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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, 
DELL’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE SOTTO SOGLIA (ART. 35 
D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO 
DELL’EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI E DELLA 
GESTIONE DELLE ENTRATE MINORI ICPAAPP- COSAP CODICE CIG: 81837460D8 
 
Risposta a richiesta informazioni 
 
Richiesta n. 7: in riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1. con riferimento all’obbligo di pagamento del bollo virtuale con F23 si chiede di conoscere il 

Codice Ufficio, non indicato nei documenti di gara. Si chiede inoltre di conoscere in quale busta 
deve essere inserita la quietanza relativa all’avvenuto pagamento del bollo. 

2. con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al 18.4 del disciplinare di gara 
si chiede di conoscere l’esatta ripartizione del punteggio relativo al sub criterio b) caratteristiche 
ed ubicazione, vicinanza alla sede comunale, orario di apertura al pubblico. In sostanza si chiede 
quanti dei 6 punti massimi sono attribuiti al criterio dell’ubicazione dell’ufficio e quanti sono 
attribuiti al criterio orario di apertura al pubblico. 

3. con riferimento all’offerta economica si chiede di confermare che tale offerta deve essere 
formulata attraverso l’indicazione della percentuale di aggio offerto quale remunerazione dei 
servizi oggetto di gara. Inoltre, con riferimento al modello 6 offerta, si chiede di conoscere se la 
frase che segue la parola OFFRE contenga un refuso in quanto si riferisce ad incassi derivanti dal 
recupero coattivo e non già a tutti gli incassi dei servizi oggetto di gara (riscossioni a seguito di 
avviso di accertamento, riscossione coattiva, riscossione ordinaria tributi minori). 

  
Risposta n. 7:  
1. pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) in maniera virtuale con modello F23 Agenzia delle 

entrate. Il codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Frascati (RM) è - TJH - e il codice tributo 
è - 456T. Nella causale di versamento inserire il CIG della gara. 
La ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo va inserita nella busta virtuale dell'offerta 
economica. 

2. caratteristiche, ubicazione, vicinanza alla sede comunale dell’ufficio che si intende utilizzare per 
lo svolgimento del servizio e orario di apertura al pubblico dell’ufficio stesso: il punteggio da 
attribuire si riferisce all’insieme delle caratteristiche dell’ufficio che l’offerente intende utilizzare 



per lo svolgimento del servizio. I criteri sono strettamente correlati tra loro e devono garantire il 
miglior servizio agli utenti/contribuenti e al Comune di Rocca di Papa.  
Fermo restando i criteri di sicurezza, fruibilità e accessibilità degli ambienti, l’attribuzione del 
punteggio sarà effettuata in riferimento all’insieme delle caratteristiche dell’ufficio che l’offerente 
intende utilizzare per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto in termini logistici e funzionali. 
Gli utenti/contribuenti sovente si rivolgono sia agli uffici comunali che all’ufficio del 
concessionario per le pratiche e, pertanto, la vicinanza tra gli stessi e l’osservanza degli stessi 
orari di apertura costituiscono elementi positivi in termini logistici e funzionali. 
Gli uffici comunali competenti dei servizi oggetti di appalto sono l’ufficio tributi e entrate 
patrimoniali e il comando di polizia locale. Detti uffici sono ubicati nel centro storico del comune, 
rispettivamente presso la sede provvisoria comunale sita in Viale Enrico Ferri n. 67 e in Via 
Leonida Montanari n. 2.  
Detti uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico: 
- ufficio tributi ed entrate patrimoniali: martedì 15,00-17,30, venerdì 9,00-13,00. 
- comando polizia locale: martedì 9,00-12,00 e 15,00-18,00, giovedì 9,00-12,00 e 15,00-18,00. 

3. l’offerta economica deve essere formulata attraverso l’indicazione della percentuale degli incassi 
del comune derivanti dai servizi oggetto di appalto che il concessionario si vedrà riconosciuti 
come corrispettivo (aggio).  
Il punto 1.1 del disciplinare di gara dispone: “Il corrispettivo del servizio è determinato in termini 
percentuali sull’importo effettivamente riscosso. Il Concessionario sarà remunerato con un aggio, 
oltre IVA, calcolato sulle somme effettivamente riscosse.”  
Con riferimento al modello 6 offerta la frase che segue la parola OFFRE contiene un refuso in 
quanto si riferisce ad incassi derivanti dal recupero coattivo e non agli incassi dei servizi oggetto 
di gara.   

 

f.to Il responsabile unico del procedimento   

Anna Rita D’Andrea 


