CITTÀ DI BACOLI
Provincia di Napoli

Oggetto: Quesito - BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, DELL’ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DELL’ENTE, NONCHÉ DELLA ATTIVITÀ DI
RIACCERTAMENTO DI MAGGIORI SUPERFICI IMPONIBILI A PARTIRE DAL
01.01.2009.– C.I.G. C89G13000380004
Disciplinare di gara requisiti di capacità tecnica (pag. 12)
− di avere in corso di esecuzione, alla data di pubblicazione della presente gara,congiuntamente, la concessione di riscossione ordinaria, accertamento e recupero coattivo dell’IMU e della TARSU o Tares, in almeno 1 Comune con popolazione pari e/o superiore a 20.000 abitanti. La dichiarazione dovrà riportare l’indicazione del Comune, la classe
demografica ed il numero di abitanti, la data di inizio, la descrizione dei servizi affidati e la
regolare esecuzione. In caso di Raggruppamento il requisito di cui innanzi dovrà essere
posseduto dalla impresa mandataria;
Si richiede un chiarimento, per quanto riguarda: avere un requisito in concessione per
gestione ordinaria IMU, atteso che per norma, l’IMU è incassata su C/C del Comune.
RISPOSTA AL QUESITO
La denominazione conferita all’appalto da parte di questa Amministrazione è: “Affidamento
in concessione, della gestione, dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate
tributarie ed extra tributarie dell’Ente, nonchè dell’attività di riaccertamento di maggiori superfici imponibili a partire dal 01.01.2009”.
In particolare i servizi oggetto della gara sono quelli indicati all’art. 7 del bando di gara, così come riportati nel disciplinare di gara all’art. 2, ove tra l’altro è prevista la riscossione
coattiva ICI/IMU, TARSU/TARES o altro tributo che la normativa statale introdurrà a decorrere dall’anno 2014, la riscossione coattiva ICI e TARSU anni pregressi e non prescritti e
la riscossione coattiva di tutte le altre entrate dell’Ente.
Alla luce di quanto sopra la dichiarazione di cui alla lettera k) a pagina 12 si chiarisce che
dovrà riguardare la concessione di riscossione ordinaria, accertamento e recupero coattivo
dell’ICI/IMU e della TARSU o TARES in almeno un Comune con popolazione pari e/o superiore a 20.000 abitanti.
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
f.to Tobia Massa

Il Vice Segretario Generale – RUP
Responsabile Settore Tributi
f.to dr. Vincenzo Pedaci

