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CHIARIMENTI DEL 9/3/2020 

 

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 

Si richiede una stima sulla suddivisione del perimetro oggetti di affido tra fornitura gas ed energia 

elettrica. 

Risposta 

Gli affidi saranno composti per la quasi totalità da crediti per forniture gas. 

 

Domanda 

Si richiede una stima sulla suddivisione del perimetro oggetto tra forniture attive e forniture cessate. 

Risposta 

Le forniture cessate sul totale delle forniture con stato di morosità rappresentano il 17% circa in numero 

ed il 20% circa in valore. 

 

Domanda 

Sulla base di quali elementi deve essere eseguita la “valutazione oggettiva e soggettiva della solvibilità 

del debitore”? 

Risposta 

La valutazione della solvibilità del debitore si basa principalmente sulle ricerche anagrafiche reddituali 

e patrimoniali e sull’esistenza in vita. 
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Domanda 

Ai fini della partecipazione alla gara, confermate che è sufficiente l’invio, all’interno di un unico plico, di 

una busta economica contenente lo sconto sull’aggio e di una busta amministrativa contenente la 

domanda di partecipazione? Confermate che per entrambi i documenti non esiste un format da voi 

predisposto? 

Risposta 

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

 

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 

I lotti affidati avranno al loro interno clienti al recupero sia per il comparto power sia per il comparto 

gas (composizione mista) o ci sarà una separazione delle due tipologie di servizio? 

Risposta 

Gli affidamenti hanno solitamente una composizione mista. 

 


