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Prot. n. 137 del 04/04/2019 
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICIT (ICP), DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 
PUBBLICHE (TOSAP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA); DELLA 

RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI  
DEL COMUNE DI AGROPOLI E VIOLAZIONI CDS, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALLACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI DEL 
 COMUNE DI AGROPOLI.  

Identificazione gara ANAC: 7293037 CIG: 7741858F50 
 
 

CHIARIMENTI 1  
 
 
Domanda: 
conoscere i gettiti degli ultimi 5 anni di ciascun tributo oggetto di affidamento;  
Risposta: 
I gettiti degli ultimi cinque anni : 
 
IMU  
2014  €.6.269.334,00; 2015   €.6.305.121,00; 2016   €. 6.322.710,00    
2017 €. 6.393.278,00, 2018 €. 6.419.412,00 
 
TARI 
2014 €. 4.498.444,00 2015 €.4.533.404,00 2016  €.4.685.076,00 
2017 €. 4.919.944,00 2018 €. 4.826.682,00 
 
TASI 
2014 €. 861.361,00  2015 €. 531.074,00  2016 €. 839.606,00 
2017 €. 315.000,00  2018 €. 312.000,00 
 
Domanda: 
 conoscere il numero e l’importo degli accertamenti emessi per omessa/infedele dichiarazione, in ciascuno 
degli anni dal 2015 al 2017; 
Risposta: 
numero e importo degli accertamenti emessi per omessa/infedele dichiarazione 
 
 IMU  
 2015  n. 0 / €. 0; 2016 n. 0/ €. 0; 2017 n. 0/ €. 0; 
 TARI 
 2015 n. 266/ €. 207.491,39; 2016 n. 277/ €. 217.998,83; 2017  n. 268/ €.262.447,72 
 
Domanda: 
Conoscere il numero e l’inquadramento contrattuale dei dipendenti interessati dalla clausola di salvaguardia 
sociale, richiamata alla sezione V del Bando di Gara;  
Risposta: 
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Attualmente l’Ente gestisce in proprio i servizi tributari che sono oggetto di gara e per carenza di personale 
in organico non procederà a nessun comando o altra forma di trasferimento del personale attualmente in 
servizio per la gestione dei servizi tributari minori che saranno affidati. 
 
Domanda: 
conoscere il nominativo del Concessionario uscente;  
Risposta: 
Equitalia. 
 
 Domanda: 
Conoscere il software in uso al Comune per la gestione dei servizi oggetto di affidamento;  
Risposta: 
Il Software in attualmente in uso è Advanced System. 
 
Domanda: 
Conoscere gli orari di apertura degli Uffici comunali; • conoscere il piano generale degli impianti di 
affissione; 
Risposta: 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti : 
    lunedì-mercoledì-venerdì dalla ore 09,30 alle ore 12,30 
    martedì – giovedi dalle ore 15,30 alle ore  17,30. 
 
Domanda: 
Conoscere il piano generale degli impianti di affissione; 
Risposta: 
Durante le procedure di sopralluogo sarà messo a disposizione il P.G.I. 
 
Domanda: 
Chiarire se è richiesta l’effettuazione di un sopralluogo alla luce della discordanza tra quanto indicato alla 
Sezione V del Bando di Gara e quanto indicato all’Art. 10 lettera o) del Disciplinare di Gara;  
Risposta: 
Erroneamente è stato inserito alla Sez. V, lettera i), del Bando di gara la non obbligatorietà del sopralluogo - 
pertanto viene chiarito che è obbligatorio il sopralluogo come descritto nel disciplinare di gara. 
 
Domanda: 
Chiarire se è previsto il riconoscimento di un minimo garantito annuo a favore del Comune ed il relativo 
importo;  
Risposta: 
Il minimo garantito di €.203.514,63 viene richiesto solo per la gestione in concessione dei tributi minori 
Servizio S2; la suddetta somma risulta incassata o accertata negli ultimi tre anni, così come descritto nel 
disciplinare di gara. 
 
Domanda: 
Chiarire se, in caso di partecipazione in RTI, il requisito relativo ai 5 dipendenti con qualifica di Ufficiale 
della Riscossione possa essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso;  
Risposta: 
I 5 dipendenti con qualifica di Ufficiale della Riscossione potrà essere soddisfatta anche dal RTI nel suo 
complesso. 
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Domanda: 
Confermare che, alla luce dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adeguarsi al sistema pagoPA 
entro il 31/12/2019 (D. Lgs. 217/2017 come modificato dal D.L. 135/2018), il soggetto affidatario debba 
necessariamente rivestire, anche ai fini della generazione dei relativi Codici IUV, la qualifica di Partner 
Tecnologico pagoPA riconosciuto da AgID; 
Risposta: 
Il Comune di Agropoli utilizza attualmente il Portale PagoPA per i pagamenti che dovranno effettuare i 
contribuenti. Nei prossimi mesi il Portale sarà fornito dalla Maggioli spa nell’ambito del progetto 
RIUSOSIMELR2; gli eventuali costi di transazione che dovranno essere pagati per le suindicate transazioni 
saranno dedotte come per le altre spese dalle somme incassate. Bisogna tenere conto che la gara prevede il 
pagamento attraverso c/c ed F24 e solo dal 1° gennaio 2020 andrà in funzione il nuovo sistema di pagamento 
che potrà subire variazioni normative; 
 

Domanda: 
L’appaltatore dovrà quindi predisporre sia un proprio ufficio in loco sia allestire anche un ufficio comunale? 
Risposta: 
L’affidatario si dovrà allestire presso la sede comunale – Ufficio Tributi per espletare le attività affidate ed 
inoltre dovrà allestire con sistemi informatici i posti di lavoro che saranno messi a disposizione dell’Ente nei 
locali di Front Office relativi alla gestione dei tributi. 
 
Domanda: 
Indicare se le spese di spedizione sono tutte a carico dell'Ente e la effettiva modalità di rimborso perché già 
introitate dall'ente (il riversamento indica, di norma, il passaggio di denaro da un conto intestato al 
concessionario a quello dell'Ente); 
Risposta: 
Per quanto riguarda le spese postali sostenute dalla Affidataria per le attività previste nel bando , come 
indicato nel capitolato, saranno rimborsate qualora effettivamente incassate secondo le modalità previste per 
l’aggio; qualora, invece, queste non saranno recuperate dalla Affidataria in quanto inesigibili, il Comune 
provvederà a rimborsare le spese sostenute previa presentazione della relativa relazione giustificativa. 
 
Domanda: 
Conoscere se nel servizio  sono comprese le attività di controllo
 e accertamento per omesso versamento 
Risposta: 
A seguito di attività di accertamento per omesso versamento effettuato dall’Ufficio tributi dell’Ente, secondo 
le modalità di legge, e non incassate affluiranno nelle liste di carico coattive che saranno consegnate 
all’Affidataria per le procedure di riscossione. 
 

 
Responsabile dell’Affidamento                                                                                                      Il R.U.P                   
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica                                                                                               f.to. Biagio Motta 
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