
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b – gara informale mediante 
procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso del servizio di del servizio di recupero 
crediti vantati dalle stazioni appaltanti Salerno Energia Vendite Spa e Salerno Sistemi Spa (per conto 
delle quali la Salerno Energia Holding S.p.A. gestisce la presente procedura d’appalto ai sensi dell’art. 
3, comma 1 punti 3 e 4 del Dlgs 50/2016) nei confronti dei propri utenti morosi. 
 
CIG Per lotto 1 688657664A (Phone Collection - Salerno Energia Vendite Spa)  
 
CIG per lotto 2 6886740D9E (Recupero stragiudiziale e successivamente giudiziale – Salerno 
Energia Vendite Spa) 
 
CIG Per lotto 3 6886777C27 (Phone Collection - Salerno Sistemi Spa) 
 
CIG per lotto 4 6886809691 (Recupero stragiudiziale e successivamente giudiziale – Salerno 
Sistemi Spa) 
 

 
 
In riferimento all’oggetto ed in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica 
quanto segue: 
 
1) A pagina 7 della Lettera di invito al punto inerente l'offerta economica, fermo restando che devono essere 

prodotti distinti modelli per ogni lotto a cui si partecipa, non è chiaro se tali modelli debbano essere 
inseriti nella stessa busta "offerta economica" oppure bisogna presentare diverse buste economiche. 
 

"Dalla lettera d'invito si evince che la busta economica è unica. Pertanto, in caso di partecipazione a più lotti, le 
singole  offerte economiche  per ciascun lotto vanno inserite nella medesima busta".  
 
2) con riferimento all’invito alla partecipazione della procedura negoziata di affidamento recupero crediti 

mediante attività stragiudiziale e giudiziale del Gruppo Salerno Energia, con la presente siamo a chiedervi 
chiarimenti sui seguenti punti: 
 
a. Indicazioni sul numero stimato di pratiche e valore medio per pratica relativi all’attività 

stragiudiziale e legale; 
b. Percentuali di recuperato attese per entrambe le committenti; 
c. I 113.000 euro e i 95.000 su che basi sono stati calcolati? Come verranno erogati (tempi, modalità, 

ecc.)? E’ possibile tradurre gli importi in percentuale di success fee? 
d. I costi per le informazioni atte a valutare il passaggio alla fase giudiziale, visure immobiliari, ricerche 

beni mobili, pre-legali, ecc., verranno rimborsati? 
e. Bolli e tassa di registrazione sono a carico della Committente? 

 
a) non è previsto un numero stimato di pratiche da affidarsi, ma solo la stima del volume complessivo del 

credito da recuperare per 12 mesi; 
b) il valore medio per pratica non è contemplato dagli atti di gara, non trattandosi nè di elemento utilmente 

stimabile, nè di elemento determinante ai fini della formulazione dell'offerta;  
c) gli importi posti a base di gara sono calcolati, ai sensi dell'art. 35 del dlgs 50/2016  in ragione della quota 

percentuale di provvigione ( aggio ) rilevata dal mercato  per  servizi similari,   in rapporto alla quota di 
recupero stimata, come valutata in considerazione delle  pregresse esperienze maturate in concreto;  



 
d) I tempi di pagamento, come indicato  alla lettera H dell'Avviso di Indagini di Mercato sono fissati ai sensi del 

dlgs  231/2002, come modificato dal dlgs 192/2012, in giorni 60 dalla ricezione  delle relative fatture  che 
faranno seguito all'ultimazione delle attività in relazione ai lotti delle  pratiche  affidate; 

e) I costi relativi alle attività di rintraccio e per la valutazione del passaggio alla eventuale fase giudiziale sono a 
carico dell'affidatario ( cfr modalità di esecuzione del servizio - pag. 5 del capitolato d'oneri); 

 
3) A pagina 5 della lettera di invito punto 10) si cita "il minor prezzo sarà individuato - per ciascun lotto di 

partecipazione- mediante il massimo ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara, 
inteso quale quota di provvigione (aggio) per l'espletamento del servizio di cui al lotto di riferimento." . 
Nel modello di offerta economica si chiede di dichiarare "di offrire in ordine alla gara in oggetto e per il 
lotto sopra indicato, un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara". 
Come va formulato dunque il ribasso tenendo conto che non ci sono aggi di riferimento? 
Inoltre scaricando il modello PASSOE si evince che gli importi sono più alti rispetto a quanto riportato 
nell'invito. Sono comprensivi già di Iva e devono essere presi in considerazione per l'eventuale ribasso? 

 
Il costo posto a base di gara per ciascun lotto è stato determinato in ragione della quota percentuale di aggio 
ricorrente mediamente sul mercato, in rapporto alle stime di incasso per ciascuna tipologia di utenza trattata. 

Di seguito, i dettagli relativi alle stime di incasso e le quote percentuali di aggio attinenti, con pedissequa 
fissazione dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto:  

SALERNO SISTEMI: 
 

- PHONE COLLECTION, VOLUME CREDITI = € 2.100.000,00 – PREVISIONE INCASSI € 630.000,00 – COSTO 
PREVISTO (quota aggio) 5% pari a € 31.500; 

- STRAGIUDIZIALE/GIUDIZIALE, VOLUME CREDITI = € 8.000.000,00 (DI CUI ATTIVI: 3.500.000,00 – 
CESSATI: 4.500.000,00) – PREVISIONE INCASSI ATTIVI € 416.000,00 – COSTO PREVISTO (quota aggio) 
12% pari a € 50.000 - PREVISIONE INCASSI CESSATI € 200.000,00– COSTO PREVISTO (quota aggio) 22,5% 
pari a € 45.000 

 
SALERNO ENERGIA VENDITE: 
 

- PHONE COLLECTION, VOLUME CREDITI = € 2.500.000,00 – PREVISIONE INCASSI € 1.250.000,00 – COSTO 
PREVISTO (quota aggio) 5% pari a € 62.500; 

- STRAGIUDIZIALE/GIUDIZIALE, VOLUME CREDITI = € 5.000.000,00 (DI CUI ATTIVI: 2.500.000,00 – 
CESSATI: 2.500.000,00) – PREVISIONE INCASSI ATTIVI € 525.000,00 – COSTO PREVISTO (quota aggio) 
11% pari a € 58.000 - PREVISIONE INCASSI CESSATI € 244.000,00 – COSTO PREVISTO (quota aggio) 22,5% 
pari a € 55.000 

 
Si precisa che, come da lettera di invito, la quota percentuale di ribasso sul prezzo stimato posto a base di gara, 
determinato in ragione dei dettagli che precedono, va effettuata in via unitaria in relazione al lotto (o ai lotti) 
oggetto di partecipazione. 
Il ribasso va effettuato in relazione ai prezzi base indicati nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri per 
ciascun lotto, senza alcun riferimento al documento Passo e che, per quanto attiene alle Stazioni Appaltanti, 
rileva esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti. 
 
4) con la presente siamo a porvi alcune domande circa la procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

di recupero crediti per le società del Gruppo Salerno Energia. 
 

a. Nel capitolato d'oneri di Salerno Sistemi Spa - (Lotto 3) a pagina 1 viene indicato che l'importo 
presunto da porre a base gara è € 31.500 mentre nella seconda pagina indicate € 62.500 quale è 
l'aggio corretto? 

b. Luogo ed esecuzione del contratto: cosa si intende che l'attività dovrà essere effettuata 



 
principalmente sul territorio della città di Salerno? Sia per le attività di Phone che per le attività 
stragiudiziali e giudiziale. Esempio gli operatori telefonici potranno avere sede presso la nostra 
struttura (-OMISSIS-)? 

c. Nei lotti di phone (lotto 1 e 3) vengono forniti dalla Committente  recapiti telefonici ove presenti o 
dovrà essere l'aggiudicataria a rintracciarli? 

d. Per Rintraccio del recapito sempre per lotto 1 e 3 si intende esclusivamente il rintraccio telefonico? 
e. Quale è la media pratica per ogni lotto? 
f. Quante sono circa le posizioni per ogni lotto? 
g. Quale è il ticket massimo e minimo per ogni lotto? 
h. Le posizioni dei lotti 1 e 3 sono relative a utenti cessati o attivi? 
i. Come verrà calcolata la commissione sull'incassato? Chi e come viene stabilita la % da applicare su 

ogni singolo incasso? 
j. L'aggio posto a base di gara ribassato dall'affidataria sarà l'importo massimo riconosciuto alla stessa 

in caso di incasso? 
 
in ordine ai quesiti posti, le risposte fornite sono le seguenti :  
a) L'aggio corretto  per la stazione appaltante Salerno Sistemi Spa è di euro 31.500,00, come da lettera di 

invito. La seconda indicazione di cui al capitolato d'oneri costituisce un refuso; 
b) Il riferimento della territorialità costituisce una mera indicazione di massima in ordine alla 

residenza/domicilio dell'utenza. Quindi ben legittimamente gli operatori telefonici, nel rispetto dei requisiti 
richiesti, potranno avere sede in diversa città; 

c) Ove presenti, i recapiti telefonici saranno forniti dalla Committenza; per rintraccio dei lotti 1 e 3 si intende il 
rintraccio telefonico, con fornitura di pedissequo nuovo indirizzo in caso di utile rinvenimento; 

d) Con il termine “Rintraccio” si intende il rintraccio di un numero telefonico utile; 
e) Non è definibile la media in quanto non è possibile prevedere l’evoluzione dei crediti futuri;  
f) Lotto Phone Salerno Sistemi circa 30.000; 

-        Lotto Phone Salerno Energia Vendite circa 25.000; 
-        Lotto Stragiudiziale/Giudiziale Attivi Salerno Sistemi circa 8.000 
-        Lotto Stragiudiziale/Giudiziale Cessati Salerno Sistemi circa 3.500 
-        Lotto Stragiudiziale/Giudiziale Attivi Salerno Energia Vendite circa 6.000 
-        Lotto Stragiudiziale/Giudiziale Cessati Salerno Energia Vendite circa 2.500 

g) - Quesito f: 
- Lotti Phone Ticket minimo: >= € 20,00 
- Lotti Stragiudiziale Attivi Ticket minimo: >= € 20,00 
- Lotti Stragiudiziale Cessati Ticket minimo: >= € 500,00 
- Lotti Giudiziale Cessati Ticket minimo >= € 2.500,00 

h) Le posizioni dei lotti 1 e 3 sono relative agli utenti attivi; 
i) La commissione sull'incassato viene calcolata in ragione della quota percentuale di ribasso offerta in 

relazione al costo posto a base di gara per ciascun lotto. A tal proposito, si comunica che gli importi posti a 
base di gara, per ciascun lotto, pari alla quota di aggio rilevata dai correnti valori di mercato sono 
determinati in ragione delle seguenti percentuali sugli incassi stimati, tanto secondo il seguente riepilogo: 

 
SALERNO SISTEMI: 

- PHONE COLLECTION, VOLUME CREDITI = € 2.100.000,00 – PREVISIONE INCASSI € 630.000,00 – COSTO 
PREVISTO (quota aggio) 5% pari a € 31.500; 

- STRAGIUDIZIALE/GIUDIZIALE, VOLUME CREDITI = € 8.000.000,00 (DI CUI ATTIVI: 3.500.000,00 – 
CESSATI: 4.500.000,00) – PREVISIONE INCASSI ATTIVI € 416.000,00 – COSTO PREVISTO (quota aggio) 
12% pari a € 50.000 - PREVISIONE INCASSI CESSATI € 200.000,00– COSTO PREVISTO (quota aggio) 
22,5% pari a € 45.000 

 
SALERNO ENERGIA VENDITE: 
 



 
- PHONE COLLECTION, VOLUME CREDITI = € 2.500.000,00 – PREVISIONE INCASSI € 1.250.000,00 – COSTO 

PREVISTO (quota aggio) 5% pari a € 62.500; 
- STRAGIUDIZIALE/GIUDIZIALE, VOLUME CREDITI = € 5.000.000,00 (DI CUI ATTIVI: 2.500.000,00 – 

CESSATI: 2.500.000,00) – PREVISIONE INCASSI ATTIVI € 525.000,00 – COSTO PREVISTO (quota aggio) 
11% pari a € 58.000 - PREVISIONE INCASSI CESSATI € 244.000,00 – COSTO PREVISTO (quota aggio) 
22,5% pari a € 55.000 

 
Pertanto, tenendo presente le quote percentuali innanzi indicate, l'aggio  da corrispondere sarà calcolato  in 
ragione della predetta quota percentuale, ribassata dell'offerta  formulata in sede di gara (ed ovviamente 
aggiudicata come migliore). Tanto, si ripete, per ciascun lotto. 
j) Si conferma che  l'aggio  posto a base di gara, ribassato dall'affidataria, sarà l'importo massimo riconosciuto 

dalla stessa in caso di incasso.  
 


