
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUP-
PORTO ORGANIZZATIVO – TECNICO – INFORMATICO E GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI, PER LA 
GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVA-
SIONE E DELL’ELUSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CON IL CRITERIO DELL’OF-
FERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUA-
LITÀ/PREZZO.  

N° Gara ANAC: 8480866 

CIG: 913528647D 
 

 

In ordine al bando di cui all'oggetto (Determinazione Dirigenziale n. 210 dell’11 marzo 2022), ai sensi 

dell'Art. 74 del D.lgs. n. 50/2016, si procede alla pubblicazione della presente nota di chiarimento. 

Pertanto, a seguire vengono riportati i quesiti formulati dagli operatori economici e i conseguenti 

chiarimenti in ordine al contenuto del disciplinare di gara. 

 
 
QUESITO N. 9 
Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla gara in oggetto: 

1) Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lettera b) può essere sod-
disfatto dall’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/97? 

2) Il requisito di capacità professionale di cui al paragrafo 6.3 lettera e) può essere sod-
disfatto dalla gestione in concessione della medesima attività? 

3) Il requisito di capacità professionale di cui al paragrafo 6.3 lettera f) può essere sod-
disfatto dal possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35 per il seguente 
campo applicativo: Progettazione ed erogazione dei servizi di riscossione, liquida-
zione ed accertamento dei tributi non erariali e di altre entrate delle Regioni, delle 
Province, dei Comuni, di enti pubblici e privati e relativa gestione corrente? 

4) Dati economici relativi ai tributi ed entrate oggetto di affidamento 

- incassi IMU 2017 – 2018 -2019- 2020- 2021 

-  Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento IMU negli 
anni 2017-2018-2019-2020-2021 

- Incasso Tasi 2017-2018-2019 

- Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento TASI negli 
anni 2017-2018-2019 

- Numero utenze domestiche e non domestiche TARI attive al 01.01.2022 

- Numero contribuenti e importo lista ordinaria TARI 2022 (nel caso non sia ela-
borata le informazioni richieste devono riferirsi alla lista 2021) 

- Numero Concessioni occupazione suolo attive al 01/01/2022 compreso occu-
pazioni mercato a posto fisso e relativo imponibile; 

- Numero Concessioni esposizione pubblicitaria attive al 01/01/2022 e relativo 
imponibile 

- Imponibile ICP/TOSAP 2017-20182019-2020 e relativo riscosso 

- Numero atti da portare in riscossione coattiva per entrate già definite 

5) nell’attività di accertamento Tassa Rifiuti è compresa la gestione degli Omessi Paga-
menti TARI; 



6) Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento TARI 

7) Ultima annualità accertata per omessa/infedele denuncia TARI 

8) Ultima annualità accertata per IMU e TASI 

9) Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento ICP e TOSAP 

10) Nei servizi a supporto della gestione ordinaria CUP è previsto il servizio di materiale 
affissione; 

11) Numero, tipologia, superficie e stato degli impianti di affissione attualmente instal-
lati; 

12) L’Ente è in possesso di un Piano Generale degli Impianti? 

13) In caso di riscossione degli avvisi di accertamento IUC (IMU, TASI e TARI), ICP/TO-
SAP/CUP, ecc. in fase coattiva/esecutiva saranno riconosciuti all’affidatario gli aggi, 
di cui uno premiante, previsti per i rispettivi servizi? 

14) L’importo delle riscossioni degli avvisi di accertamento in fase coattiva concorrono 
alla determinazione elle soglie per l’applicazione dei compensi premianti di cui al 
comma 1 dell’art. 16 del CSA? 

15) Gli oneri di riscossione di cui al comma 803 dell’art. 1 L. 160/2019 posti a carico del 
contribuente, se riscossi, restano di competenza dell’affidatario o concorrono alla 
determinazione del gettito su cui applicare l’aggio di cui al punto 4 del comma 1 
dell’art. 16 del CSA? 

16) In caso di comprovata inesigibilità del credito, verrà riconosciuto all’affidatario il rim-
borso delle spese esecutive sostenute? 

17) Le spese di recapito e notifica degli atti emessi restano a carico dell’Ente? 

18) Affidatario uscente 
 
RISPOSTA N 9  
 
Quesito n. 9.1 
Per quanto concerne il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lettera b), si rimanda 
integralmente alle Risoluzioni n. 4/DF del 13 aprile 2021 e n. 9/DF del 26 ottobre 2021, adottate dal 
Ministero dell’Economia e Finanze. 
 
Quesito n. 9.2 
Si conferma che il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.3 lettera e) può 
essere soddisfatto dalla gestione in concessione della medesima attività. 
 
Quesito n. 9.3 
Si conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.3 lettera f) può essere soddisfatto dal pos-
sesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35 per il campo applicativo indicato nel que-
sito. A tal riguardo, come già indicato nelle risposte a quesiti sottoposti da altri operatori 
economici, si precisa inoltre che l’indicazione del “Settore IAF 36” rappresenta un mero re-
fuso di cui il concorrente non deve tener conto nella dimostrazione del requisito costituito 
dal “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: 
servizio di supporto gestionale all’Ufficio Tributi”. 
 
Quesito n. 9.4 
Per i chiarimenti relativi ai dati economici si rimanda integralmente ai singoli Bilanci 



consuntivi approvati dall’Ente, ed in particolar modo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE), consultabili integralmente accedendo al seguente link: 
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/. 
 
Si indicano inoltre, di seguito, gli ulteriori dati richiesti: 
 

- Numero contribuenti con almeno un versamento IMU negli anni: 

 

ANNO NUMERO CONTRIBUENTI 

2017 17.236 

2018 17.171 

2019 17.021 

2020 17.074 

2021 16.332 

 
- Numero contribuenti con almeno un versamento TASI negli anni: 

 

ANNO NUMERO CONTRIBUENTI 

2017 722 

2018 679 

2019 675 

 
- Numero utenze domestiche e non domestiche TARI attive al 01.01.2022: 

 

TIPOLOGIA UTENZA NUMERO 

DOMESTICA 40.436 

NON DOMESTICA 11.430 

 
- Numero contribuenti e importo lista ordinaria TARI 2022: 

 

ACCONTO TARI 2022 

NUMERO CONTRIBUENTI 29.889 

IMPORTO RUOLO 11.828.122,00 

 
- Numero Concessioni Occupazione Suolo Pubblico attive al 01.01.2022 compreso 

occupazioni mercato a posto fisso: 
 

NUMERO OCCUPAZIONI 4653 

 
Il ruolo non è stato ancora generato e, pertanto, non è possibile fornire il dato 
relativo all’imponibile. 
 

- Numero Concessioni esposizione pubblicitaria attive al 01.01.2022 e relativo im-
ponibile: 
 

NUMERO OCCUPAZIONI 5396 

 
Il ruolo non è stato ancora generato e, pertanto, non è possibile fornire il dato 
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relativo all’imponibile. 
 

- Numero atti da portare in riscossione coattiva per entrate già definite: 
Gli atti attualmente scaduti e non pagati sono circa n. 1.508. Oltre ad eventuali 
insoluti derivanti dalla spedizione degli avvisi di accertamento emessi nel mese 
di febbraio 2022 pari circa 3050 atti, il cui termine di pagamento non è ancora 
scaduto.  

 
Quesito n. 9.5  

Si conferma che, come indicato negli atti di gara, nell’attività è compresa anche la gestione 
degli avvisi di accertamento per omesso/tardivo pagamento TARI, ma l’aggio premiante sarà 
riconosciuto solo sugli importi incassati relativi agli avvisi di accertamento per omessa/infe-
dele dichiarazione TARI. 
 
Quesito n. 9.6 
2016 
 
Quesito n. 9.7 
2020, ma comunque tenendo conto dell’utenza e della specifica situazione del singolo 
contribuente. 
 
Quesito n. 9.8 
L’ultima annualità accertata per IMU è l’anno 2016 e per TASI l’anno 2015. 
 
Quesito n. 9.9 
L’ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento ICP/TOSAP è l’anno 2016. 
  
Quesito n. 9.10 
Si conferma che NON è previsto il Servizio di materiale affissione. 
 
Quesito n. 9.11 
Gli impianti di affissione non sono stati censiti recentemente e, comunque, il dato non rileva 
non essendo oggetto di affidamento il servizio di affissione. 
 
Quesito n. 9.12 
Si conferma che l’Ente è dotato di un Piano Generale degli impianti. 
 
Quesito n. 9.13  
Si conferma che, come indicato negli atti di gara, sarà riconosciuto solo l’aggio previsto per 
l’attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate.  
 
Quesito n. 9.14 
Si conferma che l’importo delle riscossioni degli avvisi di accertamento in fase coattiva NON 
concorre alla determinazione delle soglie per l’applicazione dei compensi premianti di cui al 
comma 1 dell’art. 16 del CSA. 
 
Quesito n. 9.15 
Si conferma che gli oneri di riscossione concorrono alla determinazione del gettito su cui 
applicare l’aggio. 



 
Quesito n. 9.16 
si conferma che, in caso di comprovata inesigibilità del credito, NON sarà corrisposto il 
rimborso delle spese esecutive. 
 
Quesito n. 9.17 
Si conferma che le spese di recapito e notifica degli atti resteranno a carico dell’Ente. 
 
Quesito n. 9.18 
Geropa Srl 
 
 
QUESITO N. 10 
Con riferimento alla procedura de quo siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Si chiede se i costi relativa alla spedizione e notifica di qualsiasi atto/provvedimento/comu-
nicazione/informativa sono a carico dell’Ente. 

2) In riferimento all’art. 16 comma 1, punti 2) e 3) del Capitolato d’Oneri, si chiede se le soglie 
minime previste sono determinate in base ai soli incassi conseguiti in ciascun anno contrat-
tuale (ovvero, data contratto+12 mesi) o se tali soglie sono determinate sull’ammontare to-
tale degli accertamenti emessi con il supporto dell’affidatario da inizio contratto a fine con-
tratto (5 anni). 

3) Infine, al fine di elaborare il conto economico si chiede di compilare il file allegato. 

 
RISPOSTA N 10  
 
Quesito n. 10.1 
Si conferma che i costi relativi alla spedizione e notifica di qualsiasi 
atto/provvedimento/comunicazione/informativa sono a carico dell‘Ente. 
 
Quesito n. 10.2 

In riferimento all’art. 16 comma 1 punti 2) e 3) del Capitolato d’Oneri, si conferma che le soglie 
minime previste sono determinate in base ai soli incassi conseguiti in ciascun anno contrattuale. 

 

Quesito n. 10.3 
Per i chiarimenti relativi ai dati economici si rimanda integralmente ai singoli Bilanci 
consuntivi approvati dall’Ente, ed in particolar modo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE), consultabili integralmente accedendo al seguente link: 
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/. 
 
 
QUESITO N. 11 
Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della 
documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1) Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 6.3 lettera f) del Disciplinare di 
gara, si chiede conferma che il settore indicato “IAF 36” sia un refuso. Infatti il settore IAF 36 
corrisponde alla Pubblica Amministrazione, settore per il quale un Operatore Economico pri-
vato non può ricevere la certificazione. A scopo collaborativo si indica il settore che com-
prende l’oggetto del servizio che è IAF 35; 

2) Si chiede di conoscere i dati relativi ai gettiti ordinari delle entrate del servizio A) (IMU, TARI, 
CUP); per l’IMU si chiede di evidenziare la parte di spettanza dello Stato; si chiede altresì il 
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numero di contribuenti per ciascuna delle entrate oggetto del servizio. 

3) Si chiede di conoscere se è stata già effettuata una verifica tributaria (accertamenti), relativa 
a quali annualità e a quali entrata oggetto di gara; 

4) Si chiede di conoscere l’ammontare dei crediti residui da avviare alla riscossione coattiva, 
specificando la tipologia di entrata e il numero delle posizioni; 

5) Si chiede di chiarire se l’aggio a base d’asta per la riscossione coattiva (6%) debba intendersi 
aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art.1, comma 803, lett.a) della L. 27/12/2019 n. 
160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri 
di riscossione sono anch’essi di spettanza del Concessionario; 

6) Si chiede di confermare se le spese postali per l’invio degli avvisi di pagamento e la notifica 
di atti di accertamento, ingiunzioni e atti vari sono rimborsate dall’Ente al concessionario; 

7) Si chiede di confermare che le spese postali e di notifica e le spese relative a procedure ese-
cutive, in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall’Ente al Conces-
sionario. 

8) Si chiede di conoscere, alla luce di quanto richiesto all’art. 20 del Capitolato d’Oneri, il CCNL 
applicato e il costo annuo azienda di ciascuna delle quattro unità indicate. Per costo azienda 
s’intende la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali a carico azienda che devono 
essere versati all’INPS, i contributi assistenziali a carico dell’azienda che devono essere ver-
sati all’INAIL, la rivalutazione annuale del TFR maturato e ulteriori oneri legati alla specificità 
del rapporto di lavoro o ad accordi sindacali o nazionali (ad es. contributi per la previdenza 
complementare, per fondi sanitari, erogazione di buoni pasto). 

 

 
RISPOSTA N 11  
 

Quesito n. 11.1 
Si conferma, con riferimento al requisito di cui all’art. 6.3 lettera f), che il settore indicato  IAF 
36 rappresenta un mero refuso di cui il contribuente non deve tener conto nella 
dimostrazione del requisito costituito dal “Possesso di una valutazione di conformità del proprio 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e 
proporzionata al seguente oggetto: servizio di supporto gestionale all’Ufficio Tributi”. 
  
Quesito n. 11.2 
Per i chiarimenti relativi ai dati economici si rimanda integralmente ai singoli Bilanci 
consuntivi approvati dall’Ente, ed in particolar modo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE), consultabili integralmente accedendo al seguente link: 
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/. 
Al 01.01.2022 il numero dei contribuenti tari è 29.889 
 

Quesito n. 11.3 
Si precisa che, con riferimento ai singoli tributi, l’ufficio ha proceduto all’accertamento delle entrate 
non riscosse relative alle annualità di cui alla tabella a seguire: 
 

TRIBUTO  ULTIMA ANNUALITA’ ACCERTATA 

IMU 2016 

 
 

TARI 

omesso/insufficiente versamento: anno 2016  
 

omessa/ infedele dichiarazione: fino all’anno 2020, ma 
solo con riferimento ad alcune utenze per le quali sono 
state accertate anche le annualità precedenti.  
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TASI 2015 

TOSAP 2020 (omessa/infedele dichiarazione) 

2016 (omesso/infedele pagamento) 

ICP 2020 (omessa/infedele dichiarazione) 

 2016 (omesso/infedele pagamento) 

 
 

Quesito n. 11.4 
Gli atti attualmente scaduti e non pagati sono circa n. 1.508 per un importo di circa € 
592.161,00. Oltre ad eventuali insoluti derivanti dalla spedizione degli avvisi di accerta-
mento emessi nel mese di febbraio 2022 pari circa 3050 atti, il cui termine di pagamento 
non è ancora scaduto.  
 
Quesito n. 11.5 
Si conferma che gli oneri di riscossione NON sono di spettanza dell’affidatario, a cui sarà 
riconosciuto solo l’aggio per l’attività di supporto alla gestione della riscossione coattiva delle 
entrate posto a base di gara. 
 
Quesito n. 11.6 
Si conferma che le spese spostali e di notifica degli atti sono a carico dell’Ente. 
 
Quesito n. 11.7 
Si conferma che le spese postali e di notifica relative alle procedure esecutive sono a carico 
dell’Ente e pertanto, in caso di inesigibilità, NON saranno rimborsate all’affidatario poichè 
non sono da quest’ultimo anticipate. 
 
Quesito n. 11.8 

        

DIPENDENTE LIVELLO CCNL QUALIFICA RETRIBUZIONE 
LORDA ANNUA 

INPS 
CARICO 
AZIENDA 

INAIL 
CARICO 
AZIENDA 

RIVALUTAZIONE 
ANNUA TFR 

ULTERIORI 
ONERI 

1 IV COMMERCIO OPERATORE 
SPECIALIZZATO 

€ 24.351,74 € 7.161,85 € 97,41 € 0 € 0 

2 V COMMERCIO OPERATORE DI 
COMPUTER 
PER 
IMMISSIONE 
DATI 

€ 16.394,56 € 4.821,64 € 65,58 € 0 € 0 

3 V COMMERCIO OPERATORE DI 
COMPUTER 
PER 
IMMISSIONE 
DATI 

€ 21.854.28 € 6.427,34 € 87,42 € 0 € 0 

4 V COMMERCIO OPERATORE DI 
COMPUTER 
PER 
IMMISSIONE 
DATI 

€ 15.865,78 € 4.666,13 € 63,46 € 0 € 0 

 
QUESITO N. 12 
Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante in relazione al servizio di supporto – 
organizzativo – tecnico- informatico e gestionale all’Ufficio Tributi, per lagestione in proprio 
della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle 
entrate tributarie e patrimoniali, in riferimento al Disciplinare di Gara e speicificatamente 
per ciò che attiene il contenuto della TABELLA 1 insierita nel paragrafo .3 – (OGGETTO 



DELL’APPALTO, IMPORTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI) e il contenuto del paragrafo.15 – 
(OFFERTA ECONOMICA), meglio esplicitare quanto segue: 
Nella TABELLA 1 – paragrafo.3, sono descritti i servizi e il relativo importo economico posto 
a base di gara per l’esecuzione di ognuno di essi, che per brevità si riepilogano: 

- Il Servizio A (gestione ordinaria e di riscossione volontaria dei tributi locali) viene posto a BASE 
D’ASTA PARI A € 875.000,00; 

- Il Servizio B (gestione attività di accertamento dei tributi locali e repressione dell’evasione ed 
elusione) viene posto a gara per un importo a base d’asta pari a € 850.000,00; 

- Il Servizio C (gestione attività di riscossione coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali) 
viene posto a gara per un importo a base d’asta pari a € 540.000,00; 

Nel paragrafo .15 (OFFERTA ECONOMICA) si richiedono i ribassi percentuali che l’azienda 
dovrà offrire per lo svolgimento di ogni singolo servizio (come sopra riportato). 
Mentre risulta del tutto chiaro che per il Servizio A (punto 1.1 della Tabella inserita nel 
paragrafo .15) si richiede un ribasso percentuale rispetto all’importo fisso posto a base d’asta 
pari a € 875.000,00, meno comprensibili risultano essere l’applicazione dei ribassi 
percentuali richiesti per lo svolgimento del Servizio B e del Servizio C (punto 1.2, 1.3, 1.4 
della Tabella inserita nel paragrafo .15). 
Nel merito: 
Per il Servizio B si richiedono due distinti ribassi percentuali: 

- Il primo da applicare all’aggio posto a base di gara pari al 16% sull’effettivo importo riscosso 
annuo compreso tra € 1.500.000,00 e € 2.000.000,00; 

- Il secondo da applicare all’aggio posto a base di gara pari al 18% sull’effettivo importo ri-
scosso annuo superiore a € 2.000.000,00. 

Per il Servizio C si richiede un ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara pari al 6% 
sull’effettivo riscosso annuo per l’attività di riscossione coattiva. 
Al fine di definire il Conto Economico della commessa e quindi, presentare la miglior offerta 
economica, si richiede: 

1) Di esplicitare gli importi ipostizzati da incassare, divisi per singolo tributo, che codesta spet-
tabile Stazione Appaltante ha previsto per l’attività di accertamento  (Servizio B) per ogni 
singolo anno di attività di esecuzione del contratto e i criteri con i quali sono stati calcolati, 
visto che nella Tabella 1 – paragrafo.3, si riporta un importo complessivo previsto per la va-
lorizzazione del contratto che sembra essere stato generato applicando gli aggi di cui sopra 
a un ipotetico incasso anuo. 

2) Di esplicitare gli importi ipotizzati da incassare, divisi tra entrate tributarie e patrimoniali, che 
codesta spettabile Stazione Appaltante ha previsto per l’attività di recupero coattivo (Servizio 
C) per ogni singolo anno di attività di esecuzione del contratto e criteri con i quali sono stati 
calcolati, visto che nella Tabella 1 – paragrafo.3, si riporta un importo complessivo previsto 
per la valorizzazione del contratto che sembra essere stato generato applicando gli aggi di 
cui sopra a un ipotetico incasso anuo. 

 
RISPOSTA N.12 
Quesito 12.1 
Si precisa che l’aggio a base di gara pari al 16%, con riferimento al Servizio B, sarà corrisposto 
eclusivamente per le maggiori somme annue riscosse rispetto alla soglia minima di € 
1.500.000,00 e fino alla soglia massima di € 2.000.000,00, pertanto il valore è stato calcolato, 
senza distinzione tra tributi, rispetto all’importo di € 500.000,00 che rappresenta la forbice 
tra le due soglie. 
Per quanto riguarda invece l’aggio pari al 18%, considerato che anch’esso sarà corrisposto 
eclusivamente per le maggiori somme annue riscosse rispetto alla soglia minima di € 
2.000.001,00, senza alcuna soglia massima, il valore è stato calcolato, senza distinzione tra 



tributi, rispetto all’importo di € 500.000,00 che rappresenta una stima forfettaria di 
potenziale incasso non essendo preventivabile l’incasso futuro soggetto alle numerose 
variabili insite nella gestione dell‘attività. 
 
Quesito 12.2 
Si precisa che il valore è stato calcolato, senza distinzione tra entrate tributarie e 
patrimoniale, rispetto ad uno stimato importo da incassare pari ad € 1.800.000,00. 
 
QUESITO N. 14 
Spett.le Comune di Aprilia, in riferimento all’art.1 ‘oggetto dell’appalto’ del capitolato speciale 
d’oneri, al capitolo servizio b – supporto alla gestione attività di accertamento dei tributi locali e re-
pressione dell’evasione – punto P. 
In merito ai dati alfanumerici; 
si chiede, 
[1] se è possibile utilizzare un software esterno per l’analisi, la ricerca di anomalie e l'identificazione 
delle posizioni a debito; 
[2] se è possibile ottenere periodicamente e gratuitamente il DumpSQL (file di salvataggio giornaliero 
obbligatorio) del software Maggioli/JTrib. 
In merito ai dati alfanumerici del portale SISTER; 
si chiede,  
1] se è possibile ottenere dall'Ente semestralmente le prenotazioni CATASTO Urbano e Terreni, Car-
tografia CXF, e Dati Metrici per TARES; 
[2] se possibile ottenere dall’Ente le forniture mensili DOCFA e VOLTURE o Dati per ICI. 
In merito ai dati alfanumerici del portale PUNTO FISCO; 
si chiede, 
[1] se è possibile ottenere dall'Ente i flussi originali F24 dal 2017 in poi; 
[2] se è possibile ottenere le forniture annuali di Successioni, Locazioni, Utenze Elettriche, Utenze 
GAS e Utenze Idriche. 
In merito all'integrazione fra cartografia ed elementi alfanumerici; 
si chiede quali siano i dati cartografici messi a disposizione dell'Ente (es. Catasto urbano e Terreni, 
PRG, Civici) ed il loro formato (tipicamente Shape) 
 
RISPOSTA N. 14 
Si precisa che, come previsto all’art. 12 comma 2 lett. c) e d) del Capitolato Speciale d’oneri, l’Ente 
renderà disponibile all’aggiudicatario l’accesso alle banche dati comunali e ai software gestionali in 
dotazione dell’ente con una profilazione consona all’attività da svolgere. 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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