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CHIARIMENTI 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI 

CREDITI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

CIG 8176929745 

 

Domanda 

Nella documentazione di gara viene richiesto di presentare "domanda di partecipazione e altre 

dichiarazioni": la domanda di partecipazione deve seguire un modello o può essere redatta 

liberamente? essa deve rimanere all'esterno della busta economica? Che dati deve contenere? è 

necessario inserire altra documentazione (DGUE, dichiarazioni, ANAC)? 

Risposta 

Non vi è alcun modello da seguire per l’invio della domanda di partecipazione che può essere redatta 

liberamente seguendo le indicazioni della lettera di invito. 

La domanda di partecipazione deve rimanere all'esterno della busta economica e non è necessario 

allegare ad essa altra documentazione. 

 

Domanda 

Composizione del portafoglio (business/residenziali/condomini), suddivisione per fasce di ticket ed 

ageing. 

Risposta 

Composizione del portafoglio: 9,7% clienti con P.IVA, 90,3% domestici. 

Il 99% delle fatture assegnate rientra nella fascia di importo 50 – 500 Euro. 

Per l’ageing si riporta quanto è specificato nel capitolato: “I crediti affidati avranno, nella quasi totalità 

dei casi, un’anzianità non superiore a 15 mesi. In particolare verranno affidati massivamente i crediti 

scaduti a partire da gennaio 2019”. 
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Domanda 

Sarà consentito l'accesso ai gestionali del cliente per la gestione di eventuali contestazioni, reinoltro 

delle fatture etc.? 

Risposta 

Verrà concesso l’accesso ai gestionali del cliente anche per il download delle singole fatture; le eventuali 

contestazioni da parte dei clienti dovranno essere inoltrate a Asec Trade Srl. 

 

Domanda 

Si conferma che le informazioni quali rintracci, ricerche presso l'anagrafe, catasto etc e le raccomandate 

di messa in mora, aventi efficacia di sollecito, verranno rimborsate a parte e non sono da considerarsi 

remunerati tramite aggio? 

Risposta 

Si ribadisce quanto riportato nel capitolato: “L’importo contrattuale si riferisce al solo aggio sulle partite 

riscosse. Rimangono escluse e verranno rimborsate a piè di lista le spese preventivamente autorizzate e 

successivamente documentate relative, ad esempio, al costo delle raccomandate a/r di sollecito 

sostenute e agli eventuali rintracci effettuati. Per il rimborso delle spese delle raccomandata a/r non 

sarà comunque rimborsato un costo maggiore di quello applicato da PPTT. Le eventuali attività di 

rintraccio andranno effettuate solo se esplicitamente autorizzate da Asec Trade Srl, saranno oggetto di 

separata disciplina, e potranno essere affidate ad una società terza”. 

 

Domanda 

Con quale cadenza verranno affidati i lotti? 

Risposta 

I singoli affidamenti avranno una cadenza indicativamente quadrimestrale. 

 

Domanda 

Potete chiarire cosa si intende con “al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi saranno 

ceduti/trasferiti il software/procedura di gestione con le relative licenze d'uso”? 
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Risposta 

Quanto riportato di riferisce alla remota possibilità che venga sviluppato un applicativo gestionale per 

gestire le comunicazioni tra Asec Trade e l’azienda assegnataria. 

 

Domanda 

Oltre al conto dedicato, sarà possibile indicare agli utenti morosi in via principale un conto intestato ad 

Asec? 

Risposta 

Sì. 

 


