BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 30/08/2019
Prot. gen. n. 3257 / 2019
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA
SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA
DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208
RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEL 29-08-2019 E RELATIVE RISPOSTE
•

DOMANDA N° 01

In riferimento a quanto previsto all’art. 3 lettera a) del Capitolato Speciale di Appalto, si richiede se è
possibile quantificare il numero di posizioni aventi informazioni errate che richiedono la bonifica rispetto
al totale delle posizioni da affidare?
•

RISPOSTA

SI COMUNICA che il numero di posizioni aventi informazioni errate NON E’ ATTUALMENTE
QUANTIFICABILE in quanto i dati dichiarati dagli utenti in fase contrattuale e attualmente inseriti in
anagrafica potrebbero subire variazioni in qualsiasi momento (es. cambio residenza) senza che la
scrivente ne sia informata se non per mezzo di una comunicazione o contatto da parte dell’utente.
•

DOMANDA N° 02

In riferimento a quanto previsto all’art. 3 lettera b) del Capitolato Speciale di Appalto, si chiedono ulteriori
precisazioni circa il tipo di attività da svolgere relativamente alla fase di analisi e due diligence, in
particolare rispetto al seguente passaggio: “ procederà alla verifica dell’imputabilità del debito al nucleo
familiare risultante nel Sistema Informativo Aziendale, in relazione all’unità immobiliare condotta o in
proprietà ed alle fattispecie amministrative, calcolandone l’importo di competenza e scorporando la
morosità non imputabile a quest’ultimo e/o inesigibile”?
•

RISPOSTA

Si riporta di seguito il riscontro dato al medesimo quesito (domanda n°13) posto durante la prima fase
della procedura:
“SI COMUNICA che per “verifica dell’imputabilità del debito al nucleo familiare” si intende la verifica, nel
caso in cui l’intestatario del debito sia deceduto, di eredi che possano provvedere al pagamento
dell’insoluto.
Come indicato al precedente punto, l’attività di ricerca degli eredi rimane un onere a carico
dell’aggiudicatario pertanto la scrivente BSC non mette a disposizione alcuno strumento.”
•

DOMANDA N° 03

In riferimento a quanto previsto all’art. 3 lettere b) e c) del Capitolato Speciale di Appalto, si chiede se è
possibile procedere con l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti prescindendo dall’attività di analisi
e due diligence preliminare e, soprattutto, se tale attività può iniziare a decorrere prima dello spirare dei
120 gg. Lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto di appalto?
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•

RISPOSTA

SI COMUNICA che, come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, NON E’ POSSIBILE procedere
con l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti prescindendo dall’attività di analisi e due diligence
preliminare. In merito ai tempi, la gestione temporale delle singole attività è discrezionale per
l’Aggiudicatario purché vengano rispettati i limiti estremi (es. entro 180 gg per le attività di cui all’art. 3
a).
•

DOMANDA N° 04

In riferimento a quanto previsto all’art. 3 lettera h) del Capitolato Speciale di Appalto ed in
considerazione della configurazione del portafoglio che è costituito per il 72,5% da pratiche di importo
inferiore o pari a 200€, si chiede se è obbligatorio procedere per tutte le posizioni da certificare come
inesigibili, con le indagini per individuare:
• l'assenza cespiti reddituali pignorabili o presenza di cespiti impignorabili (pensione minima,
invalidità)
• esito negativo delle risultanze ispezioni ipocatastali generali e delle trascrizioni a favore e contro
tramite visure presso CC. RR. II. del luogo di nascita e ultima residenza
•

RISPOSTA

SI CONFERMA che, anche ai fini di eventuali controlli futuri da parte della Corte dei Conti sulla
imputabilità dei crediti “inesigibili”, E’ OBBLIGATORIO procedere con le fasi preliminari per tutte le
posizioni da certificare come inesigibili.
•

DOMANDA N° 05

In caso di risposta affermativa al quesito che precede, si chiede se tali indagini sono da considerarsi
quotabili separatamente in quanto i costi delle indagini difficilmente non rientrerebbero nei 10€ previsti.
•

RISPOSTA

In analogia alla risposta al quesito precedente, SI CONFERMA la risposta negativa al presente quesito.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo Rocco Accogli
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