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CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE  E  RISCOSSIONE “VOLONTARIA” E 

“COATTIVA” DELLE ENTRATE COMUNALI: SERVIZIO IDRICO, ICI, IMU, TASI, TARSU, 

TARES, TARI, DELLE ALTRE  ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILABILI, NONCHÉ 

DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE FASCE DI EVASIONE 

RIFERIBILI A TUTTI I TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DI 

DIVERSA NATURA. CODICE CIG: 66955373EC. 

 

 

Richiesta chiarimenti che reca:  

“con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo ad inoltrare i seguenti ulteriori 

chiarimenti: 

1) All’art. 7 del Capitolato si parla “Gli aggi costituiscono gli unici corrispettivi dovuti dal 

Comune al Concessionario e dovranno soddisfare tutte le spese e gli oneri sostenuti nell’esecuzione 

del servizio”. 

Stando a quanto indicato, il concessionario non potrà rientrare delle spese di notifica e delle spese 

esecutive previste dal DM del 21 novembre del 2000, nelle posizioni pagate dal contribuente. 

Essendo spese sostenute dal concessionario e ribaltate al contribuente negli atti emessi, dovrebbero 

appartenere a lui. E’ possibile rientrare di queste spese? 

2) Si chiede di conoscere se sono a carico del Comune di Bisignano le spese di notifica e le spese 

esecutive nel caso in cui il Concessionario abbia presentato e dimostrato la inesigibilità del 

credito.” 

 

Risposta 

Il corrispettivo del servizio è costituito esclusivamente dall’aggio di aggiudicazione escluso ogni 

altro corrispettivo. Non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute di qualsiasi natura.    

 

 

Richiesta chiarimenti che reca: “ In riferimento  alla procedura di gara avente ad oggetto ( 

l’affidamento in concessione del servizio di  gestione  e  riscossione “volontaria” e “coattiva” delle 

entrate comunali: SERVIZIO IDRICO, ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, delle altre  entrate 

patrimoniali ed assimilabili, nonché delle attività di accertamento e recupero delle fasce di 

evasione riferibili a tutti i tributi, imposte e tasse comunali ed altre entrate di diversa natura. 

Codice Cig: 66955373EC.), la presente per chiedere se le attestazioni bancarie ( requisito di 

capacità economica e finanziaria) devono essere intestate alla CUC o al Comune di Bisignano. 

 

 

tel:0984-9214
mailto:cuc@pec.comuneacri.gov.it


 

Risposta: 

le attestazioni bancarie, alla pari delle dichiarazioni da presentare in sede di gara, vanno intestate 

alla Centrale Unica di Committenza – Stazione Aggiudicatrice  Comune di Bisignano.    

 

 

 Distinti Saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                          Il Responsabile della C.U.C. 

          Rag. Francesco GUIDO                                                            Agr.  Armando COVELLO                                                                                                         
           Firma autografata a mezzo stampa                                                                              Firma autografata a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93    


