Comune di Bellizzi

AREA ENTRATE E RISORSE
VIA D. MANIN 23
84092 BELLIZZI SA
BELLIZZI 29/08/2016
QUESITO N. 3
GARE RS ha scritto: Buongiorno
in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, si chiedono con la presente i
seguenti chiarimenti in ordine alle previsioni contenute all'art. 13.1, al punto 6) del Disciplinare
di gara. Si chiede cortesemente di sapere se la previsione afferente l'avere svolto
continuativamente nel triennio 2013/2015 attività di riscossione coattiva debba intendersi come
requisito riferito all'intero periodo ovvero sia da ritenersi come servizio reso in maniera
ininterrotta dal 01/01/2013 al 31/12/2015.
Inoltre preso atto che l'incameramento delle somme afferenti l'IMU, la TARES e la TARI avviene
attraverso modelli di pagamento F23, e non più attraverso sistemi di riscossione "tradizionali" si
chiede se il requisito afferente la gestione del servizio di riscossione possa ritenersi soddisfatto
attraverso l'erogazione di attività preparatorie alla riscossione, quali a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo - servizi di predisposizione atti di pagamento, servizi di bollettazione e/o
similari. Questo anche alla luce del fatto che il servizio di cui al bando è afferente in via
esclusiva - considerati i compensi riconosciuti all'aggiudicatario - al solo accertamento e
riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente, e conseguentemente i requisiti non
dovrebbero eccedere l'oggetto specifico della gara.
In subordine a quanto rimarcato in precedenza, si chiede se il predetto requisito di cui all'art.
13.1, punto 6) possa essere invece soddisfatto attraverso l'esecuzione di attività di
accertamento tributario, certamente più aderenti all'oggetto della gara.
Ringraziando fin da ora per la cortese collaborazione, l'occasione è gradita per porgere i migliori
saluti
RISPOSTA
Per quanto riguarda l’aver svolto continuativamente nel triennio 2013/2015 attività di riscossione
coattiva si intende come servizio reso in maniera ininterrotta;
Il pagamento di l'IMU, la TARES e la TARI avviene tramite modello F24 per il pagamento
ordinario, la riscossione coattiva richiede altre forme, per cui il requisito richiesto non può
ritenersi soddisfatto solo con l’attività preparatoria indicata;
l’oggetto della gara è: CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI,
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
E GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE
DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE;

per cui l’aver svolto attività di accertamento risponde a parte dell’oggetto di gara, non certo al
requisito dell’aver svolto “Riscossione Coattiva”.
Distinti saluti

Il rup
Dott. Gianfranco Bassi

