
FAQ 
 

Domanda 1 
Incassato della riscossione del tributo di bonifica e di irrigazione, relativa alle ultime due annualità; ed il 
fisso per ogni pratica ( € 5 ed € 10) sono soggetti al ribasso a base d’asta? 
RISPOSTA 
In generale, si è stimato un incasso in fase ordinaria, del 30% (circa) del volume tributi assegnato. In merito 
alla risposta precisa sull’incassato si risponde: 
bonifica ordinaria 2016 Importo incassato in fase ordinaria € 1.040.291,00 

irrigazione ordinaria 2016 Importo incassato in fase ordinaria € 657.604,00 

bonifica ordinaria 2017 Importo incassato in fase ordinaria € 1.075.333,00 

irrigazione ordinaria 2017 Riscossione in corso € 418.161,00 

In merito  agli importi di spese fisse per ogni pratica, indicati nel bando di gara, si risponde che tali importi 
sono soggetti al ribasso. 

 
Il RUP – geom. Giuseppe Vincenzi 

 
Domanda 2 
Si può intendere soddisfatto l’adempimento della marca da bollo sulla domanda di partecipazione 
annullando la stessa con una riga per poi firmare digitalmente il documento? 
RISPOSTA: 
Si, si intende soddisfatto con l’apposizione di una riga di annullamento posta tra la marca ed il foglio, quindi 
firmato digitalmente. 

 
 

Domanda 3 
I  due istituti bancari che referenziano la partecipante alla gara,  non sono in possesso di propria firma 
digitale, si chiede conferma di poter sottoscrivere le due dichiarazioni con firma digitale del legale 
rappresentante della partecipante, con allegata una dichiarazione di copia conforme all’originale delle 
stesse? 
RISPOSTA: 
Al punto 5.2 del bando e disciplinare di gara, l’Amministrazione appaltante richiede tra gli altri requisiti di 

capacità economica e finanziaria, le “Dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o 
intermediari autorizzati di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), D.Lgs. 385/93 attestante che l’operatore 
economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; pena 
l’esclusione”. 
Pertanto tali dichiarazioni saranno considerate correttamente rese, sia se firmate digitalmente dall’istituto 
dichiarante; sia se trasformate da documento cartaceo in documento informatico, accompagnate da una 
dichiarazione, sulla conformità della dichiarazione, al rispettivo originale, sottoscritta dalla ditta allegante. 

 
Il RUP – geom. Giuseppe Vincenzi 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda 4 
  Il compenso fisso previsto per ogni pratica (art. 14, punti nn. 1 e 2, bando e disciplinare di gara) è da calcolarsi    
sull’incassato? 

RISPOSTA 
Si, nella riscossione ordinaria, tale “fisso” è da calcolarsi esclusivamente su ogni pratica incassata; mentre, 
nella riscossione coattiva, il “fisso” è calcolato su ogni pratica. 

Il RUP – geom. Giuseppe Vincenzi 
 


