
Chiarimenti pubblicati il 16 maggio 2019 

 

Chiarimento n°1 “Punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: vorremmo 

chiarezza sul fatturato minimo per poter partecipare alla gara” 

L’operatore economico dovrà dimostrare di possedere per ogni anno 2015 – 2016 – 2017 un fatturato 

minimo pari all’importo posto a base di gara pari ad € 180.000,00 (centottantamila/00) 

Chiarimento n°2 “Con riferimento alle modalità di esecuzione del servizio di cui all’art. 15 fase 3 

Recupero giudiziale si chiede se i concorrenti  regolarmente iscritti all’Albo dei soggetti abilitati alla 

gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di 

altre entrate delle province e dei comuni di cui al Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 

289, possano effettuare l’attività di recupero crediti, successiva alla fase stragiudiziale, tramite 

ingiunzione fiscale e procedure di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti” 

 

Per evitare possibili impugnazioni relative alla legittimità del ricorso all’ingiunzione fiscale, l’attività di 

recupero giudiziale dovrà prevedere esclusivamente il ricorso per decreto ingiuntivo. 

 

Chiarimento n°3 “- numerosità delle posizioni che saranno affidate (attualmente siamo in possesso 

solo dell’importo totale ed il range di importi); 

Di seguito stima dei crediti in base ai dati storici: 

 

 

Chiarimento n°4 - anzianità media; 

Vedere risposta al quesito nr. 10 

Chiarimento n°5 - % di clienti attivi e % di clienti cessati; 

Vedere risposta al quesito nr. 3 

Chiarimento n°6 inclusione o meno nei costi giudiziali rimborsati a piè di lista (vedi art. 15 del CSA 

alla fase 3) delle seguenti voci di spesa: 

• costi di eventuali domiciliatari; 

• eventuali costi di trasferta dei nostri legali; 

nr clienti attivi numero fatture totale

importo 50-500 4.000                    9.000                                           800.000,00€                                                      

importo 501-1000 600                        2.200                                           400.000,00€                                                      

importo 1001-2500 250                        900                                               400.000,00€                                                      

4.850                    12.100                                         1.600.000,00€                                                  

nr clienti cessati numero fatture totale

importo 50-500 3.000                    7.000                                           800.000,00€                                                      

importo 501-1000 350                        1.400                                           300.000,00€                                                      

importo 1001-2500 200                        100                                               300.000,00€                                                      

3.550                    8.500                                           1.400.000,00€                                                  



• spese per contributi unificati e marche; 

• costi di notifica e costi di estrazione copie. 

Saranno riconosciute le sole spese documentate relative a spese per contributi unificati e marche e costi 

di notifica e costi di estrazione copie in quanto derivanti da obblighi di legge. 

 

Chiarimento n°7 - all'art. 16 del CSA si indica che al termine del contratto saranno ceduti il software 

con le relative licenze d’uso. Qual è il motivo di tale richiesta? 

La richiesta nasce dalla necessità di acquisire e conservare a tempo indeterminato e  in maniera 

organizzata ed indicizzata tutta la documentazione (pdf), e qualsiasi altra informazione riguardante le 

pratiche gestite compresa la estrazione e la elaborazione dei dati a fini statistici. E’ ritenuto idoneo 

qualsiasi altro meccanismo che garantisca sempre a tempo indeterminato ed in autonomia tutte le 

suddette funzionalità.  

Chiarimento n°8 “i crediti oggetto della gara sono tra i 50.00€ e i 2.500,00 €. E’ possibile avere una 

stima di quanti sono tra  

- I 50,00 € e 500,00 € 

- 501,00 € e 1.000,00 € 

- Over 1.000,00 € 

Vedere risposta al quesito nr. 3 

Chiarimento n°9 “nella procedura c’è specificato che sono sia clienti attivi che clienti cessati. E’ 

possibile avere una distinzione in % degli stessi? 

Vedere risposta al quesito nr. 3 

Chiarimento n°10 “è possibile avere una stima dell’anzianità 0-6 mesi, 6-12 mesi, 12-18 mesi, over 

18 mesi 

Di seguito una stima  dell’anzianità del credito in base ai dati storici: 

20% 6 mesi 

21% 12mesi 

17% 18mesi 

42% oltre 

 

Chiarimento n°11 “quanti di questi debitori sono privati e quanti aziende” 

Circa l’85% dei crediti è storicamente relativo a clienti domestici 

 


