CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: IV Tecnico
Ufficio: Appalti – Contratti e Provveditorato

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E
COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI - (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Imposta
Comunale sulla Pubblicità (ICP) - Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) - Tassa Giornaliera per la
gestione dei Rifiuti (TARIG)
RISPOSTE A QUESITI
Quesito n. 1
Problematiche relative al CIG 7154649B1F: il sistema riconosce il CIG ma lo dichiara NON DISPONIBILE.
Risposta n. 1
Considerato che il codice CIG 7154649B1F è stato annullato dall’ANAC in base alla deliberazione n.
1/2017, con determinazione n. 2599 dell’8 novembre 2017 è stato necessario rettificare la
determinazione a contrarre provvedendo ad acquisire un nuovo codice identificativo di gara CIG
7268647541, i partecipanti pertanto sono tenuti ad utilizzare il codice 7268647541 per il pagamento del
contributo e per l’elaborazione del PassOE.
Quesito n. 2
Con riferimento alla gara d'appalto per la gestione dei tributi minori, si chiedono le seguenti
informazioni per valutare le possibilità di partecipazione:
1) Indicazione dei rapporti contrattuali, livello, mansioni svolte, anzianità e dei relativi costi delle singole
risorse attualmente in pianta organica al concessionario uscente;
2) Indicazione degli incassi degli ultimi tre anni suddivisi per singola entrata.
3) Indicazione dell'odierno concessionario e delle condizioni economiche riconosciute.
4) L'odierno concessionario si avvale di subappalto?
Risposta n. 2
1) Numero, qualifiche e orari del personale impiegato:
•

Numero 1 dipendente 5 livello operatore back/front office, rilevatore - 40 ore settimanali;

•

Numero 1 dipendente 5 livello operatore back/front office, rilevatore - 30 ore settimanali;

•

Numero 1 dipendente 5 Livello - Affissatore - 40 ore settimanali;

•

Numero 1 dipendente con contratto a collaborazione per affissioni giorni festivi e per i periodi di
ferie dell'affissatore dipendente;

2) - Incassi distinti per singolo tributo registrati nei tre anni precedenti:

1

3) Concessionario attuale: M.T. S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8,
Codice Fiscale: 06907290156,
Minimo garantito annuo da versare al Comune € 128.000,00 (centoventottomila/00) esente da IVA così
suddiviso:
- € 92.000,00 (novantaduemila/00) relativamente all’accertamento e la riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- € 36.000,00 (trentaseimila/00) relativamente all’accertamento e la riscossione della Tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche e Tassa rifiuti solidi urbani giornalieri.
Aggio: 39,20%
4) L’odierno Concessionario non si avvale di alcun subappalto.
Quesito n. 3
Incongruenza tra quanto riportato a pag. 5 del Disciplinare di gara: “Il progetto tecnico, in triplice copia
(di cui una su supporto informatico DVD o CD-ROM), dovrà consistere in un elaborato di massimo 40
facciate (carattere Arial 11, interlinea 1,5). Le pagine successive alla 40 prescritte non saranno valutate
dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici”, e quanto previsto nell'art. 20.2 Busta B - Offerta
tecnica “Il progetto deve essere sviluppato mediante una singola relazione (max. 25 facciate di foglio
A4, carattere ARIAL 10) con riferimento alle singole attività oggetto di attribuzione del punteggio
nei termini indicati al precedente punto 7 del presente disciplinare”.
Risposta n. 3
I partecipanti dovranno tenere conto di quanto riportato a pagina 5 del Disciplinare di gara e pertanto il
progetto tecnico dovrà essere presentato in triplice copia (di cui una su supporto informatico DVD o CDROM), dovrà consistere in un elaborato di massimo 40 facciate (carattere Arial 11, interlinea 1,5). Le
pagine successive alla 40 prescritte non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi
allegati tecnici.
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