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Chiarimenti 3

D.
E’ previsto in favore dell’aggiudicatario, da parte della Regione, il rilascio delle credenziali per l’accesso al
sistema SIATEL?
R.
Sì è previsto.
D.
E’ ammessa la possibilità di iscrivere il fermo amministrativo per i debiti il cui importo sia maggiore agli €
2.000,00?
R.
E’ ammessa.
D.
Al fine di effettuare un ponderato conto economico, si richiede di conoscere l’importo medio a pratica.
R.
Se per pratica si intende il valore medio dei rilievi fiscali dati in carico al concessionario, l’importo medio a
pratica si desume dalla risposta n. 1 fornita con i chiarimenti n. 2 già pubblicati.
D.
Al paragrafo 4.1 della griglia di valutazione tecnica, si conferma che la tempistica proposta dovrà essere
migliorativa rispetto ai 90 giorni di cui all’articolo 14, lettera b), dell’Allegato A al Capitolato? Si conferma,
altresì, che il paragrafo intende valorizzare la tempistica offerta per la consegna degli atti, da parte
dell’aggiudicatario, all’agente notificatore?
R.
Si conferma.
D.
Si richiede di illustrare il contesto organizzativo della Regione al fine di poter efficacemente descrivere i
paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 della griglia di valutazione tecnica
R.
Al fine di descrivere i paragrafi citati nel quesito, si fa riferimento ad un sistema informativo flessibile e
adeguato alla complessità organizzativa di Regione, il cui contesto è recuperabile attraverso la consultazione
dei rispettivi siti istituzionali di Regione Lombardia, Polis Lombardia e Consiglio Regionale, ai seguenti link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali
https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/amministrazionetrasparente/organizzazione/articolazione-uffici
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/uffici
D.
Il paragrafo 4.2 della griglia di valutazione tecnica terrà esclusivamente conto della riduzione dei tempi di
riversamento all’Ente delle somme incassate fermo restando che il riversamento dovrà avvenire 2 volte al
mese (art. 12, Allegato A al Capitolato), oppure valuterà anche una possibile aumento della frequenza dei
riversamenti (ad es., riversamento ogni 5 giorni)?
R.
Solo la tempistica, non la frequenza
D.
Con riferimento alla risposta al chiarimento già fornito circa il valore indicato nella tabella degli elementi a
basa d'asta ed in particolare alla lettera E (Spese postali comunicazioni a mezzo notifica) indicato in n. 1.000
pezzi con la presente si chiede di specificare quali sono le "reali esigenze dell'Amministrazione" considerato
che il capitolato d'oneri speciale non pone limitazioni in ordine alle attività da porre in essere in particolare
per quanto riguarda le procedure esecutive mobiliari (terzi fitti, pigioni, salari, pensioni, ecc.) e pertanto nel
caso ci fossero limitazioni nel numero e nel tipo di attività da compiere si prega di indicare quali
R.
Si conferma che i valori indicati nella quantificazione della base d’asta corrispondono ad uno storico verificato
nell’ultimo triennio
D.
Nel disciplinare di gara al punto 16 “OFFERTA TECNICA” in relazione al punto b dell’offerta tecnica con
specifico riferimento all’applicativo gestionale si richiede di dettagliare gli aspetti relativi a: “modalità di
accesso e misure di sicurezza e protezione dei dati, attraverso la produzione di un documento nel quale
vengono analizzati i rischi potenziali per la sicurezza e indicate le misure adottate e da adottare, entro il
successivo mese, per la loro eliminazione o, laddove questa non sia possibile, per la loro sostanziale
attenuazione”. Si chiede conferma che il documento da produrre debba essere un allegato a parte rispetto
alla relazione tecnica, non computato nelle 30 facciate da cui quest’ultima dovrà essere costituita.
R.
Si conferma
D.
Si chiede di precisare se le spese postali che dovranno essere addebitate ai contribuenti in misura pari
all'offerta aggiudicataria, in caso di avvenuta riscossione, siano da riversare a Regione o siano di competenza
del Concessionario e ad appannaggio di quest'ultimo in aggiunta ai corrispettivi per spese postali spettanti in
base alla medesima offerta aggiudicataria
R.
Si conferma che le spese postali recuperate dai contribuenti restano in capo all’aggiudicatario.

