla gara in oggetto e più precisamente:
1. Con che periodicità devono essere emesse le fatture del servizio idrico.
2. Se nel servizio di supporto alla riscossione ordinaria è prevista la predisposizione dei solleciti di
pagamento notificati.
3. Se si, le spese di notifica sono rimborsate integralmente dal Comune?
RISPOSTA8:
Punto 1.:
Le fatture del servizio idrico devono essere emesse con cadenza semestrale a seguito della lettura dei
contatori con periodicità semestrale (Capitolato d’Oneri all’art. 10 punto 3 ) .
Punti 2. e 3.:
E’ prevista la predisposizione dei solleciti di pagamento notificati e “le somme incassate dal Comune per
diritti di notifica ( art. 11 punto 2 del Capitolato d’Oneri ) poste a carico dei contribuenti, competono alla
Ditta Aggiudicataria”. In caso di notifiche errate o infruttuose non compete nessun rimborso. Le somme
incassate per specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure di riscossione coattiva
posti a carico dei contribuenti competono alla Ditta Aggiudicataria.
QUESITO9:
In merito alla procedura di cui all'oggetto, siamo a richiedere se fosse possibile sapere quale software sia
attualmente in uso presso il Comune per la gestione dei tributi.
RISPOSTA9:
Il software è di proprietà della AP Systems s.r.l. come specificato alla pag.11 punto 3 del Disciplinare di
Gara “attualmente gestita con l’utilizzo delle procedure AP Systems s.r.l.” e all’art. 2 punto 7 del
Capitolato d’Oneri “attualmente gestita dagli uffici con l’utilizzo delle procedure della Società AP
Systems s.r.l.”.

QUESITO10:
Richiesta chiarimenti in ordine alla gara in oggetto e più precisamente:
con riferimento alla lettera f dell’Art. 11 del Capitolato d’Oneri, riguardante il corrispettivo
spettante alla Ditta aggiudicataria, con particolare riguardo alla riscossione ordinaria del
servizio idrico integrato si chiede di voler confermare che, oltre al compenso unitario di 1,60 €
per ciascun invio, sia previsto un aggio aggiuntivo a base d’asta del 10% calcolato sulle
somme effettivamente riscosse.
RISPOSTA10:
Si conferma quanto richiesto nel quesito. All’art. 11 lettera f) del Capitolato d’Oneri, riguardo alla
riscossione ordinaria del servizio idrico integrato, è previsto sia il compenso unitario per la stampa e la
postalizzazione che un corrispettivo determinato dall’aggio a base d’asta sulle somme effettivamente
riscosse.
QUESITO11:
Richiesta chiarimenti in ordine alla gara in oggetto e più precisamente:
Se nel limite delle 40 pagine (con tolleranza del 10%) rientrano anche eventuali allegati quali,
ad esempio, il Gantt per la descrizione della tempistica dei servizi appaltati.
RISPOSTA11:
Il Gantt per la descrizione della tempistica dei servizi appaltati si ritiene rientri nel limite delle 40 pagine
( con tolleranza del 10% ) in quanto parte integrante del progetto tecnico.
QUESITO12:
Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, siamo a chiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto
di seguito esposto.
Nell'art. 8 del bando di gara viene elencata la documentazione da presentare ai fini della partecipazione
alla procedura de quo. In particolare, relativamente alla fase amministrativa, si evince chiaramente che
la S.A. ha predisposto a favore dei concorrenti i modelli A, B, C e D, i cui contenuti, in alcuni casi, non
corrispondono però a quanto previsto nel bando.
Nella fattispecie:
- modello A - dichiarazione inerente i requisiti generali e di idoneità professionale
Questo modello ricalca perfettamente le dichiarazioni previste da bando di gara, anche se nelle note
esplicative si legge che "per quanto riguarda le dichiarazioni richieste ai punti 8.1.2. e 8.1.3. del bando di
gara, NON è stata predisposta la relativa modulistica", mentre a parere della scrivente i moduli B e C
dovrebbero corrispondere a quanto richiesto nei suddetti punti del bando.
- modello B - secondo dal lex specialis il modello B dovrebbe essere compilato dai soggetti in carica
muniti di poteri con riferimento alle dichiarazioni di cui alle lett. b) e m-ter), comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., mentre il modello predisposto contiene anche la dichiarazione di cui all'art. 38
comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- modello C - stando al bando il modello C dovrebbe essere compilato sia dai soggetti in carica muniti di
poteri sia dai soggetti cessati con riferimento alla lettera c) dell'art. 38 comma 1 del Codice degli Appalti.
Il modello in questione però sembra impostato affinchè il legale rappresentante dichiari quanto previsto
dalla lett. c) dell'art. 38 esclusivamente in relazione ai soggetti cessati.
Ai fini della corretta predisposizione della documentazione a corredo dell'offerta si chiede conferma
che:
- i soggetti in carica muniti di poteri debbano compilare esclusivamente il modello B, che contiene in sè
tutte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente

- i soggetti cessati dalle cariche possano rendere direttamente dichiarazione di cui alla lett. c) dell'art.
38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in carta libera o IN ALTERNATIVA il legale rappresentante possa rendere per
loro conto, per quanto di propria conoscenza, la dichiarazione di cui al Modello C.
RISPOSTA12:
I modelli B e C corrispondono a quanto richiesto ai punti 8.1.2. e 8.1.3. del Bando di Gara e le note
esplicative del modello A evidenziate in giallo sono un refuso in quanto dovevano essere cancellate.
Si conferma che:
- i soggetti in carica muniti di poteri debbano compilare esclusivamente il modello B, che contiene in sè
tutte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente
- i soggetti cessati dalle cariche possano rendere direttamente dichiarazione di cui alla lett. c) dell'art.
38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in carta libera o IN ALTERNATIVA il legale rappresentante possa rendere per
loro conto, per quanto di propria conoscenza, la dichiarazione di cui al Modello C.
“Si precisa che, (pag. 15 del Bando di Gara) l’utilizzo dei moduli allegati non è obbligatorio a pena di
esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste,
rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli”.

