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PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COMUNI DI  CORNAREDO ED ARLUNO 

 
CHIARIMENTI 

 
In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute si forniscono nel seguito le risposte, con 

valore di integrazione a tutti gli effetti delle norme di gara contenute nei capitolati d’appalto. 

 
 

QUESITI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MULTILOTTO 

 

QUESITO 1 

Siamo a richiedere se a fronte della partecipazione a più lotti, l'operatore economico è tenuto a 

presentare n. 2 referenze bancarie per ogni singolo lotto oppure è sufficiente presentarne 2 per 

tutti i lotti per i quali si propone offerta, avendo cura di specificare nel testo delle stesse i 

riferimenti dei singoli lotti?  

 

RISPOSTA QUESITO 1 

E’ sufficiente presentarne due per tutti i lotti per i quali si propone offerta, avendo cura di 

specificare nel testo delle stesse i riferimenti dei singoli lotti e i relativi importi. 

 

QUESITO 2 

Sempre con riguardo al quesito 1, si dichiara che la scrivente Società non ha la possibilità di farsi 

rilasciare entrambe le dichiarazioni bancarie con la sottoscrizione digitale, poichè solo un Istituto ci 

garantisce tale servizio. Si chiede, pertanto, se sia possibile inserire sulla piattaforma telematica la 

scansione delle referenze, rilasciate in formato cartaceo con firma autografa del soggetto 

autorizzato, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente 

dal Rappresentante Legale dell’operatore economico. 

 

RISPOSTA QUESITO 2 

E’ possibile presentare sia la dichiarazione bancaria con sottoscrizione digitale sia la copia scansita 

con firma autografa del soggetto autorizzato. Si precisa che entrambi i file devono essere, a loro 

volta, firmati digitalmente dal Rappresentante legale dell’operatore economico. 
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QUESITO 3 

Al fine di procedere al versamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica, così come 

indicato al punto 7, art. 12 del Disciplinare di gara, si richiede di precisare se è sufficiente apporre 

la marca da bollo nell’offerta economica oppure se è necessario procedere al pagamento 

dell’imposta di bollo a mezzo F23, in tal caso si richiede di precisare quanto segue: 

• Qual è l’ufficio emittente (campo 4 del modulo F23): Centrale di Committenza ArCo BaSe, 

indicare in questo caso il relativo codice fiscale, ovvero se l’ufficio emittente è il Comune di 

Cornaredo 

• Codice ufficio o ente (campo 6 del modulo F23); 

• Causale (campo 9 del modulo F23); 

• Codice tributo (campo 11 del modulo F23); 

• Descrizione (campo 12 del modulo F23). 

 

RISPOSTA QUESITO 3 

Come indicato a pag. 28 del Disciplinare di gara il Codice ufficio/ente è TN3, il codice tributo è 

456T, la descrizione è “imposta di bollo”. 

Per quanto riguarda l’Ufficio emittente vanno inseriti i vostri dati e non quelli della C.U.C. o del 

Comune di Cornaredo; la causale non è obbligatoria, può essere lasciata in bianco. 

 

 

 

SUPPORTO ALL’EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO PER I TRIBUTI IMU/TASI/TARI, CONTROLLO 

E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI CORNAREDO – 

LOTTO 1 

 

QUESITO 1 

Si chiede di conoscere quali siano i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione 

del bando Lotto 1. 

 

RISPOSTA QUESITO 1 

La stima delle spese relativa a tutti e 3 i Lotti è indicata all’art. 22 del Disciplinare di gara. Non è al 

momento possibile dare l’esatto importo definitivo in quanto lo stesso sarà quantificato 

successivamente alla pubblicazione degli avvisi di post-informazione. 

La modalità di ripartizione della spesa è indicata al medesimo articolo del Disciplinare. 

 

QUESITO 2 

Con riferimento al Disciplinare di gara, per il Lotto 1, non è prevista la produzione di referenze 

bancarie. Si chiede se sia corretta l’interpretazione della scrivente. 
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RISPOSTA QUESITO 2 

Per il Lotto 1 non sono richieste dichiarazioni bancarie. 

  

QUESITO 3 

Nel capitolato d'oneri, con riferimento agli articoli 15 e 16, siamo a chiedere se si intenda di 

redigere un progetto d'intervento sociale perchè risulta impossibile un progetto di inserimento 

lavorativo personalizzato richiesto negli art 15 e 16, considerato che la scrivente ad oggi non è a 

conoscenza diretta di soggetti da inserire in un progetto di inserimento lavorativo. Si chiede quindi 

se si intenda come progetto generale di intervento. 

 

RISPOSTA QUESITO 3 

Il progetto richiamato agli artt.15 e 16 del Capitolato deve essere presentato in sede di gara 

secondo le specifiche riportate nel punto 17.1.1, lettera E), del Disciplinare, in cui viene precisato 

quanto segue: “E) PROGETTO D’INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O 

SVANTAGGIATE: progetto tipo che l’operatore intende proporre per l’integrazione di soggetti definiti 

disabili o svantaggiati elencati nelle Leggi n.68 del 12/03/1999 e n. 381 del 8/11/1991 e delle azioni 

che intraprende a livello sociale”. 

 

 

 
CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA 

DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA DEL COMUNE DI CORNAREDO – LOTTO 2 

 

QUESITO 1 

Si chiede di indicare quale sia il termine entro il quale le partite dichiarate inesigibili verranno 

discaricate e con quali modalità e tempistiche avverrà il rimborso delle spese postali, di notifica e 

di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B. elencate in tali comunicazioni. 

 

RISPOSTA QUESITO 1 

Le partite dichiarate inesigibili dal concessionario saranno discaricate dal Comune al termine delle 

procedure di controllo dettagliate dall’articolo del 15 del capitolato d’appalto, e soltanto se alla fine 

di tale percorso di verifica il Comune non abbia contestazioni o rilievi da formulare. 

Nello specifico, nell’ipotesi in cui il concessionario adempia nei tempi prescritti agli obblighi previsti 

a proprio carico dall’articolo 15 del capitolato d’appalto e non vi siano al termine delle procedure di 

verifica contestazioni da parte del Comune, il discarico delle partite dichiarate inesigibili dal 

concessionario avverrà rispettivamente entro il termine massimo A) di 35 (trentacinque) mesi dalla 

data in cui tali crediti sono stati consegnati inizialmente dal Comune al concessionario stesso per il 
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recupero coattivo e B) di 11 (undici) mesi dalla data di trasmissione da parte del concessionario 

delle richieste di discarico per inesigibilità. 

I termini temporali sopra indicati potranno allungarsi esclusivamente nel caso in cui il 

concessionario non adempia entro le scadenze prescritte agli obblighi stabiliti a suo carico 

dall’articolo 15 del capitolato, ma in tale ipotesi si applicheranno a carico del concessionario stesso 

la sanzione prevista dal successivo articolo 19 del capitolato (1% dell’importo del credito affidato 

per ogni giorno di ritardo), per cui ragionevolmente anche in tali casi la conclusione delle 

procedure di discarico dovrebbe avvenire in tempi non molto più lunghi rispetto a quelli indicati 

alle precedenti lettere A) e B). 

Si precisa, inoltre, a chiarimento delle norme contenute sul punto nel capitolato d’appalto, che la 

sanzione a carico del concessionario dell’1% percento dell’importo del credito per ogni giorno di 

ritardo prevista dall’articolo 19 del capitolato si applica anche nel caso in cui il concessionario non 

inoltri richiesta di discarico per inesigibilità entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data 

di affidamento del credito da parte del Comune (art.13 lett.a) del capitolato), così come previsto 

dal primo periodo dell’articolo 15 del capitolato. 

Nel caso in cui la richiesta di discarico per inesigibilità non sia accolta dal Comune al termine delle 

procedure di controllo indicate dall’articolo 15 del capitolato, al concessionario non sarà 

riconosciuto nessun tipo di rimborso e si applicherà invece a carico del concessionario stesso la 

sanzione prevista in tale ipotesi dall’articolo 19 del capitolato, quantificata in un minimo del 25% 

dell’importo del credito affidato. 

In caso di accoglimento, al termine delle verifiche previste dall’articolo 15 del capitolato, della 

domanda di discarico per inesigibilità, il rimborso delle spese dovute al concessionario sarà 

effettuato contestualmente o in tempi comunque ravvicinati e non superiori a 60 (sessanta) giorni 

dalla data del discarico, fatte salve eventuali problematiche oggettive di natura tecnica che 

dovessero sorgere in ordine alla quantificazione degli importi da erogare. 

Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 5 del capitolato, in caso di accoglimento delle richieste di 

discarico per inesigibilità presentate dal concessionario, il Comune rimborserà a quest’ultimo 

ESCLUSIVAMENTE “le sole spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e 

documentate”. 

 

QUESITO 2 

Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione 

delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse 

e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 

Tabelle A e B. verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche. 

 

RISPOSTA QUESITO 2 

Anche in questo caso, ai sensi dell’articolo 5 del capitolato, qualora la richiesta di discarico per 

inesigibilità presentata dal concessionario sia accolta, il Comune rimborserà a quest’ultimo 

ESCLUSIVAMENTE “le sole spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e 
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documentate”, relative quindi anche alle procedure esecutive attivate successivamente alla 

presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni 

patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose. I tempi e le modalità di rimborso 

al concessionario delle somme dovute saranno gli stessi già indicati in risposta alla precedente 

domanda n.1). 

 

QUESITO 3 

Si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizionale relativamente alle 

partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l’aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare 

ulteriori atti di notifica interruttivi. 

 

RISPOSTA QUESITO 3 

Il concessionario è tenuto a salvaguardare il termine prescrizionale delle partite già oggetto di 

dichiarazione di inesigibilità fino al termine delle procedure di controllo previste dall’articolo 15 del 

capitolato, ossia fino all’emissione da parte del Comune della comunicazione di accoglimento o di 

diniego della richiesta di discarico per inesigibilità, e dovrà quindi procedere fino a tale termine, se 

necessario, ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi. 

Si precisa, comunque, a tale riguardo, che in base alle tempistiche previste dal capitolato d’appalto 

(vedasi risposta alla precedente domanda n.1), la chiusura delle pratiche affidate al concessionario 

dovrebbe avvenire entro 35 (trentacinque) mesi dalla data di consegna dei crediti stessi da parte 

del Comune, per cui non dovrebbe verificarsi la necessità di notificare atti interruttivi. 

 

 

QUESITO 4 

Nel caso in cui l’aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, si 

chiede di chiarire se le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione 

appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva debba essere 

reiterata 

 

RISPOSTA QUESITO 4 

Anche in questo caso, ai sensi dell’articolo 5 del capitolato, qualora la richiesta di discarico per 

inesigibilità presentata dal concessionario sia accolta, il Comune rimborserà a quest’ultimo 

ESCLUSIVAMENTE “le sole spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e 

documentate”, relative quindi anche agli atti di notifica interruttivi. I tempi e le modalità di 

rimborso al concessionario delle somme dovute saranno gli stessi già indicati in risposta alla 

precedente domanda n.1). Il concessionario è tenuto a salvaguardare il termine prescrizionale 

delle partite affidate fino al termine delle procedure di controllo previste dall’articolo 15 del 

capitolato, ossia fino all’emissione da parte del Comune della comunicazione di accoglimento o di 

diniego della richiesta di discarico per inesigibilità, e dovrà quindi procedere fino a tale termine, se 

necessario, ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi. 
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Si ribadisce, comunque, a tale riguardo, che in base alle tempistiche previste dal capitolato 

d’appalto (vedasi risposta alla precedente domanda n.1), la chiusura delle pratiche affidate al 

concessionario dovrebbe avvenire entro 35 (trentacinque) mesi dalla data di consegna dei crediti 

stessi da parte del Comune, per cui non dovrebbe verificarsi la necessità di notificare atti 

interruttivi. 

 

QUESITO 5 

Con riferimento all'art 13 punto I del capitolato d'oneri si chiede di confermare che il 

Concessionario è obbligato a costituirsi in ogni contenzioso instaurato dal contribuente (avanti ogni 

organo giurisdizionale ed in ogni grado di giudizio), avente ad oggetto esclusivamente il merito 

degli atti prodotti dallo stesso, sostenendo ogni tipo di spesa e/o onere derivante da tali 

contenziosi 

 

RISPOSTA QUESITO 5 

Si conferma. Nel caso in cui il ricorso indirizzato al concessionario contenga motivazioni che 

esulano dal merito degli atti prodotti dallo stesso, il Comune, preventivamente informato dal 

concessionario, dovrà fornire a quest’ultimo in tutti i gradi di giudizio ed entro i termini temporali 

richiesti le opportune integrazioni all’atto di costituzione ed alle memorie difensive. Per eventuali 

casi complessi sarà valutata di comune accordo la presenza anche in sede di udienza di un legale 

incaricato dall’Ente. 

 

 

QUESITO 6 

Si chiede di conoscere la società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività di 

riscossione coattiva e con quali percentuali di incasso. 

 

RISPOSTA QUESITO 6 

L’ultimo concessionario che ha svolto il servizio di riscossione coattiva per conto del Comune di 

Cornaredo è stata la società I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., che è stata incaricata dal mese di 

ottobre 2013 al mese di settembre 2017. La percentuale di crediti riscossi sul totale affidato risulta 

pari, in base agli ultimi dati disponibili, al 19,48%, e sale al 24,50% se si considerano soltanto le 

posizioni affidate entro la fine dell’esercizio 2015. 

 

QUESITO 7 

In caso di sgravio (pratica annullata dall'Ente) o di discarico per inesigibilità si chiede se verranno 

riconosciute dall'Ente al Concessionario le spese relative alla procedure esecutive di cui alle tabelle 

A e B del D.M. 21/11/2000 oltre al rimborso delle spese postali. 
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RISPOSTA QUESITO 7 

Ai sensi dell’articolo 5 del capitolato, qualora la richiesta di discarico per inesigibilità presentata dal 

concessionario sia accolta, il Comune rimborserà a quest’ultimo ESCLUSIVAMENTE “le sole spese di 

notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e documentate”. 

 

Ai sensi dell’articolo 5 del capitolato, qualora la pratica di recupero coattivo del credito sia 

annullata o sospesa definitivamente per un qualunque motivo dall’Ente, il Comune rimborserà a 

quest’ultimo ESCLUSIVAMENTE A)“le sole spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente 

dimostrate e documentate” e B)l’importo di euro 10,00 (dieci/00) a titolo di rimborso delle spese 

vive sostenute per la gestione della pratica. 

 
 
QUESITO 8 

All’art. 7.2, lett. b) del Disciplinare di gara è indicato di presentare almeno n. 2 referenze bancarie; 

si richiede di precisare se le stesse devono essere emesse a favore della Centrale di Committenza 

ovvero in favore del Comune di Cornaredo, così come richiesto per la fideiussione bancaria. 

 

RISPOSTA QUESITO 8 

Le referenze bancarie devono essere emesse a favore del Comune di Cornaredo. 

 
QUESITO 9 

Cosa si intende per gestione del contenzioso in forma gratuita? Le spese relative alla gestione e al 

legale che seguirà i contenziosi sono inizialmente a carico del Concessionario? Se si, è previsto il 

rimborso delle stesse? 

 

RISPOSTA QUESITO 9 

In base all’articolo 13, lettera i), del capitolato d’appalto, il Concessionario è obbligato a costituirsi 

in ogni contenzioso instaurato dal contribuente (avanti ogni organo giurisdizionale ed in ogni grado 

di giudizio), avente ad oggetto esclusivamente il merito degli atti prodotti dallo stesso, sostenendo 

ogni tipo di spesa e/o onere derivante da tali contenziosi, senza alcuna possibilità di rimborso delle 

spese sostenute da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui il ricorso indirizzato al 

concessionario contenga motivazioni che esulano dal merito degli atti prodotti dallo stesso, il 

Comune, preventivamente informato dal concessionario, dovrà fornire a quest’ultimo in tutti i 

gradi di giudizio ed entro i termini temporali richiesti le opportune integrazioni all’atto di 

costituzione ed alle memorie difensive. Per eventuali casi complessi sarà valutata di comune 

accordo la presenza anche in sede di udienza di un legale incaricato dall’Ente. 
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QUESITO 10 

Si richiede di disciplinare la gestione delle eventuali spese di soccombenza. Nello specifico: in caso 

di soccombenza per errori formali degli atti trasmessi dall'Ente le spese di giudizio sono a carico di 

quest'ultimo; in caso di soccombenza per vizi propri degli atti emessi dal Concessionario le spese di 

giudizio sono a carico di quest'ultimo. 

 

 

RISPOSTA QUESITO 10 

In caso di soccombenza in giudizio esclusivamente per vizi propri degli atti trasmessi dal Comune, 

le eventuali spese di soccombenza stabilite in sentenza saranno rimborsate al Concessionario dalla 

stazione appaltante. In caso di soccombenza in giudizio per vizi propri sia degli atti trasmessi dal 

Comune sia degli atti emessi dal Concessionario, le eventuali spese di soccombenza stabilite in 

sentenza saranno suddivise tra le parti in maniera proporzionale. Restano in ogni caso 

integralmente a carico del Concessionario le spese per la costituzione in giudizio, fatto salvo 

quanto già indicato in merito nei chiarimenti forniti a seguito di precedenti quesiti. 

 
 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA ICP, DPA, 

COMPRESA L’AFFISIONE DEI MANIFESTI E DELLA TOSAP PER IL COMUNE DI ARLUNO – LOTTO 3 

 
QUESITO 1 

Per il Lotto 3 siamo a chiedere i dati delle riscossioni, dell'anno 2017 e 2018. 

 

RISPOSTA QUESITO 1 

Si allegano le tabelle con i dati delle riscossioni complete dal 2014 al 2016 presentati in sede di 

gara con l’aggiunta degli anni richiesti 2017 e 2018. Si precisa che le riscossioni nel 2018 fanno 

riferimento solo al 1° trimestre. 

 

 

QUESITO 2 

Siamo a chiedere di precisare se le riscossioni effettuate dall'attuale concessionario e/o dall'Ente, 

per l'anno 2018, saranno considerate ai fini del calcolo del Minimo Garantito per il primo anno di 

gestione. 

 

RISPOSTA QUESITO 2 

Le riscossioni effettuate dall’attuale concessionario e/o dall’Ente, per l’anno 2018, sono considerate 

ai fini del calcolo del minimo garantito per il primo anno di gestione. 

 

QUESITO 3 
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Siamo a chiedere di specificare, se l'ufficio previsto dall'art.14 del capitolato, può essere collocato 

presso un attività già esistente sul territorio comunale (es agenzia/studio professionale).  

 

RISPOSTA QUESITO 3 

L’Ufficio indicato dall’art. 14 del Capitolato può essere collocato presso un’attività già esistente sul 

territorio comunale (esempio agenzia, studio professionale). 

 

QUESITO 4 

Siamo a chiedere di precisare, riguardo all'art. 6 del capitolato, se i diritti di urgenza saranno 

devoluti interamente al concessionario (come previsto dal comma 4 dell'art.6) o su detti importi 

sarà corrisposto soltanto l'aggio offerto in sede di gara (come indicato nel comma 2 dell'art.6).  

 

 

RISPOSTA QUESITO 4 

Si precisa che la formulazione corretta è quella indicata all’art. 6 comma 4 del Capitolato, ovvero i 

diritti di urgenza saranno devoluti interamente al Concessionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


