
 

 

 
Dirigente:                Lucia Marinangeli tel. 0734/232341    e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it 
Funzionario PO:   Maurizio Conoscenti    tel. 0734/232280    e-mail: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it 
Istruttore Dirett.:      Mara Gambini              tel. 0734/232283    e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it 
Istruttore Dirett.:      Chiara Voltattorni         tel. 0734/232379    e-mail: chiara.voltattorni@provincia.fm.it 
Istruttore Amm.:      Mirella Raimondi tel: 0734/232381    e-mail: mirella.raimondi@provincia.fm.it 
Istruttore Amm.:      Rosa Minollini              tel: 0734/232279    e-mail: rosa.minollini@provincia.fm.it 

 

 

 

 

 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 

“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE 
TRIBUTARIE, ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA” 
€ 200.280,00 + IVA 
CIG: 7456453BA9 

Scadenza presentazione offerte: 14 maggio 2018 ore 13.00 

 

Quesito n. 12 

a) Si riscontra un’incongruenza tra la data di scadenza indicata sul disciplinare (14.05.2018) 

e quella riportata sul frontespizio del plico (11.05.2018). 

b) Qual è il sistema informativo in uso all’Ente per la gestione dei servizi oggetto di 

affidamento? 

c) In caso di provvedimento di sgravio da parte dell’Ente o di discarico per inesigibilità del 

credito, verranno riconosciute all’affidatario anche le spese di notifica sostenute oltre 

quelle di cui alla tabella A) del D.M. 21.11.2000 e smi? 

d) Successivamente alla scadenza del contratto potrà l’aggiudicatario proseguire l’attività di 

riscossione anche mediante l’emissione di atti esecutivi e cautelari afferenti le liste di 

carico affidate in vigenza contrattuale? 

e) Per le riscossioni successive alla scadenza del contratto, sarà riconosciuto all’affidatario 

l’aggio offerto in sede di gara ed il rimborso delle spese sostenute (di notifica e 

cautelari/esecutive)? 

 

Risposta al quesito n. 12 

a) Trattasi di un evidente refuso. La data di scadenza è quella indicata nel bando come 

pubblicato sulla Guri-V Serie Speciale n. 47 del 23/4/2018 e pertanto il 14/5/2018 ore 

13:00. 

Dietro riscontro del RUP, dott. D’Errico, si forniscono inoltre le seguenti risposte: 

b) Il Comune non è dotato di alcun sistema informativo. Il Comune provvede alla 

compilazioni di fogli Excel che trasmette alla concessionaria; 

c) Al quesito si dà riscontro positivo; 

d) Al quesito si dà riscontro positivo; 

e) Al quesito si dà riscontro positivo. 
Il Dirigente 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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