
     PROVINCIA DI BIELLA
STAZIONE  UNICA APPALTANTE

Chiarimenti - Procedura aperta per l’affidamento della concessione del  servizio di accertamento e
riscossione del canone unico patrimoniale – componente autorizzazioni, concessioni ed

esposizioni pubblicitarie per il Comune di Cossato 

A riscontro delle Vs richieste di chiarimenti pervenute a mezzo pec in data 03/06 si rappresenta
quanto segue:

D: Nel disciplinare di gara al punto 17 è indicato che la documentazione di gara comprenda
l’allegato DGUE, non trovando tale documento pubblicato sia nella procedura che sul sito
della Provincia di Biella, si chiede cortesemente l’inoltro dello stesso; 
R:  la  Documentazione  richiesta  si  trova  al  link  indicato  all’art  10  del  bando  di  gara:
77.242.177.54/albopretorio/concessionetributicossato/ 
 
D: In relazione al  metodo d’invio della documentazione tramite pec,  si  chiede conferma
della correttezza del seguente metodo d’inoltro: tutti i documenti firmati digitalmente e poi
inseriti  in  una  cartella  zippata,  anch’essa firmata  digitalmente e  con  apposizione,  sulla
stessa cartella, della marcatura temporale. 
R: Si conferma quanto indicato nel bando ed in particolare agli artt 18 e 19 e 20.
Tutta la documentazione amministrativa, raggruppata preferibilmente in un unico file, deve essere
firmata, marcata temporalmente e inviata a mezzo pec entro il termine previsto dal timing di gara.
Allo stesso modo l’offerta tecnica ed economica devono essere firmate, marcate temporalmente e
poi inviate a mezzo pec nei tempi indicati dal timing di gara
 

D:  si  chiede  conferma  che  per  l’anno  2021  concorreranno  alla  formazione  del  minimo
garantito  da  corrispondere  all’Ente,  anche  le  somme  introitate  dal  Comune  o  dal
concessionario uscente, nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
R: si conferma che per la formazione del minimo garantito anno 2021 concorrono anche le somme
incassate dal Comune o concessionario uscente (I.C.A. srl) nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.
Su tali somme NON è riconosciuto però l'aggio poichè verrà versato al concessionario uscente che
ha curato la gestione (art. 3 punto 8 del capitolato)

D:si chiede di conoscere se, così come indicato al comma 4 dell’art. 3 del Capitolato, anche
le spese di notifica, sostenute ed anticipate dal concessionario per l’invio degli avvisi da
accertamento, siano totalmente assoggettate all’aggio offerto in gara. 
R: L'art. 3 comma 4 del Capitolato (e così anche l'art. 5 dello schema di contratto) indica che "ogni

eventuale  introito,  tutti  inclusi  e  nessuno escluso,  a  qualsiasi  titolo  conseguito,  connesso alla

gestione in concessione del servizio in oggetto" è assoggettato ad aggio.

Di conseguenza, nel caso richiesto:

- se le spese dell'invio degli avvisi di accertamento sono richieste a rimborso al contribuente il

concessionario riverserà tutto l'incasso al Comune di Cossato e su tale importo sarà applicato

l'aggio.

- se le spese dell'invio degli avvisi di accertamento NON sono richieste al contribuente restano a

totale carico del concessionario quali costi di gestione inerenti al progetto presentato in sede di

gara.

Biella, 08 giugno 2021


