COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
n.cronologico generale 61 del 09/02/2017

4_SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09/02/2017
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO ED
ACCERTAMENTO. - C.I.G.: 6912176C12.
– MODIFICAZIONE DEL BANDO DI GARA
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Febbraio
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Vista

le richieste di chiarimenti pervenute ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006 ;

al fine di offrire un contributo in questa fase della procedura di gara, finalizzato ad evitare
l'insorgere di eventuali contestazioni nella fase di ammissione alla gara da parte di tutti i potenziali
concorrenti, con la presente si chiede di voler chiarire se la discrasia esistente tra i requisiti di
capacità tecnica riportati sotto la lettera “D” nel bando di gara, rispetto agli stessi requisiti
indicati al disciplinare sotto la stessa lettera, con particolare riferimento ed espresso richiamo al
tributo Tasi, così come si legge nel bando e non indicato nel disciplinare, sia frutto di un mero
refuso;”
”

Considerato che
-

all'art. 16 punto d del Bando di gara, alla sezione relativa ai “Requisiti di capacità tecnica

: “Avere svolto negli ultimi 36 (trentasei)

professionale,” è stato indicato il seguente periodo

-

mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 3 comuni appartenenti alla IV
superiore, congiuntamente, tutti i servizi oggetto dell'appalto (gestione ordinaria e
straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, IMU, TARI, ICP, DPA, TOSAP, TASI)”;
all'art.6 c.1 lett.c del disciplinare di gara alla sez. documentazione richiesta Avere svolto
negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 3
comuni appartenenti alla IV superiore, congiuntamente, tutti i servizi oggetto dell'appalto
(gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, IMU, TARI, TASI,
ICP, DPA, TOSAP).

Considerato
gara,

e

necessario provvedere a precisare limitatamente al requisito all'art.16 del bando di

specificatamente

alla

richiesta

pervenuta

del

possesso

ai

fini

dell'ammissione

del

concorrente;

Acquisito

il parere del legale dell'Ente;

Acquisito

il parere dell'Ufficio Legale dell'Asmel;

Constatato che

effettivamente per mero errore materiale veniva riportata nei requisiti di capacità

tecnica e professionale previsti all'art.16 lett.d del Bando di gara la TASI;

Ritenuto opportuno

procedere alla rettifica del Bando di gara all'art.16 lett. d, nella sezione

relativa ai “Requisiti di capacità tecnica professionale”, e all'art.6 c.1 lett.c del disciplinare di gara
alla sez. documentazione richiesta, escludendo la TASI e quindi considerando corretto quanto
previsto all'art. 16 lett.d del disciplinare di gara, che non prevede il requisito TASI;

Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto

il Codice dei contratti emanato con

Visto

lo Statuto Comunale;

D.Lgs. 50/2016

;

DETERMINA
1) Di rettificare

il bando ed il disciplinare di gara

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO
ED ACCERTAMENTO. - C.I.G.: 6912176C12

come segue:

“Avere svolto negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla
pubblicazione del bando, in almeno 3 comuni appartenenti alla IV superiore, congiuntamente, tutti
i servizi oggetto dell'appalto (gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva,
IMU, TARI, ICP, DPA, TOSAP, TASI)”.
Di sostituire l'art.16 lett.d del Bando:

all'art.6 c.1 lett.c del disciplinare di gara alla sez. documentazione richiesta : Avere
svolto negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 3 comuni
appartenenti alla IV superiore, congiuntamente, tutti i servizi oggetto dell'appalto (gestione
Di sostituire

ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, IMU, TARI, ICP, DPA, TOSAP).
Con

“Avere svolto negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 3
comuni appartenenti alla IV superiore, congiuntamente, tutti i servizi oggetto dell'appalto (gestione
ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, IMU, TARI, ICP, DPA, TOSAP)”.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri
di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere

Data Parere

FAVOREVOLE

09/02/2017

Il Funzionario Responsabile che
ha espresso il parere
DOTT. DOMENICO CUTOLO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri
di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere

Data Parere

FAVOREVOLE

09/02/2017

Il Funzionario Responsabile che
ha espresso il parere
DOTT. DOMENICO CUTOLO

Il Responsabile del Servizio

CUTOLO DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna
divenuta esecutiva.
Volla li 09/02/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

CUTOLO DOMENICO

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/02/2017 ai
sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
Il Responsabile del Servizio

CUTOLO DOMENICO

