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Quesito n. 1 

Quali piattaforme software vengono utilizzate dal Comune per la gestione dei tributi ICI/IMU, TASI, COSAP, 

illuminazione votiva e anagrafe? 

 

Risposta 

Il Comune di Montalcino utilizza i seguenti applicativi per la gestione dei tributi, delle entrate e dei servizi sopra 

indicati: 

- ICI++, di proprietà della Advanced Systems S.r.l., per la gestione dell’ICI; 

- IMU++, di proprietà della Advanced Systems S.r.l., per la gestione dell’IMU e della TASI; 

- Gruppo Andreani Tributi Minori, di proprietà della Andreani Tributi S.r.l., per la gestione della 

COSAP e delle illuminazioni votive; 

- J-Demos, di proprietà della Maggioli S.p.A., per la gestione delle attività inerenti l’anagrafe. 

 

 

 

Quesito n. 2 

Cosa intende la stazione appaltante all’art. 3 del Capitolato con la dicitura “L’impresa aggiudicataria dovrà 

implementare il Sistema Informativo Territoriale (SIT)…”? Esiste già un sistema integrato? In caso affermativo si 

chiede di informare l’offerente sulle caratteristiche hardware e software di tale sistema. 

 

Risposta 

Alla data odierna il Comune di Montalcino non dispone di alcun sistema integrato. Con il termine 

“implementare” questa stazione appaltante ha inteso significare che l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a 

realizzare ex novo ed attivare – ovvero far funzionare compiutamente e correntemente – un Sistema Informativo 

Territoriale, ovvero uno strumento in grado di collegare tra loro le informazioni provenienti da fonti diverse 

quali la cartografia, le anagrafi comunali, i tributi, la viabilità, le caratteristiche dei vincoli monumentali e 

ambientali. 

 

 

 

Quesito n. 3 

In base a quanto previsto a pagg. 11-12-13 del disciplinare di gara, all’art. 7 – A) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO 

MASSIMO 70 PUNTI, dove viene specificato che l’offerta tecnica dovrà essere contenuta in massimo 45 facciate 

dattiloscritte formato A4, ciascuna di massimo 45 righe, carattere non inferiore a 12 interlinea 1,5, si comunica che 

rispettando tali impostazioni (carattere non inferiore a 12 e interlinea 1,5) non è possibile ottenere facciate da 45 righe 

(ogni facciata impostata come richiesto è di massimo 36 righe). Si chiede, pertanto, di voler fornire un chiarimento in 

merito, se del caso modificando il tipo di interlinea. 

 

Risposta 

Questa stazione appaltante, fermo il senso logico dell’osservazione formulata dall’impresa istante, ritiene che 

l’interpretazione più coerente – e quindi da seguire - nell’applicazione delle suindicate disposizioni sia quella che 

si richiama al rispetto del carattere (non inferiore a 12) e dell’interlinea (1,5) indicati nel disciplinare di gara, la 

cui applicazione - pur non permettendo di sfruttare appieno il limite massimo (45 righe) previsto dal disciplinare 

di gara per ciascuna facciata - permette in ogni caso di rientrare (con le 36 righe) nel precitato ulteriore limite 

massimo.  


