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Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del 

servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell’ente [CIG 

9351884ACE] 

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 in merito agli oneri della riscossione di cui all’articolo 6.2 del capitolato speciale di appalto si 

specifica che il concessionario della riscossione è remunerato dal corrispettivo previsto 

dall’articolo 5 del capitolato speciale d’appalto, così composto: 

 aggio nella misura offerta in sede di gara; 

 rimborso spese postali (per la precisione trattasi di un recupero spese e non di un 

corrispettivo) riscosso dal contribuente; 

 rimborso spese di procedura esecutiva (per la precisione trattasi di un recupero spese e 

non di un corrispettivo) riscosso dal contribuente. 

Con l’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto, si addebitano al contribuente, oltre al 

rimborso delle spese dell’articolo 5 anticipate dal Concessionario, le seguenti voci di spettanza 

dell’ente: 

 interessi legali; 

 oneri della riscossione nella misura del 3 o 6 per cento. 

L’aggio spettante al Concessionario a titolo di corrispettivo è calcolato sulle somme riscosse 

per conto del Comune, comprensive, oltre al debito dovuto dal contribuente, degli interessi 

legali e degli oneri della riscossione del 3 o 6 per cento. Sono esclusi dal conteggio dell’aggio il 

rimborso spese postali ed il rimborso spese di procedura esecutiva; 

 in riferimento all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’articolo 89, comma 3 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», l’impresa ausiliaria deve 

soddisfare i pertinenti criteri di selezione e i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80.  

Nel caso di specie, in relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 

6.2 del disciplinare di gara, l’impresa ausiliaria deve possedere un patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio approvato non inferiore a € 10.000.000,00. 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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