CHIARIMENTI:
Buongiorno con riferimento alla gara indetta dall’Ente, si chiedono i seguenti chiarimenti:
- punto 13.4 del disciplinare: PASSOE. Il portale AVCP segnala che il CIG risulta inesistente o non ancora
definito. Si chiede quindi di completare la procedura collegata al CIG al fine di rendere disponibile il
PASSOE; Il CIG è stato perfezionato.
- punto 16.1 comma 3: con riferimento alle commissioni su pagamenti con bonifico fuori ambito SEPA o in
valuta diversa dall’Euro, si fa presente che sui bonifici esteri extra UE le commissioni non possono essere
prefissate in quanto variano a seconda di quanto richiesto dalla singola banca del beneficiario destinatario
della somma che varia di volta in volta sulla base di una serie di varianti. L’Ente può scegliere se porle
interamente a carico del beneficiario o se accollarsele. Pertanto nel modulo offerta non potrà essere
espressa una commissione standard. Si chiede comunque una stima di quanti bonifici esteri mediamente
vengono disposti in un anno; si precisa che l’Ente non intende accollarsi le commissioni. I bonifici esteri
disposti in un anno sono circa 6.
- punto 16.1 comma 4: con riferimento alle commissioni per servizio di riscossione tramite POS, si chiede di
specificare se si debba indicare nel modulo solo se vengono applicate le commissioni (si o no) e su che
limite di importo o se è necessario invece indicare anche l’ammontare delle commissioni in quanto non è
rilevabile questo ultimo aspetto. Se cosi fosse si chiede conferma che possano essere indicate le stesse ma
distinte per singola tipologia di incasso, se con carte Bancomat piuttosto che con Carte di Credito in quanto
le società che gestiscono le carte sono differenti e i costi di conseguenza differenti; viene richiesto di
indicare se si chiedono le commissioni e su che limite di importo. Si invita, comunque, ad integrazione
dell’offerta e qualora lo si ritenga opportuno, ad allegare un documento che riporti l’ammontare delle
commissioni distinte per singola tipologia di incasso (con carte Bancomat o con Carte di Credito).
- punto 16.1 comma 6: con riferimento al servizio di intermediazione/partner tecnologico per la gestione
degli incassi tramite il circuito nazionale PagoPA, si chiede una stima di quanti incassi (in termini di n.
transazioni) transiteranno per il Nodo in un anno e si chiede conferma che nell’offerta possano essere
esplicitati nel dettaglio i singoli costi suddivisi per servizio garantito nell’ambito del servizio globale di
Partner tecnologico. Anche l’art. 18 dello schema di convenzione prevede infatti che “per i servizi inerenti il
Nodo dei Pagamenti-SPC spettano al Tesoriere i seguenti compensi: · ……;……..; …….. Non avendo ancora
registrato incassi in PagoPA non è facile indicare un dato preciso. E’ possibile, però, indicare l’elenco dei
dovuti che sono stati attivati con relativa stima del numero di transazioni:

CODICE DOVUTO

DESCRIZIONE DOVUTO

N° TRANSAZIONI ANNUE

IMPOSTA_MUNICIPALE_UNICA

Imposta Municipale Unica

1100

TASSA_SERVIZI_INDIVISIBILI

Tassa sui Servizi Indivisibili

1200

TASSA_RIFIUTI

Tassa Rifiuti

3500

Cosap/Tosap

Tributo che non esiste più nel
2021. Sostituito con canone
unico patrimoniale

COSAP_TOSAP

PUBBLICITA_AFFISSIONE

Imposta pubblicità e diritti affissione

VERBALE_AMMINISTRATIVO

Verbale amministrativo

VIOLAZIONE_CODICE_STRADA

Violazione al codice della strada

DIRITTI_SEGRETERIA

Diritti di segreteria

Tributo che non esiste più nel
2021. Sostituito con canone
unico patrimoniale (affidato in
concessione a terzi)

3
Deve partire servizio nel 2021.
Prima c’era convenzione con
altri comuni

3
Non effettuati
concorsi nel 2020

TASSA_CONCORSO

Tassa Concorso Pubblico

ANAGRAFE_RESIDENTI

Anagrafe dei Residenti

124

ANAGRAFE_RILASCIO_CERTIFICATI

Rilascio certificati anagrafici

260

CONTRIBUTO_COSTRUZIONE

Contributo di costruzione

2

PRATICHE_EDILIZIE

Pratiche edilizie

26

SANZIONI_DANNO_AMBIENTALE

Sanzioni amministrative danno ambientale

TRASPORTO_SCOLASTICO

Trasporto scolastico

20

IMPIANTI_SPORTIVI

impianti sportivi

13

UTILIZZO_LOCALI_SALE

Utilizzo locali e sale

2

SERVIZI_SOCIALI_DIVERSI

Servizi Sociali diversi

2

CANONE_AFFITTI

Canone affitti

48

CANONE_LUCE_VOTIVA

Canone luce votiva cimiteriale

CONCESSIONI_CIMITERIALI

Concessioni cimiteriali

DEPOSITI_CAUZIONALI

Depositi cauzionali

Non registrate nell’anno 2020

In gestione interna dal 2021

2
Non rinvenibili nel 2020

DONAZIONI

Donazioni

ALTRE_ENTRATE_ENTE

Altre entrate dell’Ente

Non registrate nel 2020

1

Si conferma che nell’offerta tecnica possono essere esplicitati nel dettaglio i singoli costi suddivisi per
servizio garantito nell’ambito del servizio globale di Partner tecnologico.

