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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 

9484860215] 

 

Chiarimento n. 2 

A seguito di specifiche richieste da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, premettendo a 

ognuno il relativo quesito: 

1. Si chiede a codesta Spett.le Stazione Concedente che qualora il concedente fosse registrato 

all’Indice IPA “Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di 

Pubblici”, ed abbia già provveduto ad integrare i propri sistemi di pagamento con la 

piattaforma Pago PA, risultando già nominato Partner Tecnologico e/o Intermediario 

Tecnologico per diversi Enti locali concedenti (Enti Creditori), la clausola del Capitolato di cui 

all’art. 4 comma 14 che indica “I versamenti devono poter essere effettuati attraverso 

“pagoPA”; il sistema utilizzato dall’aggiudicatario dovrà essere integrato con i sistemi in 

utilizzo presso l’Ente” possa essere soddisfatto, come già succede per molti altri Comuni, con 

la nomina del concessionario a Partner Tecnologico anche per conto del Vs Comune 

concedente, con la quale quest’ultimo risulterà, in ogni caso, l’Ente Creditore. 

La previsione del comma 14 dell’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui il 

nuovo concessionario si deve obbligare ad integrare i propri applicativi informatici per la 

riscossione, tramite la piattaforma “PagoPa”, con quelli attualmente in uso presso il Comune di 

Cuneo, rispecchia la scelta dell’ente di avere un solo intermediario tecnologico individuato nella 

società Dedagroup s.p.a. fornitrice del programma informatico di contabilità. La nomina di un 

diverso intermediario tecnologico vanificherebbe quella necessaria integrazione tecnologica che 

permetterebbe di ottenere tutti i vantaggi di una rendicontazione integrata ed automatizzata. 

Pertanto, si esclude tassativamente la nomina di un secondo Partner Tecologico per “PagoPa”. 

 

2. Inoltre, si chiede a codesta Spett.le Stazione Concedente che la clausola del Capitolato di cui 

all’art. 4 comma 15 che indica “il sistema utilizzato dall’aggiudicatario dovrà essere integrato 

con i sistemi in utilizzo presso l'Ente (applicativo di contabilità)”, qualora il concorrente abbia 

già provveduto a realizzare un sistema di interoperabilità, secondo le Linee Guida AgID, 

finalizzato a rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti e generati nella 

fornitura del servizio agli utenti, ed in particolare alle informazioni relative ai pagamenti 

avvenuti attraverso la piattaforma PagoPA arricchite anche delle informazioni relative allo 

specifico capitolo di bilancio e/o accertamento contabile (indicati dal Comune concedente), 

possa essere soddisfatto, come già succede per altri Comuni, con la messa a disposizione di tale 

sistema di interoperabilità senza costi per il Comune concedente. 
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La previsione del comma 15 dell’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto risulta priva di 

rilevanza, in quanto nella procedura di gara in oggetto non vi sono Comuni associati e Comuni 

capofila, in quanto la gara viene effettuata esclusivamente per il Comune di Cuneo. Rimane, 

comunque, l’obbligo per l’aggiudicatario di integrarsi con l’Intermediario Tecnologico PagoPa 

utilizzato dal Comune di Cuneo (Dedagroup s.p.a.), senza oneri a carico del Comune. Tale 

obbligo non può essere soddisfatto mettendo a disposizione sistemi di interoperabilità diversi e 

paralleli a quelli usati dal Comune di Cuneo. 

 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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