
Quadro tecnico economico

 Durata biennale con facoltà di proroga a insindacabile giudizio dell’Ente per ulteriori 2 anni.

DESCRIZIONE VOCI PERCENTUALI AGGIO IMPORTI A BASE D'ASTA

A - Servizi a corpo. 

Importo lordo per il biennio relativo ai servizi ordinari descritti 

nella relazione tecnica progettuale illustrativa € 47.012,00

B - Servizi a misura
su incassato stimato  pari a € 196.000,00 per accertamenti nel 

biennio pagati volontariamente 24% € 47.040,00

su incassato coattivamente stimato  pari a € 15.000,00 per 

accertamenti nel biennio pagati non volontariamente 32% € 4.800,00

su incasso stimato pari a € 5.000,00 per accertamenti 

conseguenti a perequazione catastale 39% € 1.950,00

su incassato stimato  pari a € 20.000,00 tramite riscossione 

coattiva nel biennio 15% € 3.000,00

TOTALE € 103.802,00

CALCOLO SOGLIA PER INDIZIONE GARA

A - Servizi a corpo. 

               Importo lordo per il quadriennio € 94.024,00

B - Servizi a misura

su incassato stimato  pari a € 392.000,00 per accertamenti nel 

biennio pagati volontariamente 24% € 94.080,00

su incassato coattivamente stimato  pari a € 30.000,00 per 

accertamenti nel biennio pagati non volontariamente 32% € 9.600,00

su incasso stimato pari a € 10.000,00 per accertamenti 

conseguenti a perequazione catastale 39% € 3.900,00

su incassato stimato  pari a € 40.000,00 tramite riscossione 

coattiva nel biennio 15% € 6.000,00

TOTALE € 207.604,00

Essendo inferiore ad € 209,000,00 la gara nel suo complesso è inferiore alla soglia comunitaria, in cui possono essere utilizzate le procedure semplificate della negoziazione.
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Eugenio Crotti

Volendo usufruire della possibilità di inserire nel bando la facoltà di proroga per ulteriori due anni, si deve necessariamente calcolare il valore della gara complessiva 

per i quattro anni, ai fini della individuazione del superamento o meno della soglia comunitaria di gara.

ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO/RESPONSABILE TRIBUTI, NELLA

GESTIONE ORDINARIA E PER LE FASI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA

DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/accertamenti TASSA RIFIUTI FINO ANNUALITA' 2016, COMPRESO IL SERVIZIO DI

RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

INOLTRE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO CATASTALE E NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSO COMUNALE.

COMUNE DI BAGNATICA (BG)


