
   COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria – Trani

FAQ 3 

DOMANDA : E’ possibile allegare al progetto tecnico degli elaborati cartografici o materiale   
 illustrativo?

RISPOSTA : Si conferma

DOMANDA:  A pag. 8 del bando – disciplinare di gara all’art. 13 “Altre informazioni” è prevista la 
possibilità di acquisire “il bando di gara integrale, il disciplinare con gli allegati A e B e il capitolato 
d’oneri  presso  l’ufficio  tributi  entro  e  non  oltre  il  decimo  giorno  utile  precedente  la  data  di 
presentazione della offerta oppure tramite il sito istituzionale www. comune.canosa.bt.it – portale 
Atti  Pubblici  –  bandi  gare  avvisi”.  Come  mai  la  S.A.  ha  inserito  tale  termine  perentorio  per  
l’acquisizione  dei  documenti?  Vige  l’obbligo  di  sopralluogo?  La  Stazione  appaltante  rilascerà 
un’attestazione da inserire nella documentazione di gara? (vd. Altresì dichiarazione del punto 9)  
della domanda di partecipazione: “di aver preso visione dei luoghi ove espletare il servizio oggetto 
della concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dell’offerta”)

RISPOSTA:  Per quanto riguarda il termine perentorio indicato all’art. 13 “Altre Informazioni” del 
bando/disciplinare che prevede la possibilità di acquisire il bando di gara integrale, il disciplinare 
con gli allegati A e B e il capitolato presso l’ufficio tributi “entro e non oltre il decimo giorno utile  
precedente  la  data  di  presentazione  dell’offerta  o  tramite  il  sito  istituzionale,  rientra  nella 
discrezionalità regolamentare della stazione appaltante; come tra l’altro disciplinato dall’  art.  70 
comma 9  e  dall’art.  71  comma 1  del  D.Lgs.  163/2006,  infatti  questa  S.A.  ha  offerto  per  via 
elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando l’accesso libero, diretto e completo a tutti gli  
atti  di  gara…..omissis…..  precisando  nel  testo  del  bando  l’indirizzo  internet  presso  cui  tale 
documentazione fosse disponibile. Alla luce di ciò si conferma che è obbligatorio rendere da parte 
del partecipante alla gara la dichiarazione indicata al punto 9 Allegato A del bando di gara;

DOMANDA:  Mi conferma che l’importo dell’anticipazione offerta è da effettuarsi entro il mese di 
febbraio di ogni anno (rif. to art.10 busta n. 3 “offerta economica”) e non entro il mese di gennaio 
come indicato all’art. 6 “versamenti” del capitolato?

RISPOSTA: Si conferma il bando di gara, in quanto, trattasi di un refuso di stampa nel capitolato;

DOMANDA: mi  conferma  che  le  riscossioni  avvengono  sui  conti  correnti  intestati  al 
Concessionario?

RISPOSTA: si rinvia alla FAQ già presente sul sito internet.

DOMANDA:  in caso di inesigibilità del credito o di discarico da parte dell’Ente, verrà riconosciuto 
alla società il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito (postali, per procedure 
esecutive eventualmente già attivate?

RISPOSTA :Non verranno riconosciuti rimborsi.

DOMANDA: l’art. 18 del capitolato di gara prevede che “il concessionario non può emettere atti od  
effettuare  riscossioni  dopo  la  scadenza  dell’affidamento,  deve  consegnare  al  Comune  gli  atti 
insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti  
medesimi, il comune potrà delegare, se del caso, il concessionario al recupero dei crediti afferenti il  
contratto scaduto. E’ fatta salva l’ipotesi di proroga di cui all’art. 2 “le spese postali sostenute per le  
attività avviate e non portate a termine verranno rimborsate al concessionario?

RISPOSTA: Non verranno riconosciuti rimborsi. 
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