GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO,
MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO
IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,
DELL’ AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE SOTTO SOGLIA (ART. 35
D.LGS. N. 50/2016), DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
CODICE CIG: 7336900968

RICHIESTE CHIARIMENTI
1) Si chiede di voler fornire un dettaglio dell’ammontare dei crediti da riscuotere
coattivamente che l’ente consegnerà all’aggiudicatario.
Più in particolare si richiede di conoscere l’ammontare dei crediti distinti per anzianità
(intesa come anno di nascita del credito), tipologia (risorse tributarie TARSU-TARES-TARITASI-ICI-IMU-ICP, e entrate patrimoniali COSAP, AFFITTI, RETTE SCOLASTICHE, PROVENTI DEI
PEMRSSI A COSTRUIRE), numero di partite e importo complessivo per ciascuna tipologia.
Si chiede, inoltre, di voler far conoscere quale sia l’ultima annualità riscossa con ingiunzioni
fiscali. Più in particolare si chiede di conoscere il numero delle partite e i relativi importi,
l’anno di nascita dei credit, distinti per tributo, già ingiunti e per i quali si richiede la
prosecuzione delle attività di riscossione.
Con riferimento alla Vs richiesta in oggetto indicata, acclarata al prot. n. del 9 febbraio u.s.,
si allega prospetto relativo al dettaglio dei crediti da riscuotere coattivamente, calcolato in
via presuntiva, che verrà consegnato all’Aggiudicatario, con indicazione analitica dei dati
richiesti.
Risposta:
Si pubblica prospetto con i dati richiesti.

2) Si chiede di conoscere:
a. la società concessionaria che ha svolto precedentemente l’attività di riscossione
coattiva e con quali percentuali di incasso;
b. Quante siano, indicativamente, l’importo e il numero complessivo delle
partite/soggetti che saranno oggetto di riscossione coattiva;
c. Il piano economico finanziario con il quale si è calcolato il valore della concessione.
Risposta:
a. La società che ha svolto precedentemente l’attività di riscossione coattiva è la SOGET
s.p.a;
b. Rispetto al carico originario posto in riscossione la predetta società ha incassato il
67,71% (dati da conto di gestione);
c. Sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – GARE -

sono

pubblicati i dati analitici relativi agli importi che saranno oggetto di riscossione
coattiva, sotto la voce “Chiarimenti” della gara in oggetto indicata.
d. Il piano economico finanziario deve essere elaborato dalla ditta concorrente, come
risulta dal disciplinare di gara, al punto 17.3.4.

3) In riferimento all'art. 16.14.3 lett. c) e d) del disciplinare di gara, si richiede se in merito alla
presa visione dei luoghi, il Comune rilascerà apposita attestazione o se, viceversa, è
sufficiente un'autodichiarazione.
Risposta:
risulta sufficiente un'autodichiarazione.

4) In riferimento alla procedura di gara telematica in oggetto, si segnala che il file DGUE non è
leggibile. Si chiede conferma della possibilità di utilizzare in alternativa il DGUE in formato
word scaricabile dal sito www.mit.gov .
Risposta:
La procedura riguardante il DGUE è la seguente (così come previsto dal disciplinare di gara):
a. Scaricare il file in formato “xml” denominato DGUE - elettronico allegato alla
documentazione di gara;

b. Aprire il link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, SELEZIONARE LA VOCE
“operatore economico” e poi selezionare "importa un DGUE" e caricare il file
scaricato al punto 1;
c. Compilare dalla Parte II sino alla fine.
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