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Chiarimenti 6

D.
All’art. 7.3 del Disciplinare di gara sono indicati i requisiti di partecipazione. In particolare al paragrafo
“Capacità tecnica e professionale” viene richiesto al concorrente: Realizzazione nel triennio 2016-2017-2018
di servizi analoghi a quelli della gara ovvero servizi di riscossione coattiva per conto di Regioni o Enti locali
con popolazione complessivamente superiore a 200.000 abitanti e per un carico complessivo di partite
superiore almeno in un anno a n. 100.000 (centocentomila) o, in alternativa, per un carico complessivo di
partite di valore superiore almeno in un anno a Euro 25.000.000 (venticinquemilioni/00). Atteso che non è
specificato il n. minimo di Regioni o Enti locali per i quali avere svolto il servizio indicato si chiede:
1 conferma che la popolazione complessiva superiore a 200.000 abitanti sia da riferirsi alla sommatoria della
popolazione delle Regioni o Enti locali per il quale il concorrente ha realizzato il servizio in questione e per il
quale presenterà la relativa dichiarazione dagli stessi rilasciata (es. Amministrazione A 150.000 abitanti +
Amministrazione B 60.000 abitanti);
2 conferma che il carico complessivo di partite superiore in un anno a n. 100.000 sia da riferirsi alla
sommatoria dei carichi di partite emessi nello stesso anno dalle Regioni o Enti locali per il quale il concorrente
ha realizzato il servizio in questione e per il quale presenterà la relativa dichiarazione dagli stessi rilasciata
(es. Amministrazione A n. 50.000 partite + Amministrazione B n. 75.000 partite nello stesso anno);
3 conferma che, in alternativa a quanto indicato al punto b, il carico complessivo di partite di valore superiore
in un anno a Euro 25.000.000,00 sia da riferirsi alla sommatoria dei valori dei carichi emessi nell’anno dalle
Regioni o Enti locali per il quale il concorrente ha realizzato il servizio in questione e per il quale presenterà
la relativa dichiarazione dagli stessi rilasciata (es. Amministrazione A valore carichi 15.000.000 +
Amministrazione B valore carichi 20.000.000 per lo stesso anno).

R.
1 Si conferma
2 Si conferma
3 Si conferma

D.
All’art. 7.3 del Disciplinare di gara sono indicati i requisiti di partecipazione ed è specificato che “In caso di
partecipazione in R.T.I. il requisito può essere soddisfatto cumulativamente.”; all’art. 7.4 dello stesso
disciplinare sono riportate le indicazioni per i raggruppamenti di imprese ed è indicato che “Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto
sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria. Atteso che il raggruppamento temporaneo orizzontale è l’unico possibile in assenza di
Prestazioni Secondarie si chiede di confermare che il requisito dovrà essere rispettato dal RTI nel suo
complesso fermo restando che ciascuna impresa che lo compone dovrà possederne una quota e che la
mandataria dovrà avere la quota maggioritaria (es. mandataria servizio in un Ente di 150.000 abitanti con

carico di partite pari a 18 milioni e n. 80.000 posizioni in un determinato anno e mandante con un servizio in
un ente di 80.000 abitanti con un carico di 10 milioni e 40.000 posizioni per lo stesso anno).
R.
Si conferma

D.
Con riferimento al criterio di valutazione 3.5 (numero di ore settimanali di apertura sportello) si chiede di
confermare che il numero di ore da indicare è quello ottenuto sommando le ore di apertura di tutti gli
sportelli messi a disposizione nell’ambito della proposta.
R.
Si fa riferimento al numero settimanale di ciascun sportello, vedi all. A punto 10.5.

D.
Con riferimento al criterio di valutazione 4.1 (tempistica offerta per la consegna/notifica degli atti della
procedura) si chiede di confermare che a) la tempistica indicata dovrà decorrere dalla convalida della lista di
carico trasmessa dalla S.A. (come da art. 3 dell’allegato C al capitolato di gara) b) l’emissione del sollecito di
pagamento comprensivo del preavviso di azioni cautelative ed esecutive potrà avvenire, al fine di accelerare
i tempi della riscossione e ottenere risultati più performanti, senza attendere il completamento della verifica
della presenza di beni aggredibili.
R.
a) Si conferma
b) Si conferma

D.
Si chiede conferma dell'esistenza di ambienti di collaudo messi a disposizione da Regione Lombardia per
testare i Web Services.
R.
Si conferma l’esistenza di un ambiente di collaudo per il test dei web services messi a disposizione da Regione
Lombardia
D.
Con riferimento all'art. 18.1 sub criterio 4.1 dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire quali sono i punti oggetto
di una riduzione di tempistica rispetto agli standard previsti dall'Allegato A al capitolato speciale d'oneri.
R.
I punti di riduzione della tempistica sono tutti quelli previsti dall’Allegato A, punto 14.

D.
Con riferimento all'art. 18.1 sub criterio 4.1 dell'offerta tecnica, si chiede di specificare la differenza tra
consegna e notifica degli atti della procedura.
R.

La consegna è effettuata con posta ordinaria o mezzo equivalente, la notifica attraverso la procedura degli
atti giudiziari o in alternativa ai sensi dell’art 26 del DPR 602/1973 che in materia rimanda alla norma del cpc
e anche più specificatamente all’art.60 del DPR 600/1973.

