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Gara per conto dei Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela (RM) 

  

CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA DI IMPOSTE, TASSE, CANONI, 

DIRITTI SU ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE DI VICOVARO. ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI, TASSA 

RIFIUTI SOLIDI URBANI ( TARSU ), IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ), CANONI, DIRITTI 

E COMPARTECIPAZIONI DI SPESA PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PROPRI 

DELL’ENTE LOCALE. ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 2018/2020 CIG – 722242774D 

 

1) RICHIESTA: a pag. 20 del Bando si prescrive l’obbligo per il concorrente che intenda 

subappaltare alcune attività, di dichiararlo in sede di gara, ma l’art. 22 del Capitolato sembrerebbe 

vietare il ricorso a tale istituto. Si chiede, pertanto, di sapere se sia possibile o meno il subappalto 

1) RISPOSTA: Non è ammesso il sub appalto. 

2) RICHIESTA: fra i requisiti di gara si prevede “l’elenco dei titoli di studio e professionali dei 

dipendenti della Ditta concorrente, tra i quali siano presenti anche gli ufficiali della riscossione, 

indicando in particolare i soggetti che saranno concretamente responsabili del servizio in corso di 

affidamento” (pagg. 11  e 23 del Bando). Si chiede di specificare meglio  la portata del requisito, 

giacché risulta ben poco agevole per una Società di grandi dimensioni l’indicazione dei titoli di 

studio e professionali dei dipendenti tutti, come sembrerebbe suggerire il tenore letterale della 

richiesta 

2) RISPOSTA: Non si richiedono i titoli di tutti i dipendenti della Società, ma soltanto quelli 

utilizzati per lo svolgimento dei servizi per conto del Comune di Vicovaro. 

3) RICHIESTA: in relazione all’iscrizione alla CCIAA si richiede che il certificato sia completo di 

nulla osta antimafia, ma tale dicitura è stata abolita nel 2013. Si chiede di confermare che trattasi di 

un mero refuso 

3) RISPOSTA: Trattasi di un refuso. 

4) RICHIESTA: con riferimento alla dichiarazione inerenti i soggetti cessati, il Bando prevede 

l’indicazione dei soggetti cessati nell’ultimo triennio e non già  “nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara”, come previsto dal D. Lgs. 50/2016. Si prega di confermare che 

trattasi di mero refuso. 
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4) RISPOSTA: le dichiarazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere rese soltanto 

per i cessati nell’anno precedente come meglio specificate nel paragrafo “12.1.1 - Requisiti di 

ordine generale” del bando. Pertanto trattasi di un refuto. 

5) RICHIESTA: al punto 12.1.4 del Bando, relativamente alla cauzione provvisoria, si indica il 

beneficio della sola riduzione del 50% e non anche le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 

93 del codice degli appalti. Si chiede, pertanto, se sia possibile applicare le diverse riduzioni 

indicate dal D. Lgs. 50/2016 

5) RISPOSTA: la cumulabilità delle riduzioni è ammessa in conformità alle disposizioni di cui al 

comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

F.to. Il Responsabile della Centrale di Committenza.  

Ing. Alessandro Angelini 


