
 

 
 

Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento in 
concessione del servizio di riscossione ordinaria dei contributi 

imposti dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nonché 
del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e 

procedura coattiva, mediante ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, dei 
crediti di spettanza del Consorzio. Periodo dal 01.01.2022 al 

31.12.2026. CPV: 79940000-5 CIG: 8861128227 

 

 

Un concorrente ha presentato le seguenti richieste di chiarimento: 

 

Quesito n. 1 

All’art. 8 del disciplinare di gara, in merito alla dichiarazione di possesso di 

idoneità professionale e capacità tecnica, economica e finanziaria, è 

richiesto di avere realizzato nel triennio 2017, 2018, 2019 un fatturato 

specifico, relativo alla gestione dell’incasso delle entrate oggetto di gara o di 

entrate derivanti dalla fornitura di servizi analoghi, per un importo non 

inferiore a € 1.980.000. Si richiede di chiarire se tale fatturato debba riferirsi 

ai tre anni complessivamente considerati, o a ciascuno di essi. 

RISPOSTA: 

Come chiaramente indicato all'art. 8 del disciplinare di gara, l'importo 

è da intendersi riferito ai tre anni complessivamente considerati. 

 

Quesito n. 2 

All’art. 7 dello schema di convenzione, è richiesto l’invio di un sollecito di 

pagamento ai contribuenti morosi, trascorsi 20 giorni dalla scadenza 

dell’ultima, o unica, rata indicata nell’avviso di pagamento; si richiede 

conferma che tale sollecito è in aggiunta al sollecito stragiudiziale citato 

all’art. 8 dello schema di convenzione. 

RISPOSTA: 

Si conferma che il sollecito è in aggiunta al sollecito stragiudiziale citato 

all’art. 8 dello schema di convenzione  

 

Quesito n. 3 

All’art. 8 dello schema di convenzione, è indicato: “una volta conclusasi la 

fase di cui al precedente punto, la Società procede, previa comunicazione 

del Consorzio, a richiedere il pagamento al debitore, attraverso l’invio di 

una lettera sollecito/diffida al pagamento e un successivo sollecito”. Si 

richiede di precisare se il “successivo sollecito” richiamato è in aggiunta alla 

“lettera sollecito/diffida” citata all’articolo sopra riportato; in caso 

affermativo si richiede di chiarire se il successivo sollecito dovrà essere 
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prodotto unicamente in caso di richiesta del Consorzio, nonché di chiarire il 

termine entro il quale il “successivo sollecito” dovrà essere emesso. 

RISPOSTA: 

Il sollecito/diffida ed il successivo sollecito non sono atti distinti ma 

contestuali nel medesimo documento. Pertanto, il successivo sollecito 

non è in aggiunta. 

 

Quesito n. 4  

All’art. 10 dello schema di contratto è richiesto l’invio al contribuente che 

non abbia provveduto al pagamento, entro 60 giorni dal termine scaduto, 

raccomandata a.r. di diffida e messa in mora. In considerazione che lo 

schema di contratto rimanda sia all’avviso di pagamento bonario, sia al 

sollecito di pagamento c.d. bonario di cui all’art. 7, sia alla fase di recupero 

crediti stragiudiziale, si richiede di precisare il dies de quo dal quale 

calcolare il termine di 60 giorni sopra riportato. 

RISPOSTA 

Il dies a quo è la data della richiesta, da parte del Consorzio, di invio 

della raccomandata a/r di diffida e messa in mora. 

 

Quesito n. 5 

Si richiede conferma se è ammesso unicamente l’invio a mezzo PEC degli 

avvisi di pagamento ai destinatari in possesso di tale possibilità. 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

Quesito n. 6 

Si richiede di precisare se, in caso di discarico per indebito delle partite 

poste in riscossione, saranno rimborsate al concessionario, ed in quale 

misura, le spese di notifica e le spese relative alle procedure esecutive. 

RISPOSTA 

Il rimborso è quello indicato all'art. 11, comma 4, penultimo capoverso, 

dello schema di convenzione. 

 

Quesito n. 7  

Si richiede di precisare l’importo della garanzia provvisoria, nonché le 

eventuali riduzioni applicabili, oltre a precisare ulteriori ed eventuali 

indicazioni (es. durata della validità, ecc…). 

RISPOSTA: 

Non è richiesta garanzia provvisoria. 

 

 

 



 

Quesito n. 8 

Si richiede di precisare il termine e le modalità di trasmissione delle 

comunicazioni d'inesigibilità. 

RISPOSTA: 

Non esiste un termine prefissato ma la cadenza di invio delle 

comunicazioni deve essere almeno annuale. La modalità di trasmissione 

è la posta elettronica certificata. 

 

 


