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CHIARIMENTI DEL 5/3/2020 

 

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 Lettera di Invito a pag. 1 si parla di “domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”: è corretto 

non redigere alcuna dichiarazione essendo richiesta solo l’offerta economica? Verrà fornito un format 

di offerta economica o lo possiamo redigere in autonomia? 

Risposta 

Si rimanda al documento “chiarimenti del 3/3/2020”. 

 

Domanda 

A causa dell’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 “coronavirus” i dipendenti della nostra società, 

compreso il Legale Rappresentante, al momento stanno lavorando da remoto come misura 

precauzionale, perciò non ci risulta possibile fornire l’Offerta economica sottoscritta in originale, ma 

solo copia scansionata o firmata digitalmente con supporto di firma digitale rilasciato dalla Camera di 

Commercio. Per questo motivo siamo a chiedere se sia possibile consentire l’invio dell’Offerta 

economica (firmata digitalmente) via PEC invece che tramite plico cartaceo.  

Risposta 

A parziale modifica di quanto riportato nella lettera di invito, in considerazione della emergena sanitaria 

in corso nel Paese, è consentito l’invio dell’offerta, in alternativa alla spedizione del plico cartaceo, via 

PEC; in tali casi l’offerta deve essere firmata digitalmente. 

 

Domanda 

All’Art. 3 del Capitolato Speciale è previsto che “Il Fornitore dovrà attivare un contact center con numero 
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verde dedicato e dovrà fornire al cliente finale tutte le informazioni richieste. Nel periodo di affidamento 

delle pratiche il Fornitore sarà l’unico referente nei confronti del cliente finale e dovrà dotarsi di una 

struttura organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche”. E’ necessario attivare un numero verde 

o è possibile utilizzare una nostra utenza dedicata che non è numero verde? 

Risposta 

Occorrerà attenersi a quanto riportato nel Capitolato Speciale. 

 

Domanda 

All’Art. 4 del Capitolato Speciale è previsto che “Il Fornitore dovrà procedere all’apertura di apposito 

conto corrente per il versamento da parte dei clienti morosi di quanto intimato in modo da permettere 

almeno il pagamento diretto presso gli sportelli postali, pagamenti online, bonifici, ecc. Saranno 

concesse a Asec Trade S.r.l. apposite password ed username per accedere, tramite web alla 

consultazione del conto corrente al fine di poter visualizzare quotidianamente le riscossioni intercorse.” 

E’ possibile fornire un rendiconto periodico invece che l’accesso al conto corrente? 

Risposta 

Occorrerà attenersi a quanto riportato nel Capitolato Speciale. 

 

Domanda 

All’Art. 4 del Capitolato Speciale è previsto che “Il Fornitore effettuerà la gestione integrale dei 

pagamenti eseguiti sui canali di incasso a disposizione dei clienti. Il Fornitore si obbliga a mettere 

gratuitamente a disposizione di Asec Trade S.r.l. una piattaforma web aggiornata in tempo reale con gli 

incassi pervenuti, sullo stato delle pratiche e su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese. Al 

termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi per Asec Trade S.r.l., saranno ceduti/trasferiti 

il software/procedura di gestione con le relative licenze d’uso”. E’ possibile fornire una piattaforma web 

con accesso temporaneo durante il periodo di affido, in luogo della cessione di software o licenze? 

Risposta 

Sì, sarà possibile fornire una piattaforma web con accesso temporaneo durante il periodo di affido, in 

luogo della cessione di software o licenze. 
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Domanda 

All’Art. 3 del Capitolato Speciale è previsto che “il Fornitore dovrà fornire a Asec Trade S.r.l. tutte le 

notizie necessarie per valutare la solvibilità del debitore quali, ad esempio, la chiusura dei locali 

dell’impresa, l’irreperibilità del creditore, la mancanza di beni mobili e immobili da pignorare, ecc. Dovrà 

altresì, a seguito di indagini reddito patrimoniale, fornire un giudizio circa l’opportunità economica di 

procedere al recupero con azione giudiziaria ovvero alla svalutazione del credito”. L’indagine 

patrimoniale potrà essere da voi rimborsata? 

Risposta 

Si rimanda a quanto specificato all’Art. 1 del Capitolato Speciale: “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. 

[…] 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”. Si 

specifica altresì che le notizie che il Fornitore dovrà fornire a Asec Trade S.r.l. per valutare la solvibilità 

del debitore sono quelle che verranno rilevate nei tentativi di recupero oltre a quanto emergerà da 

eventuali indagini reddito patrimoniale che dovranno comunque essere esplicitamente autorizzate da 

Asec Trade Srl. 

 

Domanda 

All’Art. 9 del Capitolato Speciale è previsto che “Il Fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in 

misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria”. E’ 

possibile svolgere l’attività anche da sedi estere, ricomprese nel territorio dell’Unione Europea? 

Risposta 

Non è possibile svolgere l’attività da sedi estere. 

 

Domanda 

Nella proposta economica è necessario inserire anche i costi per A/R, rintracci e ricerche, che verranno 

rendicontati separatamente oltre all'aggio sull'incassato? 

Risposta 

Come specificato all’Art. 1 del Capitolato Speciale “le eventuali attività di rintraccio […] saranno oggetto 
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di separata disciplina”. Anche i costi per le raccomandate A/R saranno oggetto di separata disciplina. 

Le quotazioni di tali attività non devono quindi essere incluse nell’offerta. 


