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COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

II SETTORE 
Finanze e Tributi 

Servizio Tributi ed Entrate Comunale 

www.comune.aprilia.lt.it 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO – TECNICO – INFORMATICO E GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI, 
PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO 
DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/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 rende necessario procedere alla pubblicazione della presente nota di 

chiarimento (F.A.Q.) al fine di rendere edotti gli operatori economici interessati in ordine ad alcuni aspetti 

procedurali. 

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.1 
Per ciò che attiene il paragrafo 6, punto 3 (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) che 
alla lettera f) recita: “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015” nel settore IAF 36, idonea, pertinente e proporzionata al 
seguente oggetto: servizio di supporto gestionale all’Ufficio Tributi. “confermare la richiesta “…nel 
settore IAF 36…” visto che il settore IAF 36 può essere richiesto per le sole “Pubbliche 
Amministrazioni” e non può essere richiesto da soggetti privati. 
 
RISPOSTA N. 1 
Relativamente al paragrafo 6, punto 3 lettera f) del Disciplinare di gara, si precisa che l’indicazione del 
“Settore IAF 36” rappresenta un mero refuso 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. 2 
Per ciò che attiene il paragrafo 6, punto 3 (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) che 
alla lettera e) recita: “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:-un servizio/fornitura 
analogo a al servizio di supporto organizzativo- tecnico – informatico e gestionale all’Ufficio Tributi per 
la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione 
delle entrate tributarie e patrimoniali di importo minimo pari a € 500.000,00 presso Enti Locali o Città 
Metropolitane, di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 abitanti” specificare se l'importo 
minimo pari ad € 500.000,00 è da intendersi cumulativo degli appalti gestiti per servizi analoghi (come 
da requisito del fatturato minimo) e tra questi si richiede un servizio svolto o in fase di svolgimento 
presso un Ente con popolazione residente almeno pari a 50.000 abitanti? 
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RISPOSTA N. 2 
Si conferma che, come indicato negli atti di gara, nel triennio precedente il concorrente deve 
aver eseguito almeno un servizio/ fornitura analogo di importo minimo pari ad € 500.000,00 
e almeno 1 servizio fornitura analogo presso Enti Locali o Città Metropolitane con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

 
QUESITO N. 3 
Per ciò che attiene il paragrafo 6, punto 4 (INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, 
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE) esplicitare/indicare da chi deve 
essere posseduto il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al paragrafo 6, punto 3, lettera 
e) in caso di R.T.I. e in quale misura è necessario averlo tra i partecipanti al R.T.I., visto che non è stato 
previsto nel paragrafo in argomento. 

 
    RISPOSTA N. 3 

Si conferma che il requisito di cui al paragrafo 6, punto 3, lettera e) in caso di R.T.I. deve essere 
posseduto per intero dalla mandataria. 

QUESITO N.4 
Sulla base di quanto esposto a pagina 12 del Disciplinare di gara lettera f “Possesso di una valutazione 
di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel 
"settore IAF 36, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di supporto 
gestionale all’Ufficio Tributi” si chiede conferma che in riferimento al settore 36 rappresenta un refuso 
essendo il settore IAF 36 riservata solo ed esclusivamente alle “Pubblica Amministrazione e difesa; 
Assicurazione Sociale Obbligatoria”. 
 
RISPOSTA N. 4 
Relativamente a quanto contenuto alla pagina 12 del Disciplinare di gara, paragrafo 6, punto 3 lettera 
f) si precisa che l’indicazione del “Settore IAF 36” rappresenta un mero refuso 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.5 
Quesito n. 5.1 

Con riferimento all’art. 20 del Capitolato d’Oneri, recante la “clausola sociale di imponibile di 
manodopera” al fine di poter effettuare congrue valutazioni economiche, altrimenti possibili solo per 
l’attuale datore di lavoro, si chiede: 

• Di indicare le retribuzioni annue lorde di ciascun dipendente in forma anonimizzata – che 
potrebbero accedere alla clausola sociale; 

• Relativa qualifica e livello retributivo di ciascuno dei dipendenti che potrebbero accedere alla 
clausola sociale. 

• Di confermare che l’aggiudicataria potrà applicare il CCNL del settore cui appartiene. 
 

Quesito n. 5.2 
In riferimento all’art. 1 del capitolato d’appalto Servizio A – lettera O e Servizio C – Lettera E, si chiede 
di indicare qual è il partner tecnologico dell’Ente per il sistema Pago PA. 
 
Questo n. 5.3 
Con riferimento all’art.2 del capitolato d’appalto Servizio Servizi aggiuntivi e proposte migliorative, al 
fine di permettere una corretta valutazione economica e operativa delle attività, si chiede: 

• Di confermare che la realizzazione di strumenti informatici “direzionali che, attraverso l’analisi 
dei dati, producano statistiche mirate e report sintetici di supporto alle scelte politiche e 
amministrative dell’Ente” potranno essere costruiti su piattaforme di proprietà dell’affidatario 
anche se diverse dai gestionali dell’ente; 

• Di indicare la stima del numero di pagine dell’attuale archivio cartaceo dell’ente (punto1b) da 
acquisire e digitalizzare digitalizzazione dell’attuale archivio cartaceo dell’Ente secondo il 
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criterio della formazione del fascicolo del contribuente e della dematerializzazione dei 
documenti  

 
Quesito n. 5.4 
Premesso il Servizio B descritto dall’art. 1 del Capitolato d’appalto prevede al punto “i)” il: 
“Supporto formativo all’utilizzo della piattaforma gestionale dei tributi in uso al Comune di Aprilia, con 
onere a carico dell’affidatario, in caso di modifica o cambio della medesima, di supportare l’Ente negli 
aggiornamenti e/o nel passaggio e di adeguarsi all’eventuale nuovo gestionale” Si chiede: 

• Di confermare che quanto indicato trattasi di refuso, in quanto l’oggetto della fornitura non 
prevede la fornitura della piattaforma di gestione dei tributi; 

• Di confermare che il Comune di Aprilia non ha in previsione di sostituire la piattaforma 
gestionale dei tributi; 

• Di confermare che l’eventuale acquisto di giornate di formazione da parte dell’affidatario dal 
proprietario della piattaforma Sicra@Web non costituisce subappalto; 

 
 
RISPOSTA N. 5. 
 
Risposta al Quesito n. 5.1 

• Le retribuzioni annue lorde, la qualifica retributiva ed il livello retributivo dei dipendenti  

 

DIPENDENTI RETRIBUZIONE 
ANNUA LORDA 

QUALIFICA 
RETRIBUTIVA 

LIVELLO 
RETRIBUTIVO 

1 € 24.351,74 OPERATORE 
SPECIALIZZATO 

IV 

2 € 16.394,56 OPERATORE DI 
COMPUTER PER 

L’IMMISSIONE DATI 

V 

3 € 21.154,28 OPERATORE DI 
COMPUTER PER 

L’IMMISSIONE DATI 

V 

4 € 15.865,78 OPERATORE DI 
COMPUTER PER 

L’IMMISSIONE DATI 

V 

• L’aggiudicataria potrà applicare il CCNL del settore cui appartiene. 
 
Risposta al Quesito n. 5.2 
Con riferimento all’art. 1 del Capitolato d’appalto Servizio A – lettera O e Servizio C – Lettera E 
si chiarisce che il partner tecnologico è Gruppo Maggioli. 
 
Risposta al Quesito n. 5.3 

• La realizzazione di strumenti informatici “direzionali” che, attraverso l’analisi dei dati, 
producano statistiche mirate e report di sintesi di supporto alle scelte politiche e 
amministrative dell’ente, potrà essere costruita su piattaforme di proprietà 
dell’affidatario anche se divere dai gestionali dell’Ente. 

• L’attuale archivio cartaceo dell’Ente si compone di documenti il cui numero, non è 
quantificabile in modo preciso, ed è contenuto in un locale di 30 mq c.a. occupato al 80 
%. E’ comunque consentito il sopralluogo. 

 
Risposta al Quesito n. 5.4 

• Il servizio di supporto formativo all’utilizzo della piattaforma gestionale dei tributi in uso al 
Comune di Aprilia, di cui all’art. 1 lett. 1) del capitolato d’appalto NON costituisce un refuso. 
Con tale servizio si richiede al personale dipendente dall’aggiudicataria di essere aggiornato 
rispetto alle nuove versioni di sviluppo del gestionale in uso all’Ente, e di trasmettere tali 
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informazioni al personale dell’Ente nella gestione quotidiana dei tributi. 

• Non è in previsione nell’immediato la sostituzione della piattaforma gestionale dei tributi. 

• L’eventuale acquisto di giornate di formazione da parte dell’affidatario dal proprietario della 
piattaforma Sicra@Web non costituisce subappalto, se finalizzato alla formazione del personale 
dell’aggiudicataria che provvederà poi ad aggiornare e supportare il personale dell’Ufficio 
Tributi. 

 
QUESITO N.6 
Premesso che: 

• L’art. 10 comma 19 del capitolato speciale d’oneri recante RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI 
DELL’IMPRESA, prescrive che l’affidatario al termine dell’appalto debba consegnare al 
Responsabile dell’Ufficio Tributi o suo delegato, ogni dato e documento (“avvisi di 
accertamento emessi e non definitivi, ricorsi pendenti”…);  

• l’art. 1 del capitolato speciale d’oneri recante oggetto dell’appalto non menziona alcuna 
attività di supporto e/o di gestione del contenzioso; 

si chiede 

• di confermare che le attività di appalto non prevedono la redazione delle memorie e/o 
controdeduzioni ai ricorsi; 

• di confermare che non è prevista la presenza in udienza dell’affidatario. 
 
RISPOSTA N. 6 

• si conferma che le attività di appalto non prevedono la redazione delle memorie e/o 
controdeduzioni e non è prevista la presenza in udienza dell’affidatario. 

 
QUESITO N.7 
Premesso che i commi 7 e 8 dell’art. 1 del capitolato speciale d’oneri prevedono che tutte le 
attività elencate nessuna esclusa devono essere pienamente remunerate e soddisfatte 
dall’offerta economica e che l’affidamento comprende anche qualsiasi altra attività, anche se 
non menzionata, collegata alla gestione dei tributi. 

Si chiede 

• di confermare che all’affidatario spetta il rimborso delle spese di notifica relative agli atti di 
accertamento e/o di riscossione coattiva pagati dai contribuenti 

• di confermare cha all’affidatario spetta il rimborso delle spese di bollettazione ordinaria in 
quanto già comprese nelle Tariffe in quanto già inserite nel piano finanziario Tari.  

 
RISPOSTA N. 7 
All’affidatario NON spetta il rimborso delle spese di notifica degli atti accertamento e/o di 
riscossione, né il rimborso delle spese di bollettazione poiché l’attività a carico dell’affidatario 
consisterà solo nella predisposizione ed elaborazione degli atti e dell’avvio alla postalizzazione, 
mentre tutte le spese relative alla postalizzazione saranno a carico dell’Ente. 
 
QUESITO N. 8 
Premesso che i commi 7 e 8 dell’art. 1 del capitolato d’oneri prevedono che tutte le attività 
elencate nessuna esclusa devono essere pienamente remunerate e soddisfatte dall’offerta 
economica e che l’affidamento comprende anche qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, 
collegata alla gestione dei tributi  
Si chiede 

• di confermare che all’affidatario spetta il rimborso delle spese di procedura relative alle 
partite inesigibili di cui alla tabella ministeriale (all’art. 19 D.lgs. 112 del 1999 e allegato A 
del D.M. 21/11/2000). 
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RISPOSTA N. 8 
All’affidatario NON spetta il rimborso delle spese di procedura relative alle partite inesigibili di cui 
alla tabella ministeriale (all’art. 19 D.lgs. 112 del 1999 e allegato A del D.M. 21/11/2000). 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Emiliano Di Filippo 
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