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PROCEDURA APERTA  
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI CUI 

ALL’ART.59 DEL D.LGS.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 
 

CIG: 5970818AE0 

  

CHIARIMENTI 
 quesiti e risposte 
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Quesito n. 1: 

Cauzione provvisoria: Oggetto della procedura di gara è la definizione di un 
accordo quadro con un soggetto avente i requisiti di cui all’art. 7 del 

Disciplinare di Gara. Gli enti della Regione Molise potranno aderire ai servizi 
disciplinati in tale accordo in tutto o in parte a seconda delle loro esigenze. 

L’art. 12 prevede invece, nella documentazione amministrativa, la 
presentazione di una polizza fideiussoria pari al 2% dell’intero valore del 

contratto di euro 52.000.000,00. 

Tale prescrizione è valida anche nel caso non ci sia nessuna adesione degli Enti 
o l’adesione sia limitata ad alcuni dei servizi a supporto? 

Risposta: 
Si 

 
Quesito n. 2: 

Tassa automobilistica: Il punto 4.2 dell’art. 4 del Disciplinare di Gara stabilisce 
un compenso forfettario annuo per la gestione del servizio della Tassa 

Automobilistica Regionale, disciplinato dagli art. 11 e 13 del Capitolato Speciale 
d’Oneri, oltre a dei corrispettivi a consumo per gli atti emessi e specifiche 

attività svolte. Si chiede nel merito: 
Quale è il compenso stabilito per il servizio di riscossione coattiva degli avvisi 

di accertamento insoluti e derivanti dalla precedente gestione? 
Per il servizio di riscossione coattiva degli avvisi di accertamento insoluti 

derivanti dalla nuova gestione è previsto un compenso ad aggio per come 

disciplinato per lo specifico servizio nel punto 4.1 dell’art. 4 del disciplinare? 
Risposta: 

Per gli avvisi di accertamento insoluti e derivanti dalla precedente gestione e 
dalla nuova gestione il compenso per il servizio di riscossione coattiva degli 

stessi è quello di cui al n.8) della tabella del paragrafo 4.1 dell’art. 4 del 
disciplinare. 

 
Quesito n. 3: 

Tassa automobilistica. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento, a carico 
degli utenti, sono rimborsate integralmente alla ditta appaltatrice dalla 

Regione? 
Risposta: 

Dette spese sono poste a carico degli utenti e saranno rimborsate  
integralmente dalla Regione dopo l’incasso. 

 

Quesito n. 4: 
Riscossione coattiva: In caso di inesigibilità del credito le spese di notifica e 

delle procedure cautelari/esecutive attivate sono rimborsate dagli Enti secondo 
la tabella allegata al DM 21/11/2000 (GU n. 30 del 6/2/2001)? 
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Risposta: 

SI 
 

Quesito n. 5: 
L’art. 4 del capitolato prevede l’attivazione entro 30 giorni dalla stipula del 

contratto di una sede principale e di altre sedi nel territorio regionale. 
L’attivazione è obbligatoria per la sola sede principale ovvero per tutte le sedi 

indicate? Inoltre in assenza della disponibilità da parte degli enti beneficiari 

delle sedi, diverse da Campobasso, Isernia e Termoli, sarà comunque 
obbligatoria l’attivazione da parte del concessionario tenuto conto che devono 

essere garantiti anche i servizi per la tassa automobilistica? 
Risposta: 

L’affidatario deve attivare entro 30 giorni dalla stipula contrattuale la sede 
principale di Campobasso e le sedi di Isernia e Termoli. Le restanti sedi 

indicate al punto 2 dell’art. 4 del capitolato saranno attivate dall’affidatario solo 
se i locali sono messi a disposizione dagli enti. 

 
Quesito n. 6: 

Si richiede se per i requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al punto 7.2 
lettere d) - e) - f) –g) del disciplinare di gara è possibile ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Risposta: 

L’avvalimento è consentito a termine di legge senza particolari limitazioni 

dettate dal bando e dagli atti gara per i soli requisiti “speciali” o “oggettivi”. Si 
rimanda ad apposita determinazione n.2 dell’agosto 2012 dell’ex AVCP.  

 
Quesito n. 7: 

Si chiede di chiarire se il SW gestionale sia da intendere “di proprietà” ovvero 
se sia sufficiente che l’affidatario ne possa pienamente disporre. 

Risposta: 
L’affidatario ne deve pienamente disporre per tutta la durata dell’appalto 

compresa eventuale ripetizione (8 anni);  
 

Quesito n. 8: 
Oltre a quanto già specificato nel disciplinare di gara si chiede fornire maggiori 

indicazioni sulle modalità e condizioni di partecipazione dei consorzi stabili.  
Risposta:  

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla gara dei 

consorzi tra cooperative e consorzi stabili devono essere posseduti e 
comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono 
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computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 

singole imprese consorziate.  

2. I consorzi di cooperative e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio che il consorziato, in base a quanto previsto dall’art. 37, comma 
7 del D.Lgs. 163/2006.  

Consorzi ordinari  

1. Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari si assumono a 
riferimento le previsioni stabilite dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  

2. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati anche ai fini del 
rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e 

dall’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.  

3. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti 
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni 

secondarie/complementari, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle 

prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale 
del mandatario. Nel presente appalto non vi sono prestazioni classificabili come 

principali e secondarie / complementari.  
Consorzi stabili  

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, assunto a riferimento, formati da 

non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

2. È vietata la partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile, 

quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l’inosservanza di 
tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale.  

3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 
capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l’art. 118 del 

Codice dei contratti pubblici.  

5. I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni 
alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando 

la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti 

dell’Amministrazione.  
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6. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal 

presente disciplinare di gara per l’affidamento di forniture è valutata, a seguito 
della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole 

imprese consorziate.  

7. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio 
alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti 

dalle singole imprese vengono sommati.  

8. In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro 

quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore 
del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le 

quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati 
nell’esecuzione dei servizi o delle forniture affidate nel quinquennio 

antecedente. 
 

Quesito n. 9: 
Si chiede alla Stazione appaltante di chiarire se, ai fini della dimostrazione dei 

requisiti di capacità tecnico-organizzativa e della relativa partecipazione ed 
ammissione, il soggetto concorrente possa essere in possesso anche del solo 

requisito previsto dalla lettera “d” dell’art. 7.2 del disciplinare di gara. 

Risposta: 
I requisiti di cui all’art. 7.2 lettera “d” e lettera “e” del disciplinare di gara 

devono essere entrambi posseduti dal concorrente per la partecipazione alla 
procedura in oggetto. La risposta è quindi negativa. 

Dalla lettura dell’ art. 1 del disciplinare si evince chiaramente   la volontà della 
stazione appaltante  di mettere in atto procedure  che prevedano un “approccio 

metodologico di tipo non invasivo, privilegiando l'esecuzione di procedure di 
recupero delle entrate e dei crediti che permettano la sensibilizzazione al 

pagamento da parte della platea contributiva. Tale necessità è correlata sia 
all’attuale nota situazione economica del paese che alla necessità degli Enti di 

recuperare i crediti nel più breve tempo possibile”. Il servizio in questione  
(recupero dei crediti mediante attività stragiudiziale e coattiva delle entrate 

comunali tributarie ed extra tributarie),  cosi’ come indicato nella 
documentazione di gara, è un servizio in concessione che  prevede la gestione, 

da parte dell’aggiudicatario,  dell’intero ed unico processo di riscossione  che 

obbligatoriamente dovrà comprendere, per le motivazioni sopra esposte,  sia 
l’attività di recupero stragiudiziale che coattiva. Il requisito di cui all’art. 7.2 

lettera “e” quindi ha completa  attinenza con l’oggetto della gara.  La garanzia 
dei principi e dei criteri di massima concorrenza è assicurata anche dalla 

possibilità , per  i concorrenti non in possesso del requisito in questione, di  
avvalersi delle forme previste dalla legge, ovvero mediante la costituzione di 

raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi ordinari già costituiti o non 
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 c. 8 del D.Lgs. 163/2006. 
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Quesito n. 10 

Si chiede alla Stazione appaltante di giustificare la necessità della licenza 
TULPS considerata la circostanza che il recupero stragiudiziale si ferma alla 

phone collection (contact center telefonico). 
Risposta: 

Oltre a quanto già indicato nella risposta al quesito n. 9 si precisa che l’attività 
di recupero stragiudiziale, per la quale è richiesto il requisito in questione, è 

compresa all’interno del processo di recupero e riscossione che è affidato, a 
differenza degli altri servizi di supporto, in concessione. L’attività quindi non si 

dovrà limitare alla sola attività di phone collection (la cui esecuzione richiede 
comunque  tale requisito) ma all’attivazione di tutte le  procedure (compresa 

l’eventuale esazione domiciliare) che permettano la sensibilizzazione al 

pagamento da parte della platea contributiva.  
 

Quesito n. 11: 
Si chiede alla Stazione appaltante se, in relazione all’art. 15, pag.17 del 

capitolato di gara “Corrispettivi”, relativamente al bollo auto, se le attività di 
spedizione indicata nei corrispettivi a consumo del punto 4.2 del Disciplinare si 

intenda come “postalizzazione”.    
Risposta: 

Premesso che la tabella dei corrispettivi a consumo di cui al punto 4.2 riguarda 
solo ed esclusivamente la gestione dei servizi del gruppo B (Tassa 

Automobilistica Regionale), si precisa che  la stessa comprende gli importi 
massimi rimborsabili dalla Stazione Appaltante. Si conferma che il corrispettivo 

forfettario annuo è da considerarsi al netto delle spese rimborsabili di cui alla 
tabella dei corrispettivi a consumo. 

 

Quesito n. 12: 
Si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione in RTI, consorzi o Geie, il 

primo capoverso dell'art. 7.4 del disciplinare di gara ove risulta testualmente 
"in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti o 

consorzi ordinari di concorrente o GEIE: i requisiti di cui ai punti a), b), c), f), e 
i) devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento" deve 

essere inteso così scritto: "in caso di partecipazione in raggruppamenti 
temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrente o GEIE: i requisiti 

di cui ai punti a), b), c), f) devono essere posseduti da tutti i partecipanti al 
raggruppamento", dunque, eliminando la lettera i), chiaramente in contrasto 

con quanto dettato al successivo quarto capoverso e disallineato rispetto al 
contenuto del disciplinare di gara. 

Risposta: 
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In continuità con l’avviso di errata corrige pubblicato il 4.11.2014 si precisa che 

il requisito di cui al punto i) del paragrafo 7.3 dell’art. 7 del disciplinare di gara, 
relativo al fatturato globale e al fatturato specifico, in caso di RTI e/o Consorzi 

o GEIE, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal 
gruppo nel suo complesso, con la prescrizione che entrambi i requisiti 

(fatturato globale e fatturato specifico) devono essere posseduti almeno al 
60% dall’impresa mandataria o indicata come tale in caso di associazione non 

ancora costituita. Quindi il requisito di cui al punto i) può non essere posseduto 

singolarmente da tutti i partecipanti al raggruppamento. 
 

Quesito n. 13:  
L'art. 7.3 "Requisiti di capacità economico-finanziaria" recita: h)"Dichiarazioni 

in originale di n. 2 Istituti di credito attestanti che il concorrente intrattiene 
rapporti con l'Istituto dichiarante ed ha sempre assolto agli impegni assunti o 

diciture similari." Nell'ipotesi di partecipazione in raggruppamento, si chiede 
come debba essere posseduto dai componenti del R.T.I., tale requisito. 

Risposta: 
Le dichiarazioni in questione devono essere presentate da ogni componente 

l’RTI. 
 

Quesito n. 14: 
In merito al personale di cui all’art. 25 del Capitolato e all’elenco allegato si 

chiede conferma che il “complessivo gruppo di lavoro proposto” di cui al punto 

1.h dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica è comprensivo sia dei 
dipendenti già nell’organico aziendale del concorrente alla data di pubblicazione 

del bando di gara, che dei nuovi assunti di cui al punto 1.i. In altre parole si 
chiede se i curricula dei nuovi assunti di cui all’allegato (art. 25 del Capitolato) 

possono essere utilizzati per contribuire alla somma totale degli anni di 
esperienza. 

Risposta: 
SI.  

 
Quesito n. 15: 

In merito al personale di cui all’art. 25 del Capitolato e all’elenco allegato si 
chiede  di chiarire se, volendo assorbire ed utilizzare prioritariamente il 

personale già dipendente del  precedente concessionario (Esattorie Spa), di cui 
all’elenco allegato ai documenti di gara (Elenco personale di cui art. 25 del 

capitolato con mansioni”), sia facoltà dell’affidatario individuare quante e quali 

risorse utilizzare in funzione alla propria autonomia organizzativa. 
Risposta: 

SI 
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Quesito n. 16:  
In merito al personale di cui all’art. 25 del Capitolato e all’elenco allegato si 

chiede se, qualora si intendesse assumere il personale di cui al punto 
precedente, sia facoltà dell’affidatario assumere le risorse con il proprio CCNL e 

con orari, mansioni e livelli differenti rispetto  a quelli attualmente previsti dai 
rispettivi inquadramenti, il tutto nel rispetto della propria autonomia 

organizzativa. 

Risposta: 
SI. Si rimanda per completezza all’art. 22 del capitolato. 

 
Quesito n. 17: 

In merito al personale di cui all’art. 25 del Capitolato e all’elenco allegato si 
chiede se il concorrente possa vincolare l’assunzione del personale alle 

convenzioni, eventualmente con l’impegno ad assumere altro personale in 
funzione delle nuove convenzioni che saranno attivate. 

Risposta: 
I nuovi assunti fanno parte del gruppo di lavoro proposto ed oggetto di 

valutazione. La modalità di erogazione dei servizi da parte del gruppo di lavoro 
deve essere illustrata dall’offerente nella propria proposta senza porre vincoli o 

condizioni. 
 

Quesito n. 18: 

In merito al personale di cui all’art. 25 del Capitolato e all’elenco allegato si 
chiede relativamente alle convenzioni già attive si chiede di sapere il numero 

complessivo delle stesse e il numero complessivo dei servizi del Gruppo A 
suddivisi per ciascuna tipologia indicata nella tabella 4.1 Servizi gruppo A a 

pag. 3 del Disciplinare di gara. 
Risposta:  

Gli enti stanno deliberando le adesioni in questi giorni. Gli ordinativi di fornitura 
relativi ai singoli servizi ed ai singoli enti verranno emessi dopo 

l’aggiudicazione. Le informazioni, che perverranno prima della scadenza fissata 
per la presentazione delle offerte, circa le adesioni di dettaglio da parte degli 

enti verranno rese pubbliche sul sito www.alicomunimolisani.it unitamente agli 
atti di gara.  

 
Quesito n. 19: 

In caso di partecipazione in RTI non costituito, confermate che è consentito 

l’avvalimento dei requisiti tecnico-organizzativi, internamente al 
raggruppamento, in quanto come concorrente si deve intendere il 

raggruppamento stesso? In merito si segnala la determina n.2/2012 dell’AVCP 
che ha stabilito che “il divieto di cui all’art.49 comma 8 del codice deve essere 
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inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di 

quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza 
l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e 

contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo 
stesso raggruppamento e presentino un’unica offerta facente capo al 

medesimo centro di interessi”. 
Risposta: 

Si rimanda alla risposta resa per il quesito n.6 

 
Quesito n. 20: 

In merito al requisito di iscrizione all’Albo, dato che il punto 7.2 lettera d) non 
specifica la misura minima di capitale sociale interamente versato (considerato 

che ad oggi non è possibile conoscere la densità demografica dei comuni che 
utilizzeranno la convenzione di cui al servizio oggetto di gara), e che ad ogni 

modo il Comune con densità demografica maggiore è quello di Campobasso 
(che conta 48.487 abitanti), confermate che il requisito è soddisfatto 

dichiarando esclusivamente l’iscrizione all’Albo a prescindere, pertanto, 
dall’importo del capitale sociale versato? 

Risposta:  
SI 

 
Quesito n. 21: 

La previsione del versamento della cauzione definitiva, descritta secondo 

termini e modalità all’art. 18 del disciplinare di gara e art. 29 del Capitolato 
speciale di gara, è da considerarsi valida qualora non intervenga nessuna 

adesione da parte dei singoli enti? 
Risposta:  

Si in quanto si tratta di convenzione quadro alla quale gli enti possono aderire 
per tutta la durata contrattuale.  

 
Quesito n. 22: 

La previsione del versamento della cauzione definitiva, descritta secondo 
termini e modalità all’art. 18 del disciplinare di gara e art. 29 del Capitolato 

speciale di gara deve essere intesa nel senso che: “l’impegno a rilasciare 
cauzione definitiva è quindi da intendersi a favore di tutti i potenziali enti 

aderenti, fino alla concorrenza dell’importo totale massimo contrattualizzato tra 
ALI ComuniMolisani e l’affidatario” fermo restando che “l’aggiudicatario dovrà 

presentare a garanzia definitiva per l’esecuzione dell’appalto, a favore di ogni 

Ente  che aderirà al contratto stipulato tra ALI ComuniMolisani e l’affidatario 
una cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’importo dello specifico atto 

di adesione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 113 del Dlgs 163/2006 e 
s.m.i”.  
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Sul punto appare dirimente segnalare il bando di gara emesso da Anci Toscana 

avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento, in modalità telematica, 
dei servizi di assistenza all’ingiunzione fiscale per la riscossione degli enti locali 

toscani”. 
Risposta: 

NO si rimanda alla previsione testuale dell’articolo 29 del capitolato. 
 

Quesito n. 23: 

si chiede di voler confermare che, ove l’aggiudicatario svolga due distinte 
attività in relazione alla medesima entrata – attività che per loro natura sono 

consequenziali – i relativi aggi risultanti dall’offerta siano cumulabili. 
Più specificatamente, per fare un esempio concreto, il caso di specie che si 

potrebbe verificare è il seguente: in esecuzione del servizio di supporto alle 
attività di accertamento potrebbero essere emessi degli avvisi di accertamento 

validi, non contestati e non pagati dal contribuente. 
Gli atti di accertamento in questa situazione confluiscono nelle liste di carico 

per la successiva riscossione stragiudiziale e coattiva. 
Si chiede, quindi, di confermare - ove ovviamente sia l’attività di supporto 

all’accertamento sia l’attività in concessione di riscossione stragiudiziale e 
coattiva siano affidate dall’Ente all’aggiudicatario -, che in tale casistica 

all’aggiudicatario competeranno sia il corrispettivo derivante dall’attività di 
supporto all’accertamento che il corrispettivo derivante dalla concessione della 

riscossione stragiudiziale e coattiva. 

Risposta: 
No. La risultante dell’aggio a base d’asta meno la percentuale di ribasso offerta 

sarà applicata, per tipologia di attività/entrata, sulle relative somme 
effettivamente incassate, a seguito delle attività poste in essere. 

 
Quesito n. 24:  

Si chiede di voler confermare che, in caso di introduzione di nuovi tributi in 
sostituzione di quelli vigenti – ad esempio la “tassa locale” in sostituzione di 

IMU e TASI – le attività e i servizi previsti dalla procedura di gara saranno da 
svolgere anche con riferimento a tali eventuali nuovi tributi, ferma restando la 

regolamentazione prevista dalla Stazione Appaltante per le variazioni in 
incremento o in decremento superiori al 10% del totale complessivo 

dell’appalto, già normate dal Capitolato. 
Risposta: 

Si. Si rimanda al comma 5 dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’oneri. 

 
Quesito n. 25: 

Si chiede di voler rendere disponibile la tabella di riferimento dei rimborsi delle 
spese di cui al comma 6 dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Oneri. 
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Risposta: 

Si faccia riferimento alla tabella del paragrafo 4.2 del disciplinare. 
 

Quesito n. 26: 
Si chiede di voler confermare che, in caso di variazioni tariffarie, le misure dei 

rimborsi varieranno di conseguenza. A titolo di esempio il costo della 
raccomandata con A.R. passerà a 4,00 €. 

Risposta: 

Gli importi di cui alla tabella del paragrafo 4.2 del disciplinare sono da 
considerarsi come limite massimo rimborsabile. 

 
Quesito n. 27: 

Si chiede di voler far conoscere se i curricula professionali da “includere 
nell’offerta tecnica” possano essere allegati all’offerta medesima restando fuori 

dal conteggio delle pagine complessive o se debbano essere inseriti nel corpo 
dell’offerta nell’ambito delle 160 pagine previste come dimensione massima; 

ciò perché è richiesto anche di riepilogare, in una tabella inclusa nell’offerta 
tecnica, il nominativo del componente del gruppo di lavoro; 

Risposta: 
SI 

 
Quesito n. 28: 

Si chiede di voler chiarire che, per i dipendenti di cui alla Clausola Sociale 

dell’art. 25 non dovranno essere inseriti né i nominativi né i curriculum 
professionali, trattandosi evidentemente di nuovi assunti le cui generalità e i 

cui curriculum non sono state forniti nella documentazione di gara e che, per 
essi, sia sufficiente il riferimento all’elenco allegato alla documentazione di 

gara. 
Risposta: 

Devono essere inseriti tutti i curricula dei componenti del gruppo di lavoro 
compresi i nuovi assunti. I curricula dei dipendenti di cui all’art. 25 del 

capitolato sono disponibili presso la stazione appaltante e vengono consegnati 
a seguito di richiesta da parte delle ditte interessate. 

 
Quesito n. 29: 

Si chiede di sapere se il personale eventualmente assunto dal gestore uscente 
concorra all’attribuzione dei punteggi di cui all’art.15 punto 4 del disciplinare 

sub criterio 1.h 

Risposta: 
Si 

 
Quesito n. 30: 
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L’art. 4 punto 6 del Capitolato Speciale d’Oneri può essere interpretato nel 

senso che il piano formativo può essere predisposto attraverso incontri 
formativi ai quali possono partecipare cumulativamente più Enti? 

Risposta: 
Si possono essere previsti nel piano formativi incontri formativi rivolti a gruppi 

di enti. 
 

Quesito n. 31: 

L’art. 4 del Capitolato Speciale d’Oneri - SISTEMA INFORMATIVO – lett. e) 
laddove dispone che “Il software in uso all’affidataria deve essere tale da 

consentire di trasferire dati sia in tempo reale che in modalità batch verso i 
software in uso presso l’amministrazione” si può intendere nel senso che dal 

software dell’affidatario devono essere possibili le estrazioni in formato 
leggibile delle banche dati relative ai servizi affidati?  

Risposta: 
La funzionalità citata rientra tra le possibili modalità batch di estrazione dei 

dati. 
 

Quesito n. 32: 
Il servizio di supporto alla riscossione della IUC di cui all’art. 6 del Capitolato 

Speciale d’Oneri deve intendersi nel senso che “Effettuare la produzione delle 
liste di carico necessarie per effettuare la riscossione ordinaria delle entrate 

componenti la IUC“ presuppone necessariamente l’affidamento anche del 

servizio di supporto alla gestione della IUC (art. 5)? 
Risposta: 

No. I servizi possono essere richiesti dagli enti in maniera dissociata senza 
vincoli di abbinamento. 

   
Quesito n. 33: 

L’art. 7 del Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui prevede l’istituzione di 
un ufficio di recapito sul territorio per la ricezione dei manifesti può essere 

interpretato nel senso che gli uffici di recapito nel territorio siano da intendere 
gli uffici di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Oneri? 

Risposta: 
SI 

 
Quesito n. 34: 

Il servizio di costituzione dell’Anagrafe Immobiliare e Territoriale - previsto 

all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Oneri - attraverso la rilevazione di tutti gli 
immobili presenti sul territorio è retribuito con € 12,00 (base d’asta) per 

ciascun immobile rilevato? 
Risposta: 
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Si 

 
Quesito n. 35: 

I corrispettivi previsti a base d’asta sono cumulabili (es. atto di accertamento 
riscosso con attività coattiva dà diritto al corrispettivo delle attività di supporto 

al recupero evasione e al corrispettivo previsto per l’attività stragiudiziale e 
coattiva)? 

Risposta: 

No. Spetta l’aggio a base d’asta meno la percentuale di ribasso offerta, sulle 
somme effettivamente incassate nell’ambito del servizio che ha generato 

l’incasso. Nell’esempio ipotizzato spetterà il corrispettivo per l’attività di 
recupero coattivo (8% detratto del ribasso offerto per i servizi gruppo A 

calcolato sulla somma incassata). 
 

Quesito n. 36: 
La lettera e) dell’art.7.2 richiede, tra i requisiti di capacità tecnico-

organizzativa, di “essere in possesso della licenza rilasciata ai sensi del R.D. 18 
giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), così come modificato dal DPR 311/2001 in 

corso di validità per il tempo ed il luogo ove si dovrà operare secondo le 
prescrizioni e limitazioni di cui al T.U.L.P.S.”. 

Il punto, dunque, richiede che la licenza TULPS debba avere validità “per il 
tempo ed il luogo ove si dovrà operare”, ossia le provincie di Campobasso ed 

Isernia. Considerato che per ottenere il rilascio del TULPS dalle Prefetture delle 

provincie su indicate occorre già avere una sede sul territorio provinciale, tale 
requisito appare oltremodo restrittivo, consentendo la partecipazione alla gara 

alle sole ditte già operanti in provincia di Campobasso e Isernia. 
Si chiede, pertanto, di voler confermare che per la partecipazione alla gara è 

sufficiente avere il possesso del TULPS, a prescindere dalla provincia che lo ha 
rilasciato, fermo restando che lo stesso potrà essere poi rilasciato anche dalle 

prefetture delle due provincie indicate, sulla scorta di quanto già avvenuto ad 
opera della provincia di riferimento della ditta partecipante. 

Risposta: 
Si è sufficiente avere il possesso del TULPS a prescindere dalla provincia che lo 

ha rilasciato. 
 

Quesito n. 37: 
Si chiede di mettere a disposizione dei partecipanti l'allegato A/5 modello GAP 

e la sezione II della dichiarazione unica allegato A/3. 

Risposta: 
I due modelli sono stati allegati al resto della documentazione di gara 

pubblicata sul ns. sito. I modelli sono messi a disposizione a solo titolo 
esemplificativo e di supporto alle ditte per la partecipazione. 
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Quesito n. 38: 
L’articolo 29 del Capitolato d’Oneri prevede da una parte la costituzione della 

garanzia definitiva secondo le forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 
mentre dall’altra il rilascio della stessa da parte di primario istituto bancario. Il 

disciplinare di gara al punto E (Dichiarazione di un fideiussore) prevede 
l’impegno da parte di un fideiussore autorizzato ai sensi della normativa 

vigente, a rilasciare la garanzia definitiva. L’obbligo della garanzia definitiva 

rilasciata da un istituto di credito sembrerebbe in contrasto con l’art. 75, c.3, 
richiamato dall’art. 113, del suddetto d.lgs. considerato che la garanzia, a 

scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dai soggetti 
iscritti nell’elenco di cui all’art. 105 del TU Bancario. Si chiede, pertanto, di 

voler chiarire se la garanzia definitiva deve essere esclusivamente rilasciata da 
un istituto bancario ovvero anche dagli altri soggetti come indicati dall’art. 75 

del D.Lgs. 163/2006. 
Risposta: 

Vale quanto previsto dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

Quesito n. 39: 
L’art. 7 del Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui richiama per la 

gestione delle affissioni l’art. 22 del D.Lgs. 507/1993 può essere inteso nel 
senso che qualora sia attivo il servizio di affissione d’urgenza i corrispettivi 

siano da riconoscere integralmente all’affidatario? 

Risposta: 
SI alle condizioni fissate dal citato art.22 del D.Lgs.507/1993 ovvero attraverso 

accordo di dettaglio tra singolo ente ed affidatario. 
 

Quesito n. 40: 
Al progetto tecnico possono essere allegati degli elaborati tecnici/cartografici? 

Gli stessi sono considerati nel conteggio del numero massimo di facciate 
previsto? 

Risposta: 
SI. Detti elaborati non sono considerati nel conteggio del numero massimo di 

facciate. 
 

Quesito n. 41: 
Di seguito si forniscono chiarimenti circa la dichiarazione n.28 descritta alla 

pagina 13 del disciplinare prevista al punto 31 del modello di dichiarazione 

unica A/3. 
 

Risposta: 
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Si chiarisce alla platea dei partecipanti che in merito alla dichiarazione in 

questione in ragione del fatto che i lavoratori del precedente concessionario 
hanno fatto pervenire appena dopo la pubblicazione del bando i curricula 

all’attenzione della Regione Molise e che gli stessi sono stati resi disponibili alla 
stazione appaltante al fine del successivo trasferimento alle imprese 

interessate alla partecipazione all'appalto, ed alla luce dell'avvenuto 
trasferimento dei citati CV alle ditte che ne hanno fatto richiesta, si ritiene che 

detta dichiarazione non è più strettamente necessaria, pertanto si chiarisce che 

le ditte partecipanti possono omettere la dichiarazione n.31 e che la stessa non 
è pena l'esclusione. 
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