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AAffff iiddaammeennttoo  ddeell   sseerrvviizziioo  ddii   ggeessttiioonnee  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddeell llaa  
rriissccoossssiioonnee  ccooaattttiivvaa  ddeell llee  eennttrraattee  ttrriibbuuttaarriiee,,  ddeell llee  ssaannzziioonnii   ddeell   
ccooddiiccee  ddeell llaa  ssttrraaddaa  ee  ddii   qquueell llee  rreellaattiivvee  aa  vviioollaazziioonnee  aaii   
rreeggoollaammeennttii   ccoommuunnaall ii ,,  nnoonncchhéé  iinn  ttuuttttee  llee  aall ttrree  eennttrraattee  
ppaattrriimmoonniiaall ii   ddeell   CCoommuunnee  ddii   CCuunneeoo  ee  ddii   aall ttrrii   eennttii   ——  [[CC..II ..GG..  
66116600660022119999]] 

  
Chiarimento n. 1 

  

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese interessate a partecipare alla 
procedura in oggetto, preciso che: 

 le percentuali di recupero indicate nell’allegato “A” del disciplinare di gara sono delle stime del 
gettito delle riscossioni che si possono realizzare dalla gestione coattiva delle singole tipologia 
di entrata indicate nella tabella, nei territori dei Comuni nei quali dovrà essere svolta detta 
attività. Queste stime sono state elaborate sulla base delle riscossioni coattive realizzate dal 
precedente concessionario (o direttamente dall’ente nel caso di gestione in economia) nel 
biennio 2010/2011 oppure 2011/2012. Quindi, in conclusione, tali percentuali possono essere 
prese a riferimento dai concorrenti nel formulare le condizioni economiche dell’offerta da 
presentare, ma costituiscono comunque una stima e dunque un valore presunto; 

 il concessionario verrà remunerato con l’aggio oltre che, nel caso abbia espletato una o più 
procedure esecutive del D.M. 21/11/2000, con il rimborso delle spese esecutive, nelle misure 
previste nel decreto stesso. Entrambe le componenti (aggio e rimborso spese esecutive) sono da 
porre a carico del debitore. Tuttavia, nel caso in cui, per fondati e giustificati motivi, il 
concessionario non riesca a ottenere il pagamento da parte del debitore, dopo aver conseguito il 
discarico per inesigibilità da parte dell’ente, il rimborso delle sole spese esecutive sarà 
assicurato dall’ente stesso (ma solo e limitatamente ai discarichi concessi per inesigibilità); 

 il comma 3 — dell’articolo 4 — del capitolato speciale d’appalto è da correggersi come segue: 
“L’aggio di cui al comma 1 e tutte le spese postali e delle procedure esecutive sono poste dal 
concessionario a carico del contribuente debitore. L'intero aggio è posto esclusivamente a 
carico del contribuente. Il concessionario e gli operatori in servizio non possono richiedere agli 
utenti ulteriori somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto di questo capitolato 
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diversi dagli importi di cui al D.M. 31 novembre 2000.” Pertanto l’intero aggio è da porre 
esclusivamente a carico del contribuente; 

 la percentuale del minimo garantito esula dall'aggio pertanto può essere maggiore o inferiore 
all'aggio posto a base di gara (15%). 
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