GARA CUC/SG/5/2016

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
POST ATTIVITÀ ORDINARIA, DEL RECUPERO DELL’EVASIONE, E
DELLE CONNESSE RISCOSSIONI COATTIVE, PER IMU/TASI, TARI,
COSAP, PUBBLICITA’ E AFFISSIONI, CANONI RICOGNITORI, CANONI
NON RICOGNITORI, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE RETTE PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA, DEL CONTENZIOSO E DELLA GESTIONE
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RELATIVA MATERIALE AFFISSIONE
DEI MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN
GIULIANO MILANESE – CIG 6990049DF3
Procedura id 83577780

FAQ del 02.03.2017
QUESITO N. 1

RISPOSTA N. 1

Si richiede cortesemente se in alternativa a No, il Concessionario dovrà, per la gestione delle
quanto previsto all'art. 5 del Capitolato, e attività relative ai tributi comunali, utilizzare
precisamente "Il Concessionario, per la esclusivamente il sistema informativo dell'Ente.
gestione dei servizi relativi alle entrate
tributarie dovrà utilizzare il Sistema
Informativo dell'Ente al fine di garantire la
massima efficacia e qualità dei servizi
assegnati", il Concessionario potrà
effettuare le lavorazioni sul proprio
Sistema
Informativo
e
riversare
periodicamente le banche dati aggiornate
all'Ente

RISPOSTA N. 2
QUESITO N. 2
Con riferimento all’articolo 7 del capitolato
speciale al fine di una corretta valutazione
economica siamo cortesemente a richiedere
il seguente chiarimento: Si chiede di
precisare se in caso di inesigibilità della
quota saranno rimborsate dall’Ente anche
le spese vive sostenute per la notificazione
degli atti così come previsto dalla
normativa vigente

I corrispettivi remunerano ogni e qualsiasi diritto,
aggio, spesa e costo di gestione sostenuto dal
Concessionario, ad eccezione delle spese di notifica
degli avvisi e delle spese per la riscossione coattiva che
saranno addebitati direttamente ai contribuenti.
In caso di inesigibilità delle quote come previsto all'art.
9 comma 3 del capitolato speciale si provvederà al
discarico formale delle suddette somme senza il
riconoscimento del rimborso spese delle procedure
intraprese.
Pertanto tutte le spese saranno remunerate con l'aggio.

QUESITO N. 3

RISPOSTA N. 3

Con riferimento al documento Criteri di
aggiudicazione Offerta economica viene
richiesto un duplice aggio suddiviso per
tipologia di servizio, pertanto, siamo a
richiedere un chiarimento circa le modalità
di assegnazione del punteggio all’offerta
economica, infatti, da una prima analisi
non è chiaro il punteggio che verrà
assegnato per singolo aggio offerto

Come specificato nel documento “Criteri di
aggiudicazione” l’Operatore Economico dovrà indicare
l’aggio offerto distintamente per “Attività di
accertamento e recupero evasione” e “Attività di
riscossione coattiva” compilando la tabella fornita.
Non verrà attribuito un punteggio per singolo aggio
offerto. L’attribuzione del punteggio (40 punti) avverrà
con l’utilizzo della formula indicata applicata avendo
riferimento
al
valore
economico
risultante
dall’applicazione dei singoli aggi offerti sugli importi
di accertamento presunti.
Il punteggio massimo attribuibile (40 punti) sarà
assegnato al prezzo offerto più basso derivante
dall’applicazione degli aggi offerti casella a+b
€______________ come da tabella riportata di seguito

Descrizione
attività

Importo
accertamento
presunto

Attività di
€
accerta2.650.000,0
mento
e
0
recupero
evasione
Attività di
€
riscossione
3.730.000,0
coattiva
0
Valore dell’offerta

Aggio a
base
d’ast
a

Aggio
offerto
con un
Massimo due
decimali

24%

_____%

16%

______
%

Importo in
Euro
(importo
presunto di
accertamento x
aggio offerto) – con un
massimo
due decimali
a)______

b)________

a)+b)_____

