AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA
(A.T.E.R. MATERA)
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI
DALL’ATER DI MATERA PER UN PERIODO DI 24 MESICIG: 7544969163
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA (A.T.E.R. MATERA), Via

Benedetto Croce, n. 2 – 75100 Matera (MT), Tel. 0835 – 301111, fax 0835 – 301238, Indirizzo Internet
(URL:) www.atermatera.it - Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento del Servizio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è il
Dott. Di Caro Giancarlo, Tel.0835/301248, email giancarlo.dicaro@atermatera.it, PEC
atermatera@cert.ruparbasilicata.it e per quanto concerne la procedura di gara per l’affidamento ai sensi
della L. n.241/90, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Di Lecce Maria Benedetta,
Telefono/0835/301274-273, email: marisa.dilecce@atermatera.it, Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale dell’A.T.E.R. di Matera www.atermatera.it
presso il seguente al link: http://www.atermatera.it/ita/web/nav.asp?nav=56
I.2) L’appalto è aggiudicato dall’A.T.E.R. di Matera.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: servizio di riscossione finalizzato al recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti
vantati nei confronti degli utenti ATER ovvero alla certificazione dell’eventuale inesigibilità degli stessi per lo
stralcio e la svalutazione,in base alle evidenze contabili risultanti dai dati contenuti nel sistema informativo
aziendale e comunque secondo quanto meglio precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II. 1.4) Luogo principale di prestazione dei servizi: 077014
II.1.6) Il CPV è 79110000-8 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza, come meglio precisato nel
Disciplinare di gara. L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione varianti: no.
II.2) L’importo massimo e presuntivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 215.726,07 (euro
duecentoquindicimilasettecentoventisei/07). Tale importo è stato stimato applicando:
A) una percentuale di aggio del 6% sull’importo del credito da riscuotere (€ 3.557.767,79) pari ad € 213.466,07;
B) oltre le spese di istruttoria ed esazione pari ad € € 2.260,00 derivanti dal numero delle posizioni debitorie (n.
452) moltiplicato l’importo di € 5,00 cadauna.
Non sussistono oneri di sicurezza.
II.3) Durata del contratto: 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara C.I.G: 7544969163
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08 agosto 2018 ore 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: A.T.E.R. MATERA – Via Benedetto Croce n.2 -75100 Matera- ;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 09 agosto 2018 ore 9.00 in Via Benedetto Croce n.2 -75100
Matera-. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato: con fondi propri dell’ATER, solo in caso di insoluto-inesigibilità o irrecuperabilità del
credito, ossia solo per quanto attiene le sole spese di istruttoria ed esazione in caso di pratiche non andate a buon
fine sia in fase stragiudiziale che giudiziale.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 04.07.2018
VI.6) Natura dell’incarico: Prestazioni di servizi legali di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
F.to
(Ing. Pasquale Lionetti)
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