COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Prot. 8994 del 11/02/2016
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE.
Riscontro a quesito prot. n. 8890 del 11/02/2016.
QUESITO N. 1

Al punto 9.3 del Bando, “Requisiti di capacità tecnica-organizzativa”, si specifica che il concorrente
deve dimostrare il possesso di tale requisito mediante:
“(1) l’indicazione di almeno 10 (dieci) Comuni di classe III o superiore, di cui all'art. 2 del D.lgs. n.
507/93, presso i quali abbia svolto negli ultimi tre anni il servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la
materiale affissione dei manifesti (2) e almeno n. 5 (cinque) Comuni di classe III o superiore, di cui
all'art. 2 del D.lgs. n. 507/93, presso i quali abbia svolto negli ultimi tre anni il servizio di
accertamento e riscossione del canone/tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, con merito
e senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che comportano la decadenza e/o
destituzione dalla concessione, (3)e indicazione di aver svolto negli ultimi tre anni i servizi di
accertamento e riscossione ICP, DA, TOSAP, COSAP anche disgiuntamente in più comuni, con
merito e senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che comportano la
decadenza e/o destituzione dalla concessione”
Con riferimento alla parte evidenzia, che racchiude in sé i precedenti due punti, si chiede di sapere se
il possesso di tale capacità sia desumibile dalla dichiarazione relativa ai precedenti due punti (10
Comuni per ICP e DPA e 5 Comuni per COSAP/TOSAP) oppure se debba essere oggetto di
specifica dichiarazione; in quest’ultimo caso si prega di precisare se sia necessario produrre un
elenco di tutte le Amministrazioni presso le quali questa Società gestisce i predetti servizi oppure se
sia sufficiente la mera asserzione in ordine al possesso del requisito.
RISPOSTA N. 1
È necessario produrre un elenco di tutte le Amministrazioni presso le quali la Società gestisce i predetti
servizi.
Castelfranco Emilia, 11/02/2016
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
Manuela Bonettini
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