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QUESITO N. 1
Nell’ipotesi migliore di raggiungere la percentuale di riscossione dei crediti del 35,70%,
come prospettato all’art. 3, comma 3, lettera a) del Capitolato d’appalto, si richiede come
è stata valutata la possibilità di recuperare importi di notifica, quantificati nel PEF in €
37.000,00, in misura maggiore dei costi postali indicati nel documento suddetto,
prospettati in € 22.835,50.
RISPOSTA
Si segnala che i costi postali e quelli di notifica indicati nel testo del quesito sono
identificati in maniera parziale e quindi non corretta, in quanto nella quantificazione degli
stessi non si tiene conto dei costi stimati nel PEF con riferimento agli eventuali periodi
successivi alla scadenza del contratto, necessari per la conclusione delle attività connesse
e conseguenti alle liste consegnate in vigenza contrattuale.
Ciò premesso si precisa che nella quantificazione dei costi di notifica recuperabili sono
compresi, oltre ai costi recuperati dai contribuenti, quelli non recuperati in quanto relativi
a posizioni oggetto di sgravio per errore del Comune (previsti all’articolo 10, comma 5 del
Capitolato); la voce di che trattasi è infine comprensiva dei rimborsi forfettari dovuti a
pratiche inesigibili, per le quali il Capitolato non prevede il rimborso delle spese di
notifica; la voce “rimborso forfettario su pratiche inesigibili e sgravi” è stata quantificata
solo con riferimento ai rimborsi per posizioni sgravate per errore del Comune.
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QUESITO N. 2
Si richiede se i costi di notifica stimati nel PEF sono comprensivi anche dei costi sostenuti
per la notifica degli atti di procedura cautelari ed esecutivi.
RISPOSTA
I costi di notifica stimati nel PEF sono comprensivi anche dei costi sostenuti per la notifica
degli atti di procedura cautelari ed esecutivi, fermo restando che nella quantificazione del
costo del personale per pratica si è tenuto conto della possibilità di effettuare le notifiche
anche mediante proprio personale.
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