ALBO PRETORIO
DAL 06/06/08
AL 24/06/08

COMUNE DI CUNEO

Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo della Polizia Municipale
di Cuneo ed attività ad esso collegate.

Prot. n. 32583

AVVISO

A seguito di richiesta di chiarimenti si precisa che:

1) Per quanto attiene all'oggetto del servizio: nell’appalto è prevista la riscossione delle sanzioni
sia degli atti sanzionatori ordinari sia dei ruoli esattoriali o ingiunzioni fiscali.
Il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla riscossione delle sanzioni amministrative , come
indicate alla lettera a) dell’art. 2 “Oggetto dell’appalto” Parte I, previo inserimento e trattamento
degli atti sanzionatori come dettagliatamente specificato e rendicontare tutti pagamenti.
Per gli atti sanzionatori non pagati si dovrà procedere, prima della formazione del ruolo esattoriale o
ingiunzione fiscale, ad inviare un sollecito (vedi art. 3 “Descrizione del servizi” Parte I e successivo
art. 4).
Successivamente si dovrà procedere a formare idoneo tracciato per la gestione del contenzioso
tramite ruolo esattoriale o a mezzo ingiunzione fiscale (vedi art. 3 “Descrizione del servizio” Parte I
e successivo art. 4).
Per quanto attiene ai ruoli esattoriali o ingiunzioni fiscale è necessario far riferimento all’art. 4
“Modalità di svolgimento del servizio” Parte I punto 9 – lettere da a) a h) e successivo punto 10.
2) Per quanto attiene alla formulazione dell'offerta: il ribasso percentuale da offrire in sede di
gara dovrà essere UNICO per entrambi gli importi a base d'asta di seguito indicati:
a) pari a Euro 5 (cinque), iva esclusa, per ciascun atto inserito a sistema;
b) Aggio del 5% (ESENTE IVA) al netto del diritto fisso di riscossione a carico del trasgressore
sull’ammontare delle somme incassate coattivamente – stimate in Euro 200.000,00/anno - a seguito
di emissione di ruolo od ingiunzione fiscale e somme incassate relativamente alle procedure
sanzionatorie non concluse alla data di sottoscrizione del contratto.

3) Per quanto attiene ai requisiti: il requisito richiesto all'art. 1 punto 3 parte II del Capitolato
Speciale di Appalto relativo al fatturato globale e all'esperienza in servizi analoghi è il seguente:
"il possesso di un fatturato globale nell'ultimo triennio non inferiore ad €. 1.000.000,00 e di
svolgere o aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi
analoghi a quelli oggetto del presente capitolato (gestione uffici verbali per le polizie municipali,
attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e
delle province) in almeno n. 5 Comuni di cui uno con popolazione pari o superiore a 60.000

abitanti, per un importo complessivo annuo - riferito ad un unico contratto - non inferiore al
valore annuo del presente appalto al netto dell'IVA.
Il requisito dei 60.000 abitanti può essere raggiunto anche attraverso l'unione- consorzi,
convenzioni, ecc. - di Comuni purché la gestione del servizio sia complessiva per tutti i Comandi
facenti parte dell'Unione - Consorzi, Convenzioni ecc.)".

4) Per quanto attiene ai Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di cui
all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di cui al punto 3) dell'art. 1 II parte del Capitolato Speciale di Appalto (fatturato
globale e servizi analoghi) - fatto salvo il requisito dell'unico contratto (di importo non
inferiore al valore annuo del presente appalto al netto dell'IVA) che non è frazionabile devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa
designata quale capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60%
dell'importo richiesto, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
imprese mandanti.

6) E' ammesso il ricorso all'avvalimento di cui al D.Lgs. 163/2006.

Cuneo, lì 06/06/2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE E DEMOGRAFICO
- F.to Dott. Pietro Tassone-
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