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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E   D I   F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
-----------------

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata 
(ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, 
patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano e dell’Aset S.p.A.  

CIG n. 72345668B8 – N. gara 6870686.

Domanda

Chiediamo conferma che il requisito di capacità tecnico – professionali (art. 83 c. 1, lett. c) è soddisfatto 
qualora l’Operatore Economico ha gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorso in contestazioni
per gravi inadempienze,  nel triennio 2014-2015-2016 in almeno tre Comuni di III classe o superiore, per 
almeno due anni consecutivi per ciascun Comune, i servizi in concessione e/o appalto, anche disgiuntamente 
su più Enti, come da seguente esempio:

1 COMUNE DI III CLASSE ACCERTAMENTO IMU

1 COMUNE DI III CLASSE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP

1 COMUNE DI III CLASSE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP/DPA

1 COMUNE DI III CLASSE RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E/O DELLE ENTRATE
COMUNALI

Risposta
Per soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale è necessario che l'operatore economico abbia 
gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, nel triennio  
2014-2015-2016, i seguenti servizi:
- gestione del servizio accertamento IMU in almeno tre comuni di classe III, ciascuno per almeno due anni  
consecutivi nel triennio,
- gestione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP in almeno tre comuni di classe III, ciascuno per  
almeno due anni consecutivi nel triennio,
- gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche  affissioni  in  almeno  tre  comuni  di  classe  III,  ciascuno  per  almeno  due  anni  consecutivi  nel 
triennio;
- gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e/o delle entrate comunali in almeno tre comuni di 
classe III,  ciascuno per almeno due anni consecutivi nel triennio.

Fano, 20 ottobre  2017   
La  Dirigente Settore Servizi Finanziari

dott.ssa Daniela Mantoni
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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