
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE 

COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE 

DI PAGANI 

CIG: 9283969D92 

Quesiti di gara:  

Domanda n. 1 

1. In merito al personale da impiegare (cft. Disciplinare par.18.1 capitolo 3.1 dei criteri di 

valutazione del Progetto tecnico): in caso di impiego part-time del personale, il punteggio verrà 

parametrizzato in maniera proporzionale?  

Risposta 

No. Verrà considerato il punteggio riferito agli addetti a prescindere dalle modalità di impiego 

(part-time – full-time) sempre nel rispetto dell’applicazione del CCNL. 

Domanda n. 2 

2. Nel Csa al servizio S1) “Supporto alla riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti e delle entrate 

minori (Canone Unico Patrimoniale)” è prevista sia l’attività di “Sollecito, a mezzo raccomandata 

a/r, ai morosi per la Tari” che l’ “Emissione e notifica degli atti di accertamento del Canone Unico 

Patrimoniale con i relativi appositi modelli per il pagamento”.  

Domanda n. 2a 

a. L’attività di sollecito Tari nella Relazione per la determinazione del valore del contratto, allegata 

agli atti di gara, è calcolata con l’aggio del 15% di cui al servizio S2 mentre nel Csa è riportata 

come attività da espletare nella descrizione del servizio S1 remunerato con il compenso di euro 1,00 

per ogni informativa spedita. Può chiarire quale compenso verrà attribuito per questa attività? 

Risposta alla domanda 2a 

L’attività di sollecito TARI, in quanto attività di verifica stragiudiziale prevista anche dall’art. 36 

comma 3 del vigente regolamento comunale TARI, non essendo una vera e propria attività 

accertativa è stata ricompresa tra le attività del servizio S1 ma verrà remunerata con l’aggio nella 

misura massima del 15% a base d’asta (da aggiornare in seguito all’offerta) così come indicato nella 

relazione per la determinazione del valore del contratto.  



Domanda n. 2b 

b. L’attività di accertamento delle evasioni ed elusioni del Canone Unico Patrimoniale riportata 

come attività da espletare nella descrizione del servizio S1, rientra tra le attività di cui al servizio S2 

ed è remunerato con l’aggio del 15%?  

Risposta alla domanda 2b 

L’attività di accertamento delle evasioni ed elusioni del Canone Unico Patrimoniale riportata come 

attività da espletare nella descrizione del servizio S1 verrà remunerata con il compenso di euro 1 nel 

caso in cui gli accertamenti sono scaturiti da verifiche svolte autonomamente dall’ente e sottoscritti 

dal funzionario responsabile della relativa entrata. 

L’attività di accertamento delle evasioni ed elusioni del Canone Unico Patrimoniale che rientra tra 

le attività in concessione di cui al servizio S2, verrà remunerata con l’aggio nella misura massima 

del 15% a base d’asta (da aggiornare in seguito all’offerta). 

Domanda n. 3 

3. L’art.6 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO lett.K prevede che l’aggiudicatario deve “Utilizzare 

per le attività del presente servizio il software in uso all’ente (Advanced Systems) e/o software 

analogo, …omissis. Alla scadenza dei contratti in essere, tra il Comune ed Advanced Systems, il 

costo dei successivi rinnovi di manutenzione, assistenza e aggiornamento del predetto software e/o 

software analogo sarà a totale carico dell’aggiudicatario fermo restando l’utilizzo dello stesso da 

parte del Comune per tutta la durata dell’affidamento”  

Domanda n. 3a 

a. È previsto che l’aggiudicatario potrà utilizzare software propri o alternativi a quelli in uso 

all’Ente?  

Domanda n. 3b 

b. In caso di utilizzo del Software dell’Ente, può quantificare tali costi?  

Risposta alla domanda 3a e 3b 

L’aggiudicatario potrà utilizzare anche software analogo a quello in uso all’Ente garantendo sempre 

l’interscambio dei dati. 

Riguardo alle caratteristiche e ai costi sostenuti per l’utilizzo del Software dell’Ente si rimanda alle 

seguenti determine: 



 Determina nr. 398 del 10/05/2021: 

https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIB

ERA=46821 

 Determina nr. 874 del 22/12/2020: 

https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIB

ERA=46242 

Domanda n. 4 

4. L’attività di affissione manifesti è oggetto di affidamento o vige per l’aggiudicatario solo 

l’obbligo di “affissione di manifesti del Comune, per attività istituzionale relativa alle entrate 

oggetto del presente capitolato, etc,” come precisato all’art.6 del Csa?  

Risposta alla domanda 4 

Vige per l’aggiudicatario solo l’obbligo di “affissione di manifesti del Comune, per attività 

istituzionale relativa alle entrate oggetto del presente capitolato, etc,” come precisato all’art.6 del 

Csa. 

Domanda n. 5 

5. Dati economici:  

Domanda n. 5a 

a. Incassi Imu 2018-2019-2020-2021;  

Risposta alla domanda n. 5a 

Incassi IMU Anno 2018 

Totali del COMUNE 
 

Num. versamenti 
 

Importo 
 

Versato al Comune 18.927 € 4.792.324,75 

Abitazione principale 71 € 13.413,60 

Detrazione abitazione principale 28 € 2.743,02 

Terreni agricoli 4.475 € 333.038,12 

Aree fabbricabili 288 € 72.894,96 

Altri fabbricati 13.596 € 4.075.916,75 

Fabbricati rurali 0 € 0,00 

Immobili tipo "D" 490 € 296.953,43 

di cui ravvedimento operoso 1.434 € 343.347,89 

Sanzioni 4 € 104,00 

Interessi 3 € 3,89 

 

Incassi IMU Anno 2019 

https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIBERA=46821
https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIBERA=46821
https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIBERA=46242
https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIBERA=46242


Totali del COMUNE 
 

Num. versamenti 
 

Importo 
 

Versato al Comune 18.696 € 4.745.233,08 

Abitazione principale 65 € 13.915,11 

Detrazione abitazione principale 35 € 11.872,72 

Terreni agricoli 4.393 € 331.420,69 

Aree fabbricabili 271 € 65.148,42 

Altri fabbricati 13.469 € 4.027.334,73 

Fabbricati rurali 1 € 560,00 

Immobili tipo "D" 494 € 306.411,42 

di cui ravvedimento operoso 1.516 € 387.278,66 

Sanzioni 2 € 439,60 

Interessi 1 € 3,11 

 

Incassi IMU Anno 2020 

Totali del COMUNE 
 

Num. versamenti 
 

Importo 
 

Versato al Comune 18.654 € 4.713.923,11 

Abitazione principale 111 € 18.384,48 

Detrazione abitazione principale 25 € 6.321,00 

Terreni agricoli 4.380 € 320.873,67 

Aree fabbricabili 262 € 65.493,20 

Altri fabbricati 13.392 € 3.992.464,69 

Fabbricati rurali 2 € 201,00 

Immobili tipo "D" 493 € 316.145,95 

di cui ravvedimento operoso 1.718 € 396.351,13 

Sanzioni 11 € 348,60 

Interessi 3 € 11,52 

 

Incassi IMU Anno 2021 

Totali del COMUNE 
 

Num. versamenti 
 

Importo 
 

Versato al Comune 18.300 € 4.684.851,40 

Abitazione principale 111 € 18.269,69 

Detrazione abitazione principale 18 € 1.460,42 

Terreni agricoli 4.318 € 323.572,64 

Aree fabbricabili 243 € 66.534,09 

Altri fabbricati 13.158 € 3.971.975,68 

Fabbricati rurali 4 € 677,00 

Immobili tipo "D" 462 € 303.817,12 

di cui ravvedimento operoso 1.618 € 378.354,52 

Sanzioni 4 € 5,18 

Interessi 0 € 0,00 

 

Domanda 5b 

b. Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento IMU negli anni 2018-2019-

2020-2021;  

Risposta alla domanda n. 5b 

Anno 2018: n. 8.217 contribuenti 



Anno 2019: n. 8.111 contribuenti 

Anno 2020: n. 7.546 contribuenti 

Anno 2021: n. 8.026 contribuenti 

Domanda 5c 

c. Numero utenze domestiche e non domestiche TARI attive al 01/01/2022;  

Risposta alla domanda n. 5c 

Numero utenze domestiche: n. 18.147 

Numero utenze non domestiche: n. 2.608 

Domanda 5d 

d. Num. Concessioni occupazione suolo attive al 01/01/2022 compreso occupazioni mercato a posto 

fisso e relativo imponibile;  

Risposta alla domanda n. 5d 

Le Concessioni per occupazione di suolo attive al 01/01/2022 sono: 

 n. 175 con imponibile di euro 17.211,45 

 n. 8 grandi utenze: Enel, Wind, etc. con imponibile di euro 30.314,00 

 n. 121 occupazioni del mercato con imponibile di euro 31.928,00 

Domanda 5e 

e. Num. Concessioni esposizione pubblicitaria attive al 01/01/2022 e relativo imponibile;  

Risposta alla domanda n. 5e 

Le Concessioni per esposizione pubblicitaria attive al 01/01/2022 sono n. 141 con imponibile di 

euro 219.007,00 

Domanda 5f 

f. Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento TARI;  

Risposta alla domanda n. 5f 

Annualità 2017. 

Domanda 5g 
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g. Ultima annualità accertata per omessa/infedele denuncia TARI;  

Risposta alla domanda n. 5g 

Annualità 2017. 

Domanda 5h 

h. Ultima annualità accertata per IMU  

Risposta alla domanda n. 5h 

Annualità 2017. 

Domanda 5i 

i. E’ previsto un coattivo pregresso da portare in riscossione per entrate già definite? In caso si 

chiede di comunicare il totale degli atti e l’importo delle liste di carico. 

Risposta alla domanda n. 5i 

Non è previsto un coattivo pregresso da portare in riscossione per entrate già definite. 


