
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE

Servizio Entrate

Prot.n Vercelli, 22.12.2015

Spett.le
INPA. S.p.A.

Via della Libertà, 197
PALERMO

Oggetto:  Partecipazione  offerta  relativa  alla  gara  con  procedura  aperta  per  l’affidamento  in
concessione a terzi  del servizio  di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità,  dei
diritti  sulle  pubbliche  affissioni,  della  tassa  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  e  del  canone
concessorio non ricognitorio per il periodo 01.03.2016 / 31.12.2020. Richiesta informazioni.

A seguito della VS richiesta del 10 dicembre u. s., pervenuta tramite mail in pari data, di
richiesta di informazioni e dati per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, si forniscono
i chiarimenti richiesti:

1) con  riferimento  al  requisito  di  cui  all'articolo  2  punto  D),  che  prescrive  -  al  fine  della
dimostrazione della capacità tecnica e professionale - di aver gestito ...... nell’ultimo quinquennio
01.01.2010-31.12.2014,  per  la  durata  di  almeno  anni  5  (cinque)  senza  soluzione  di  continuità,
servizi identici e congiunti in un Comune di classe III o superiore, la scrivente chiede se il predetto
requisito sia assolto con la gestione in concessione nell’ultimo quinquennio 01.01.2010-31.12.2014,
per la durata di almeno anni 5 (cinque) senza soluzione di continuità, congiuntamente in un Comune
di  classe  III  o  superiore   il  servizio  di  gestione,  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  sulla
pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche.

In  merito  alla  dichiarazione  di  aver  gestito  con regolarità  e  puntualità,  senza  essere  incorsi  in
contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo quinquennio 01.01.2010-31.12.2014, per la durata
di almeno anni 5 (cinque) senza soluzione di continuità, servizi identici e congiunti in un Comune di
classe III (popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti) o superiore;, si intende il servizio previsto in
oggetto  riguardante  la  gestione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  della  imposta  sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del
canone concessorio non ricognitorio.

2) Si chiede, inoltre, di conoscere il gettito medio annuo degli ultimi tre anni (2012-2014) delle
entrate oggetto di gara (al netto e al lordo dell'aggio) e la data di scadenza annuale dei pagamenti in
autoliquidazione, per come previsto dai rispettivi regolamenti comunali.
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RISCOSSIONI LORDE
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Imposta comunale sulla
pubblicità

557.662,17 638.238,32 563.457,33

Diritti sulle pubbliche
affissioni

125.653,01 106.612,71 129.927,01

TOSAP 484.496,19 491.817,86 465.577,69

Canone non
ricognitorio

27.384,10 721.958,05 463.645,33

TOTALE 1.195.195,47 1.958.626,94 1.622.607,36

AGGIO
CORRISPOSTO

219.437,89 270.369,89 236.4312,88

In merito  alla  data  di  scadenza  annuale  dei  pagamenti  in  autoliquidazione,  ai  sensi  dei  vigenti
regolamenti comunali:
Regolamento per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - art. 32 - Modalità
e termini per il pagamento della tassa – “Per le occupazioni permanenti, il termine per il pagamento
della tassa, è effettuato ad anno solare e deve essere effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni
decorrenti dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, e comunque entro il
30 aprile di ogni anno…”
Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche
affissioni – art. 23 – Pagamento dell’imposta “…Il termine per il pagamento dell’imposta relativa
alla pubblicità ordinaria è fissato in 30 giorni decorrenti dal termine previsto per l’approvazione del
Bilancio di Previsione…”
Regolamento per l’applicazione di un canone patrimoniale non ricognitorio art.  5 – Modalità di
pagamento del canone – “…Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere
versato, con le stesse modalità, entro il 30 aprile dell’anno in corso…”

3) Si chiede, ancora, con riferimento alla clausola di cui all'articolo 9 del capitolato d'oneri, nonché
in relazione all'articolo 3 del disciplinare di gara, di conoscere il numero, la qualifica, le condizioni
contrattuali e retributive del personale che operava alle dipendenze del concessionario uscente.
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Per quanto attiene alle specifiche circa il trattamento contrattuale dei lavoratori,  si precisa che il
servizio è gestito, fino al 31.12.2015,  dalla concessionaria Mazal Global Solution S.r.l. con propri
dipendenti  con le modalità di  capitolato e secondo quanto dichiarato in sede di gara e come di
seguito comunicato:

CCNL Applicato: Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Qualifica Livello Orario %P/T Ore
settimanali

Lordo Mensile in
Busta  paga
Dicembre 2015

Operaio  -
affissatore

5 Full time 100,00% 40,00 1.503,98

Impiegato  –
Addetto  front
e back office

3 Part time 95,00% 36,00 1.686,71

Impiegato  –
Addetto  front
e back office

4 Part time 95,00% 36,00 1.526,77

Impiegato  –
Addetto  front
e back office

5 Part time 45,00% 18,00 658,52

4) Si chiede, infine, se è previsto - ai fini della partecipazione alla gara ed a pena di esclusione -
l'obbligo di sopralluogo presso gli uffici comunali.

Il disciplinare di gara non prevede obbligo di sopralluogo presso gli uffici comunali.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l’occasione si inviano i migliori
saluti.

Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale
Il Direttore

Dott. Silvano Ardizzone
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