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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 

“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE 
TRIBUTARIE, ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA” 
€ 200.280,00 + IVA 
CIG: 7456453BA9 

Scadenza presentazione offerte: 14 maggio 2018 ore 13.00 

 

Quesito n. 1 

Si chiede di conoscere l’attuale concessionario e con quali percentuali di incasso. 

 

Risposta del RUP al quesito n. 1 

Concessionario ex Equitalia con un riscosso di circa il 12%. 

 

Quesito n. 2 

Si chiede di conoscere se, in caso di inesigibilità, oltre alle spese di cui al DM 21/11/2000 tabella A e 

B, verranno rimborsate anche le spese di notifica da parte dell’Ente. 

 

Risposta del RUP al quesito n. 2 

Al quesito si dà riscontro positivo. 

 

Quesito n. 3 

Si chiede di indicare quale sia il termine entro il quale le partite dichiarate inesigibili verranno 

discaricate e con quali modalità e tempistiche avverrà il rimborso delle spese postali, di notifica e di 

procedura ex DM 20/11/200 Tabelle A e B elencate in tali comunicazioni 

 

Risposta del RUP al quesito n. 3 

Le partite dichiarate inesigibili verranno discaricate entro 90 gg., il rimborso delle spese postali, di 

notifica e procedure entro 30gg. data ricevimento fattura. 

 

Quesito n. 4 

Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione 

delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e 

risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedura ex DM 20/11/200 Tabelle A 

e B verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali tempistiche. 

 

Risposta del RUP al quesito n. 4 

Per procedure esecutive attivate successivamente alle dichiarazioni di inesigibilità, verranno 

rimborsate esclusivamente le spese di notifica e con le tempistiche sopra evidenziate. 

 

Quesito n. 5 

Si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizionale relativamente alle partite 

già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l’aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare ulteriori atti 

di notifica interruttivi. 
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Risposta del RUP al quesito n. 5 

Si nel caso in cui il concessionario intravede la possibilità di recupero, resta comunque inteso che in 

caso di inesigibilità il Comune rimborserà le sole spese di notifica. 

 

Quesito n. 6 

Si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizionale relativamente alle partite 

già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, 

Nel caso in cui l’aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, si 

chiede di chiarire se le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione 

appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva debba essere 

reiterata. 

 

Risposta del RUP al quesito n. 6 

Resta inteso che le responsabilità di recupero del credito restano in capo al concessionario e 

relativamente al rimborso delle spese vale quanto riferito nei punti precedenti. 

 

 

 

Il Dirigente 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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