
Area dei Servizi ai cittadini e della Comunicazione
Settore Cultura

DOMANDA: 
Al punto 1 dell'Allegato C) dei documenti di gara, si fa riferimento al versamento delle imposte e
tasse comunali (Tosap e Tarsu). Si chiede un chiarimento in merito ai criteri di calcolo. In base a
quali parametri vengono calcolate? In base a quale tabella tariffaria si fa riferimento? A quanto
ammonterebbe la TOSAP e la TARSU? La Tosap non è quindi inclusa nel canone di concessione?
RISPOSTA:
Tosap: 
L’art. 38 del d.lgs. n. 507/1993, indica analiticamente tutti  i tipi di occupazione la cui esistenza fa
sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare la Tosap.

Sono due le tipologie di presupposti per l’applicazione della Tosap:

•l’occupazione  di  uno  spazio,  anche  sovrastante  o  sottostante  appartenente  al  patrimonio
indisponibile del Comune o di altro ente;
•il vantaggio economico che dall’occupazione deriva.
Nella fattispecie ricorrono entrambe.
Sul sito del Comune alla sezione Tributi e Catasto alla voce “Occupazione suolo pubblico” sono
indicati i criteri  di calcolo, le tariffe 2018 ed è scaricabile il Regolamento Comunale della Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”. 
Tari: (ex Tarsu)
Stratificata la normativa statale che rimanda a regolamenti comunali.
Sul sito del Comune alla sezione Tributi e Catasto alla voce “Tari” sono indicati i criteri  di calcolo, le
tariffe 2018 ed è scaricabile il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti”. 
Dispone il punto 1) dell'Allegato C) che spettano al concessionario, tra l'altro, il versamento delle
imposte e tasse comunali; la Tosap non è inclusa nel canone di concessione.

DOMANDA:
Nel bando di gara (punto 13) si fa riferimento al sopralluogo obbligatorio per acquisire l'apposita
certificazione attestante la presa visione di luoghi. Entro quando bisognerà farne richiesta? Sono
stati già fissati dei giorni e degli orari?

RISPOSTA:
E'  possibile  effettuare  il  sopralluogo  per  tutto  il  periodo  di  pubblicazione  del  bando  sino  alla
scadenza indicata nello stesso. 
Per il sopralluogo obbligatorio è necessario fissare un appuntamento telefonando ai numeri indicati
nel bando.

DOMANDA:
Per  quanto  riguarda  i  requisiti  relativi  all'esperienza  nella  gestione  e  realizzazione  di  eventi  di
intrattenimento  e  spettacolo  è  possibile  avvalersi  delle  capacità  di  altri  soggetti,  anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi, secondo l'art. 89 del codice D.Lgs. 50/2016?

RISPOSTA:



Si conferma che è possibile il ricorso all'avvalimento cd “interno”, nel rispetto delle modalità e nei
termini espressamente previsti dall’art. 89 del Codice degli appalti (si rimanda per completezza sul
tema: Consiglio di Stato sentenza n. 1339/2018).
Nel  caso in  cui  il  concorrente  presenti  la documentazione  relativa  all’avvalimento,  richiesta  a
norma del D.Lgs. 50/2016, dovrà caricare la stessa sulla piattaforma Sintel in uno degli spazi previsti
per l’inserimento della documentazione amministrativa non essendo presente nel modello della
procedura in oggetto una sezione apposita. 

DOMANDA:
In riferimento all'art. 10 del capitolato d'oneri al punto 6 si fa divieto al concessionario di stipulare
contratti di esclusiva con soggetti terzi. Che tipo di esclusiva si intende? A quale attività di servizio si
fa riferimento?

RISPOSTA:
Il richiamo normativo è al Codice Civile. A mente dell'art 1568,  in virtù della clausola di esclusiva a
favore del somministrato,  il  somministrante (nella fattispecie il  gestore del Carroponte)  non può
legittimamente compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto,
né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto
del contratto.
Nella fattispecie del Carroponte il gestore non può vincolarsi contrattualmente per uno specifico
evento o spettacolo  ad un solo “cliente” impedendo ad altri di proporre la medesima iniziativa.

Sesto San Giovanni, 12.09.2018

                                                                                                                        Il dirigente
                                                                                                                           Francesca Del Gaudio
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