
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 4 DICEMBRE 2017

Invito alla procedura negoziata - ex art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - inerente

l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale

sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche

affissioni 

– Codice CIG:  7238717A3B

FAQ

DOMANDA 1 

In riferimento alla  procedura negoziata in oggetto,  in merito al  subappalto,  si  chiede di

chiarire se sia sufficiente indicare le attività che si intendono subappaltare unitamente alla

relativa percentuale di subappalto o sia necessario indicare anche la terna dei subappaltatori.

RISPOSTA 1

In  riferimento  alla  procedura  in  oggetto  avviata  con  Lettera  di  invito  recante  il  prot.

comunale n.  24172 del 6/11/2017 si chiarisce che il  subappalto delle sole attività di cui

all’art. 14 comma 1 della citata Lettera di invito sarà concesso nel limite del 30%.

L’operatore economico che intenda ricorrere al subappalto dovrà pertanto rendere specifica

dichiarazione,  da  inserire  all’interno  della  BUSTA  “A  –  DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” contenente l’indicazione delle attività che intende subappaltare e la

relativa percentuale di subappalto.

Si specifica inoltre che a norma dell’art. 105 comma 6 non è necessario indicare la terna dei

subappaltatori.
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DOMANDA 2

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto si chiedono chiarimenti in relazione al

parametro riferito al  “Minimo Garantito annuo” il  quanto l’applicazione della formula

prevista dalla  documentazione di gara genererebbe  un’anomalia attribuendo un punteggio

minore a chi offre un importo maggiore e viceversa, attribuendo un punteggio maggiore a

chi offre un importo minore.

RISPOSTA 2

In relazione alla procedura in oggeto si informa che per mero errore materiale, all’art. 10 della

Letera di inviito, nella formula indicata per la vialutazione del parametro “Minimo garanito  ”  

sono state erroneamente invierite le descrizioni degli elemeni   “  Pi”     e   “  Po”. Pertanto ai fni della  

vialutazione del predeto criterio la formula è da leggersi come segue:

X = Pi     x     C   

               Po
Dove:

X = Punteggio raggiunto;
Pi = Aggio più basso offerto che l’ippresa tratene per se  pigliore per il Copune   Importo 
minimo garanito annuo oferto dell’oferta presa in considerazione;

C = Punteggio passipo attribuibile; 

Po = Aggio offerto   Importo minimo garanito annuo più alto oferto.
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