Oggetto:
Gara a procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'acquisizione del sistema informativo di gestione della fiscalità locale e la fornitura dei
relativi servizi a supporto - CIG 7063907875 – COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI –
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Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento a cui
si intende dare risposta di seguito:
QUESITO
A.3 Requisiti specifici di capacità economica, finanziaria e patrimoniale
punto c) dimostrino di disporre di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato,
non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).
Premesso che la scrivente società è in fase di approvazione del bilancio 2016, tale requisito
deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando o alla data di scadenza per la
presentazione dell'invito?
RISPOSTA
Il possesso del requisito deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro la data di
pubblicazione del bando.

QUESITO
A.4 Requisiti specifici di capacità tecniche e professionali
Aver eseguito con buon esito da parte dell'amministrazione committente o in corso di
esecuzione, nel corso del triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara
contratti del valore complessivo non inferiore a € 3.500.000,00 per la fornitura di sistemi
informativi di gestione della fiscalità locale a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o società
pubbliche e/o affidamenti in house.
1)
Il requisito è previsto se eseguito anche nei confronti di privati (società che effettuano
servizi di supporto alla riscossione dei tributi; società iscritte all’Albo dei soggetti abilitati alla
gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni), onde avere il più ampio numero di
partecipanti per garantire il principio di trasparenza e rotazione?

RISPOSTA
Si precisa che il requisito può essere soddisfatto anche mediante contratti eseguiti in
favore di soggetti privati iscritti all’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n.
446/1997, sempreché si riferiscano o siano inerenti a prestazioni svolte da questi ultimi
per Pubbliche Amministrazioni.

2)
Il periodo da considerare è calcolato a partire dal gennaio 2014 (anno di calendario) o
da maggio 2014 (anno solare)?

RISPOSTA
Il triennio di riferimento è calcolato a ritroso da maggio 2017 (data di pubblicazione del
Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) a maggio 2014 (anno solare).

3)
Se la scrivente società ha stipulato un contratto biennale dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2017 per un importo complessivo di € omissis, ai fini del calcolo corretto del valore
da considerare per il possesso del requisito, si dovrà indicare la suddetta cifra contrattuale o,
in alternativa, la quota percentuale ricadente nella finestra temporale del triennio antecedente
ovvero la quota effettivamente fatturata, sempre relativa alla suddetta finestra temporale?

RISPOSTA
Dovrà essere indicato l’importo contrattuale ricadente nel triennio di riferimento, con
riguardo al fatturato del periodo.

4)
Per Fiscalità Locale si intendono i tributi locali e le entrate patrimoniali di cui qui di
seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo?
ICI
IUC (IMU, TARI, TASI)
TARSU/TARES
ICP
DPA
COSAP/TOSAP
MULTE
CANONI IDRICI
IMPOSTA DI SOGGIORNO
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FITTI
MENSE
SERVIZI CIMITERIALI
RISPOSTA
Si intendono i tributi locali e le entrate patrimoniali riportate a titolo esemplificativo e
non esaustivo.

5)
Quali fasi di gestione
accertamento, coattiva?

della

Fiscalità

Locale

vanno

considerate:

ordinaria,

RISPOSTA
Le fasi di gestione della fiscalità da considerare ai fini della partecipazione alla gara
sono quelle della riscossione: volontaria, coattiva e di accertamento.

QUESITO 3)
1)
Si chiede a questa spettabile stazione appaltante di chiarire se, in caso di avvalimento,
la documentazione richiamata nelle "Norme Integrative del bando di gara" a pagina 7 lettera a)
"Dichiarazione di avvalimento di cui all'Allegato A5" e lettera c) "Contratto di avvalimento",
debba essere inclusa nel plico contenente la domanda di partecipazione e relativi allegati
firmata digitalmente o se, trattandosi di originale, i documenti debbano essere sottoscritti con
firma olografa.
RISPOSTA
Si precisa che, con riferimento al punto A5 delle Norme integrative al bando di gara, la
Dichiarazione di cui alla lett. a) e il contratto di cui alla lett. c), dovranno essere inclusi
nel plico contenente la domanda di partecipazione e potranno essere firmati sia in
modo digitale che analogico. In caso di firma digitale, gli stessi documenti dovranno
essere prodotti su supporto magnetico.

2)
Al punto A3 "Norme Integrative del bando di gara "Requisiti di capacità economica
viene richiesto al punto b) di aver conseguito un fatturato (voce A1 del Conto Economico)
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara non inferiore complessivamente a euro 7.500.000,00 (sette milioni e
cinquecentomila) IVA esclusa dei quali, almeno euro 2.000.000,00 (due milioni) IVA esclusa
realizzati nell'ultimo esercizio finanziario approvato.
Poiché nell'Allegato 3 "Modello dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti" al punto
11) si dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti alla
data di pubblicazione del bando di gara un fatturato complessivamente non inferiore a €
7.500.000,00 al netto dell'IVA, dei quali, almeno € 2.000.000,00 al netto dell'IVA realizzati
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nell'ultimo esercizio finanziario approvato e che tali fatturati risultano dalle dichiarazioni IVA o
imposta equivalente in ambito U.E, si chiede conferma che tali fatturati debbano risultare da
bilancio.
RISPOSTA
Si conferma che i fatturati dovranno risultare dal Bilancio di Esercizio (voce A1 del
Conto Economico).

3)
Nell’Allegato A3 punto 3) si dichiara che l’Impresa ha preso atto ed accettato il
contenuto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e si impegna a
rispettare ogni obbligo stabilito dal suddetto Patto, pena l’applicazione delle sanzioni previste
dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; Poiché il documento richiamato
non è presente negli atti di gara si richiede di fornire copia o link di riferimento.
RISPOSTA
Il riferimento al Patto di integrità è stato inserito erroneamente in quanto non riguarda
la presente fase di gara. Il Patto di Integrità sarà sottoposto, invece, ai soli concorrenti
invitati che accederanno alla successiva fase.

QUESITO
Premesso che, secondo quanto previsto dall.art.89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, il ricorso
all’avvalimento è consentito per soddisfare il possesso “dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c)” si richiede di
confermare che il requisito di capacità economica, finanziaria e patrimoniale di cui alla lettera
c) del punto A3 del paragrafo 6 delle Norme integrative del bando di gara possa essere
oggetto di avvalimento.
RISPOSTA
Si conferma che il requisito di cui al punto A3 del paragrafo 6 delle Norme integrative al
bando di gara rientra tra quelli previsti dall’art. 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, che possono
essere soddisfatti mediante l’istituto dell’avvalimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Mariateresa BUTTIGLIENGO

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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