FAQ
D. Tra i requisiti di idoneità professionale è previsto il possesso della “certificazione di qualità rilasciata da
primario Ente certificatore , conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di
validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto (EA 32-35)”, il possesso deve riguardare
alternativamente l’uno o l’altro settore?:
R. Al punto 10) "Requisiti di idoneità professionale", lettera C), a pagina 4, del Disciplinare di gara, è stato,
per mero refuso, indicato "Certificazione di qualità rilasciata da primario ente certificatore, conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto
dell’appalto (EA 32 -35)". Sul punto si chiarisce che per settore oggetto dell'appalto deve intendersi il
solo settore di accreditamento "EA 35".
D. Numero utenze iscritte nella lista di carico ordinaria TARES 2013, relativo carico( compresa quota
provinciale) e riscosso:
R. Utenze iscritte nella lista di carico ordinaria TARES 2013: n. 19043; Carico: € 5.299.341,25; riscosso: €
2.135.275,97.
D. Numero Utenze iscritte nelle liste di carico ordinarie TARI 2014, 2015 e 2016, suddivise tra utenze
domestiche e non domestiche, relativo carico e riscosso:
R. Utenze iscritte nella lista di carico ordinaria TARI 2014: n. 23330 di cui n. 2903 non domestiche; Carico: €
12.132.467,66; riscosso: € 5.826.070,07. Utenze iscritte nella lista di carico ordinaria TARI 2015: n. 23293
di cui n. 2891 non domestiche; Carico: € 11.488.860,48; riscosso: € 4.974.861,39. Utenze iscritte nella
lista di carico ordinaria TARI 2016: n. 23770 di cui n. 2998 non domestiche; Carico: € 11.793.117,57;
Riscosso: € 4.871.086,28.
D. Liste di carico coattivo emesse nell’ultimo triennio suddivise per i tributi oggetto di affidamento e relativo
riscosso:
R. Non sono state emesse liste di carico coattivo nell'ultimo triennio.
D. Ultime annualità accertate per le entrate oggetto di affidamento:
R. TARSU anno 2012.
D. Concessionario uscente:
R. Concessionario uscente GE.SE.T. ITALIA S.p.A., con sede legale Corso Domenico Riccardi, Cercola (NA).
D. A carico di chi sono le spese postali per l’invio degli atti accertativi e coattivi/esecutivi?:
R. Le spese postali per l'invio degli atti accertativi e coattivi/esecutivi sono a carico del contribuente.

D. In caso di inesigibilità del credito, a valle del procedimento di recupero coattivo, è previsto il rimborso da
parte del Comune delle spese di notifica e delle procedure esecutive per come previsto dall’art. 17 del
D.Lgs. 112/99:
R. In caso di inesigibilità del credito, a valle del procedimento di recupero coattivo, è previsto il rimborso da
parte del Comune delle spese di notifica e delle procedure esecutive come previsto dall'art. 17 del Dlgs
112/99.

D. All’Art. 6) del disciplinare di gara “ Criterio di aggiudicazione” è prevista una ripartizione non conforme
( Punteggio tecnico = 60 – Punteggio economico= 40 ) a quanto indicato al punto 19)
( Tecnico 70 – economico 30); può chiarire la corretta ripartizione?:
R. All'Art. 6) del disciplinare di gara vi è un refuso di stampa. La corretta ripartizione per il "criterio di
aggiudicazione" è Punteggio tecnico: 70 - punteggio economico: 30.
D. L’art. 6) del Csa prevede la cd. “ Clausola sociale” per il personale in servizio presso il precedente
concessionario; può indicare il numero, l’inquadramento, i livelli, gli orari, il C.C.N.l.applicato ed il relativo
costo?:
R. Personale in servizio presso il precedente Concessionario:
Dipendenti part - time
- n. 1 addetto al coordinamento e supervisione generale (I liv. 30h/sett)
- n. 2 operatori affissioni (VI liv. 36h/sett.)
- n. 1 messo notificatore (V liv. 36h/sett)
- n. 1 back-office (IV liv. 36h/sett)
- n. 1 back- office (V liv. 25h/swett)
Dipendenti full time
- n. 10 back- office, front office e rilevazione (V liv.)
- n. 4 back office e front office (IV liv.)
- n. 1 messo notificatore (V liv.).
Per quanto riguarda i costi si rimanda al CCNL - settore commercio/terziario.
D. In merito all’applicazione dei compensi si riscontra un’incongruenza tra l’art.8 ( corrispettivi) del
capitolato di gara e l’art. 5 del disciplinare nella parte in cui quest’ultimo prevede al punto c) un aggio del
20% ( venti percento) per la riscossione coattiva, non congruente dall’attività di accertamento della TARI,
della TARES e IMU; mentre nel CSA il punto c) dell’art.8 recita: un aggio del 20% per la riscossione coattiva.
Quale deve essere l’interpretazione corretta? Nel caso di avvisi di accertamento TARES e TARI riscossi in fase
coattiva si prevede l’applicazione della somma degli aggi di cui ai punti b) e c):
R. L'interpretazione corretta è quella dell'art. 5, punto c) del Disciplinare, ovvero per la riscossione coattiva,
non conseguente dall'attività di accertamento della TARI, della TARES e IMU, nel senso che la formulazione
del punto c) esclude che venga applicato l'aggio per la riscossione conseguente alla SOLA attività di
accertamento del tributo, per la quale si applica l'aggio esclusivamente per l'attività di cui al punto b).
Nel caso di avvisi di accertamento TARES e TARI riscossi in fase coattiva non si prevede l'applicazione della
somma degli aggi di cui ai punti b) e c).

D. Come verrà applicata la maggiorazione del 25% ( o 12,50% ) nei rispettivi casi di cui al punto b) e c) del
Disciplinare? Nel caso di cui al punto b), la maggiorazione verrà riconosciuta se la riscossione avviene entro
i due ( o tre) anni dal momento in cui l’accertamento diventa definitivo? Nel caso di cui al punto c) la
maggiorazione verrà riconosciuta se la riscossione coattiva avviene entro i due ( o tre) anni dalla data di
notifica dell’ingiunzione fiscale?
R. Nel caso di cui al punto b) l’eventuale maggiorazione verrà riconosciuta dal momento in cui
l’accertamento diventa definitivo; nel caso di cui al punto c) la maggiorazione verrà riconosciuta dal
momento in cui l’accertamento diventa definitivo e/o dalla data di scadenza del pagamento dell’avviso
bonario.
D. Software in dotazione dell’Ufficio tributi per la gestione dei servizi offerti in gara:
R. Il Software in dotazione dell'Ufficio Tributi per la gestione della "tassa Rifiuti" è fornito dalla Halley
Informatica, per la gestione dell'IMU dall'Advanced Systems.
D. l’ART. 17 DEL Csa – Cauzione definitiva e polizze prevede l’obbligo di stipula della cauzione definitiva pari
al 10% del valore della concessione…omissis…” Tale polizza fideiussoria costituisce contratto di garanzia
autonoma rispetto alle sorti del contratto cui accede.”. Tale dicitura non risulta conforme al dettato di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e condizionante per l’agenzia di assicurazione, in quanto la polizza fideiussoria
non costituisce contratto di garanzia autonoma rispetto alle sorti del contratto cui accede ma rappresenta,
in vero, la garanzia a tutela del contratto stipulato; si chiede pertanto la rimozione di tale annotazione.
R. La garanzia richiesta è quella di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016 e sarà dovuta dal solo aggiudicatario

D. E’ previsto l’inserimento di allegati cartografici nel plico dell’offerta tecnica?:
R. E' previsto, se necessario.
D. Qual è il Cig della Gara?:
R. Il CIG è 70879590CE

- Si comunica che nel modello di dichiarazione sostitutiva nella parte inerente “con riferimento al
paragrafo 7 del disciplinare di gara”, la richiesta della certificazione ISO-IEC 27001:2005 e/o 2013, è mero
refuso in quanto non inerente all'oggetto dell'appalto.

- La dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, debitamente sottoscritta, deve essere inserita nella
busta “A” - documentazione amministrativa.

- Le referenze bancaria di cui all'art. 13 lett s) del disciplinare di gara devono essere inserite nella busta
“A” - documentazione amministrativa.
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