
Settore: Programmazione Economica

Servizio/Ufficio:  Ufficio Tributi 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ESCLUSE 
QUELLE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA 
STRADA), E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE (CON 
ESCLUSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE). - C.I.G. 82925794AC - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA

DETERMINA n. 1807 DEL  15/06/2020

Il Dirigente

Richiamata la determinazione n. 1626 del 29/05/2020, con la quale è stata indetta una gara aperta 
sotto soglia,  ai  sensi  degli  artt.  36 comma 9,  e art  164 del  D.Lgs 50/2016,  per  l'affidamento in 
concessione del servizio di riscossione coattiva relativo alle sanzioni amministrative (escluse quelle 
relative alla violazione delle norme del codice della strada), e alle entrate patrimoniali e tributarie (con 
esclusione dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche) del Comune di Biella, da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo 
della piattaforma SINTEL  di Aria Regione Lombardia, e si è provveduto ad approvare il  bando di 
gara, il capitolato speciale prestazionale ed il disciplinare di gara con relativi allegati;

Visto il Disciplinare di gara;

Atteso che si rende necessario apportare una rettifica al Disciplinare, nella parte inerente i Criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica  - punto 15.1 - relativamente al secondo dei tre sub criteri di cui alla 
lettera  a)  “Organizzazione uffici  e  personale”,  causa errori  di  valutazione dell’apporto lavorativo 
preso a riferimento per l’attribuzione del  punteggio da uno a sette,  riformulando in maniera più 
confacente alla tipologia di affidamento il subcriterio, come di seguito indicato:
“Numero addetti dedicati alla riscossione coattiva: 1 punto per ogni dipendente dedicato aggiuntivo 
rispetto all’unità richiesta per front office; 1,5 punti per ogni ufficiale della riscossione aggiuntivo 
rispetto all’unità richiesta a base di gara; 1,5 punti per ogni collaboratore facente parte dell’ufficio 
legale”;

Rilevato che la rettifica di che trattasi è di entità tale da non comportare il differimento del termine di 
presentazione delle offerte, stante anche quanto disposto dall’articolo 36, comma 9 del D. Lgs.vo 
50/2016,  ai  sensi  del  quale “In caso di  ricorso alle procedure ordinarie,  nel rispetto  dei  principi 
previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla 
metà..”;  
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Ritenuto inoltre di dover approvare con la presente determinazione il Piano Economico Finanziario 
non allegato, per errore materiale, con la richiamata determinazione n. 1626 del 29/05/2020;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità; 
- il Decreto Legislativo 50/2016; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;

2. Di rettificare per la motivazione in premessa esposta e quivi integralmente richiamata il Disci-
plinare di gara approvato con la determinazione dirigenziale n. 1626 del 29/05/2020 nella 
parte inerente i Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  - punto 15.1 - relativamente al sec-
ondo dei tre sub criteri di cui alla lettera a) “Organizzazione uffici e personale”, come di se-
guito indicato: 
“Numero  addetti  dedicati  alla  riscossione coattiva:  1  punto  per  ogni  dipendente  dedicato 
aggiuntivo  rispetto  all’unità  richiesta  per  front  office;  1,5  punti  per  ogni  ufficiale  della 
riscossione  aggiuntivo  rispetto  all’unità  richiesta  a  base  di  gara;  1,5  punti  per  ogni 
collaboratore facente parte dell’ufficio legale”;

3. di dare atto che la rettifica di che trattasi è di entità tale da non comportare il differimento del  
termine per la presentazione delle offerte, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 
36 comma 9 del D. Lgs.vo 50/2016;

4. di approvare l’avviso di rettifica del Disciplinare di gara;

5. di approvare conseguentemente  il Disciplinare di gara rettificato allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

6. di approvare inoltre il Piano Economico Finanziario allegato al  presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;

7. Di  dare  atto  che  si  provvederà  a  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  atto  mediante  la 
pubblicazione  dell’avviso  di  rettifica,  del  Disciplinare  rettificato  e  del  Piano  Economico 
Finanziario sulla piattaforma SINTEL e sul profilo del committente;
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8. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Dr Pollo Alberto , di provvedere a 
tutti gli atti consequenziali.
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