Area Organizzativa II - Servizi Finanziari e Patrimonio
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, DEI TRIBUTI MINORI
(TOSAP-COSAP / ICP / DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI / IMPOSTA DI SOGGIORNO) E PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI [CIG 6412920CFC].
QUESITO 1
D - Tra le cause di esclusione previste a pag. 12 del disciplinare di gara, si fa riferimento alla mancato
inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate. Mi conferma che trattasi di
refuso, considerando che la procedura prevede il criterio del prezzo più basso e non è previsto il
progetto tecnico?
R - Il disposto riportato alla pagina 12 del disciplinare, altro non è se non un semplice stralcio della
determinazione dell’ANAC n.1 dell’08.01.2015, con la quale l’Autorità ha riepilogato tutte le ipotesi configuranti
cause di esclusione; come è ovvio e pleonastico chiarire, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso, la fattispecie richiamata nel quesito, relativa all’inclusione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica in buste separate, non è pertinente con la procedura in esame, non essendo richiesta la
presentazione di alcuna offerta tecnica. Si conferma, pertanto, che detta previsione escludente non rileva ai
fini della presente gara.
QUESITO 2
D - 2. In merito alla seduta pubblica del giorno 01 dicembre 2015 alle ore 9.00, a pag. 16 del disciplinare
si precisa che potranno assistere solo i legali rappresentanti delle imprese o i procuratori muniti di
delega. Mi conferma che non possono assistere anche altri soggetti muniti di delega?
R - In merito ai soggetti che potranno assistere alle sedute pubbliche di gara, si precisa che nulla osta alla
presenza di altri soggetti muniti di regolare delega resa nelle forme di legge.
QUESITO 3
D - CCNL applicato, il livello del personale già in servizio.
R - Il contratto applicato è il terziario.
D - Carico TOSAP e ICP permanente e relativo riscosso annualità 2013-2014-2015.
R – Di seguito i dati richiesti.
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CARICO
ICP PERMANENTE
ANNO 2013
€ 196.363,04
ANNO 2014
€ 203.745,47
ANNO 2015
€ 200.636,00

INCASSI
ICP PERMANENTE
ANNO 2013
€ 150.913,33
ANNO 2014
€ 158.369,75
ANNO 2015
€ 156.107,43

TOSAP PERMANENTE
ANNO 2013
€ 305.999,30
ANNO 2014
€ 275.381,90

TOSAP PERMANENTE
ANNO 2013
€ 257.955,70
ANNO 2014
€ 252.369,34
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ANNO 2015

€ 294.630,70

ANNO 2015

€ 241.770,59

Gli incassi dell'anno 2015 sono aggiornati alla chiusura del rendiconto del III trim.
D - Gettito Tosap, Icp temporanea e DPA annualità 2013-2014-2015
R – di seguito i dati richiesti
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015

ICP TEMPORANEA

€ 19.469,82
€ 15.655,40
€ 9.573,17

TOSAP TEMPORANEA

DPA

€ 136.247,86
€ 161.710,35
€ 138.244,92
€
€
€

41.284,50
37.577,90
29.158,68

Gli incassi dell'anno 2015 sono aggiornati alla chiusura del rendiconto del III trim.
D - Numero contribuenti TOSAP e ICP permanente.
R - Tosap perm. n. contr. 1343,Tosap temp. mercati n. cont. 298. ICP perm. n. contr. 429
D - Incasso 2014 imposta di Soggiorno.
R - incasso 2014 imposta di soggiorno € 106.221,33
D - Data ultimo censimento del territorio.
R - ultimo censimento completo sul territorio effettuato nel 2007/2008
D - Presenza di mercati settimanali (se si, quanti).
R - nel comune di Monopoli sono presenti un mercato settimanale del martedì, un mercato ortofrutticolo del
sabato e un mercato ortofrutticolo giornaliero, più varie fiere e sagre
D - L’Ente è in possesso del Piano Generale degli Impianti?
R - il comune di Monopoli ha adottato del 2009 un Piano generale degli Impianti Pubblicitari
D - Numero e tipologia impianti previsti dal PGI nonché numero, tipologia e stato degli impianti già
installati.
R - il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monopoli e
facilmente consultabile cosi come le foto degli impianti già presenti sul territorio
D - Mi indica il software attualmente il uso presso l’ufficio tributi?
R - il software in uso attualmente presso l'ufficio tributi minori è Unigest di proprietà della ditta Gestione Servizi
spa.
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QUESITO 4
D - Si richiede di sapere il numero dei contribuenti annui dei seguenti Tributi:
1) T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.
2) I.C.P.
3) D.P.A.
R-TOSAP Permanente - N. Contribuenti 1343
Tosap temporanea mercati - N. Contribuenti 298
ICP permanente: N. 429 contribuenti
(dati riferiti al 2015)
QUESITO 5
D - Si richiede di sapere se con la allocuzione “per gli ultimi tre anni” debba intendersi un periodo
temporale costituito da tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del
bando sulla G.U.R.I. avvenuta in data 19/10/2015 e quindi dal 19/10/2012 al 19/10/2015 oppure il triennio
dal 01/01/2012 al 31/12/2014.
R - Trattandosi di requisito di capacità tecnico-professionale, la locuzione “negli ultimi tre anni” fa riferimento al
periodo calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando (cfr. Determinazione Autorità n. 5 del 21
Maggio 2009). La soluzione corretta è quindi la prima prospettata.
QUESITO 6
D - Si chiede:
1) se il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) deve essere redatto, sottoscritto
e allegato alla documentazione amministrativa (BUSTA 1);
2)
se lo schema di contratto deve essere sottoscritto per accettazione e allegato alla
documentazione amministrativa (BUSTA 1).
R – La risposta è negativa per entrambe le domande.
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