
 

 

QUESITI 

GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE E 

GIUDIZIALE DEI CREDITI. 

 

QUESITO n.1 

 

Il disciplinare al punto  7.2 lett.b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto 

d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre 

esercizi (2015, 2016 e 2017) antecedenti la data di pubblicazione del bando ad una volta l'importo a 

base d'asta. La società si è costituita il 18.06.2015, ma subentrata a tutti gli effetti dal 1.06.2016 ad 

altra società, per cessione ramo di azienda. L’azienda nel 2015 ha  prodotto un fatturato esiguosulla 

GURI, per un importo non inferiore, il quesito è se si possono prendere in considerazione  i fatturati 

relativi al 2016 e al 2017. 

 

Risposta: 

 

il punto 7.2 del Disciplinare di Gara prevede: ”Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, 

per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 

rapportati al periodo di attività”.   

Pertanto la sussistenza del requisito  e le opportune valutazioni sulla ammissibilità o meno alla gara, 

saranno effettuate in  tale sede, sulla scorta dei dati trasmessi per la partecipazione alla gara stessa. 

 

QUESITO n.2 

 

In merito al modello  ( dichiarazione soggetti delegati a rappresentare l'impresa, cessati ), qualora la 

dichiarazione venisse compilata da un ex presidente del cda, la firma dovrà essere solo ed 

esclusivamente di quest'ultimo? 

 

Risposta: 

 

la dichiarazione in ordine allo status dei cessati può essere compilata e sottoscritta in 

autocertificazione da parte dell’attuale l.r.. 

 

QUESITO n.3 

 

Lo sportello operativo per l'attività di front office potrà esserci fornito direttamente da voi presso la 

vs. sede?  

 

Risposta: 

 

lo sportello operativo per l'attività di front office non potrà essere fornito presso la nostra sede; 

 

QUESITO n.4 

 

La persona che dovrà effettuare il front office potrà essere fornita e/o segnalata da voi e da noi gestita 

e retribuita? 

 

 

 



Risposta: 

la persona che dovrà effettuare il front office non potrà essere fornita ne’ segnalata da questa 

azienda; 

 

QUESITO n.5 

 

Quale è la percentuale di utenze attive e cessate? 

 

Risposta: 

 

La persona che dovrà effettuare il front office non potrà essere fornita ne’ segnalata da questa 

azienda; 

 

QUESITO n.6 

 

Quale è la percentuale di utenze attive e cessate? 

 

Risposta: 

 

Le utenze cessate sono 250 circa e quelle attive 330 circa; 

 

QUESITO n.7 

 

Anzianità media del portafoglio è possibile avere maggiori dettagli relativamente al punto A b) del 

capitolato speciale? Più precisamente come si verifica l'imputabilità del debito al nucleo familiare? 

Come si calcola l'importo di competenza scorporando la morosità non imputabile o inesigibile? 

 

Risposta: 

 

Anzianità media dei crediti : dato non disponibile 

 

QUESITO n.8 

 

Al punto A.g) del capitolato speciale si richiede la certificazione degli importi riferiti a crediti 

inesigibili, cosa si intende per certificazione? che attività deve essere svolta? 

 

Risposta: 

 

L’imputabilità del debito al nucleo familiare è determinata in base alle leggi di riferimento ed al 

contratto di locazione che prevedono vi sia solidarietà passiva da parte di tutti  componenti il nucleo 

familiare nel canone di locazione; 

 

QUESITO n.9 

 

Per quanto riguarda la gestione giudiziale confermate che l'attività che l'aggiudicataria dovrà svolgerà 

sarà solo di supervisione e tramite con l'avvocato da voi scelto? 

 

Risposta: 

 

L’aggiudicataria dovrà svolgere attività di supervisione e tramite con l’avvocato scelto dall’Azienda 

 



 

 

 

QUESITO n.10 

 

Qual è il numero di posizioni cessate e quelle attive e l’anzianità media dei crediti?  

 

Risposta: 

 

- Numero posizioni cessate : 250 circa  

- Numero posizioni attive : 330 circa; 

- Anzianità media dei crediti : dato non disponibile; 

 

QUESITO n.11 

 

I legali incaricati dall’ATER per la fase giudiziale potranno essere individuati e proposti 

dall’aggiudicatario o saranno scelti esclusivamente dall’ATER? 

 

Risposta: 

 

I legali incaricati per la fase giudiziale saranno scelti esclusivamente dall’ATER; 

 

QUESITO n.12 

È possibile che l’attività giudiziale venga affidata all’aggiudicatario? 

 

Risposta: 

 

Non è possibile che l’attività giudiziale venga affidata all’aggiudicatario; 

 

QUESITO n.13 

 

Non è prevista alcuna remunerazione specifica per la relazione di passaggio a perdita dei crediti?  

 

Risposta: 

 

Non è prevista alcuna remunerazione specifica per la relazione di passaggio a perdita dei crediti; 

Non è previsto alcun tipo di remunerazione specifica per le attività inerenti le indagini anagrafiche e 

patrimoniali e per l’attività di due diligence individuate nell’Art.3 del Capitolato. 

 

 

 

 


