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~ CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
70126 Bari - Corso Trieste, 11 - tel. 080.5419111 - fax 080.5531340

prot. n. alI. rif. Area Agraria lì

OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di
bonifica. CIG: 7544929061. Richiesta chiari menti.

Con nota pec del 12.07.2018 (ns prato 3263 del 13.07.2018), codesta Società ha richiesto
chiarimenti relativamente all'oggetto che di seguito si trascrivono integralmente:

Siamo a chiedere di conoscere: il numero e l'importo delle pratiche (posizioni contributive)
gestite da ciascun dei 4 Consorzi negli anni 2016 e 2017 e quelle che si stima di gestire negli anni
2018, 2019 e 2020; la tipoloqia di carattere, la relativa dimensione e l'interlinea da utilizzare
per la predisposizione dell'offerta tecnica contemplata all'art. 10 del disciplinare di gara; il
software utilizzato da ciascuno dei 4 Consorzi per la gestione dei servizi oggetto di affidamento;
confermare che, in caso di mancata riscossione del credito - pago3 del Capitolato d'oneri - le
spese sostenute saranno sempre riconosciute dal Consorzio al Concessionario, salvo il caso di
errore da parte di quest'ultimo nel valutare la solvibiìità del debitore.

Risposte ai quesiti:

Si segnala, preliminarmente, che per tutti i Consorzi non sono stati ancora emessi i
ruoli relativi agli anni 2016 e 2017, per cui anche per queste annualità non si dispone
di dati storici ma di stime.

1. Ente concedente Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
Considerata la distribuzione della contribuenza per fasce, risultata dall'emissione ruolo
630/2015 e l'importo della contribuenza 630 prevista per le annualità 2016-2020, si
può desumere in linea di media generale:

Importo annuo della contribuenza da recuperare con ruolo coattivo: in media
1.200.000 al netto delle quote inesigibili;
N° contribuenti (N° pratiche): 8.500;
Importo medio contrìbuenza per ditta: € 140,00

Volendo fornire elementi di maggior dettaglio si precisa che circa il 55% dei
contribuenti paga un contributo tra i 12,00 e 50,00 €, il 30% tra i 50,00 e 250,00 € e la
differenza (15%) superiore ai 250,00 €.



In merito al tributo 648 (manutenzione impianti irrigui) l'importo annuo del tributo da
recuperare con ruolo coattivo è pari a circa 30.000,00 € ed interessa un numero di
contribuenti pari a circa 650.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
L'importo medio annuo della contribuenza 630 da recuperare con ruolo coattivo si
stima in € 950.000,00 al netto delle quote inesigibili. Il numero di contribuenti (N°
pratiche) si attesta su 7.250 per cui !'importo medio di contribuenza per ditta è di €
131,00.
La distribuzione per fasce di contribuenza è simile a quella del Consorzio Terre
d'Apulia: circa il 60% dei contribuenti paga un contributo tra i 12,00 e 50,00 €, il 31%
tra i 50,00 e 250,00 €, e la differenza (9%) paga un contributo superiore a € 250,00.
In merito al tributo 750 (manutenzione impianti irrigui e acquedotti rurali) l'importo
annuo del tributo da recuperare con ruolo coattivo è in media pari a circa 210.000,00€
al netto delle quote inesigibili e interessa un numero di contribuenti pari a circa 2.400
per un importo medio a ditta di circa € 87,00.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Arneo
L'importo medio annuo della contribuenza 630 da recuperare con ruolo coattivo si
stima in € 4.250.000,00. Il numero di contribuenti (N° pratiche) è pari a circa 74.200,
per cui !'importo medio di contribuenza per ditta è di € 57,00.
Per quanto concerne la distribuzione per fasce di contribuenza, il 70% dei contribuenti
paga un contributo tra i 12,00 e i 50,00 €, il 18% tra i 50,01 e 250,00 €, il 12% paga un
contributo di oltre i 250,00 €.
In merito al tributo 648 (manutenzione impianti irrigui) l'importo annuo del tributo da
recuperare con ruolo coattivo è in media pari a circa 249.000,00 € al netto delle quote
inesigibili e interessa un numero di contribuenti pari a circa 4.760 per un importo
medio a ditta di circa € 52,00.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Ugento e LiFoggi
L'importo medio annuo della contribuenza 630 da recuperare con ruolo coattivo si
stima in € 2.680.000,00. Il numero di contribuenti (N° pratiche) è pari a circa 31.800, fr!
per cui l'importo medio di contribuenza per ditta è di € 84,00.
In merito al tributo
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inesigibili e interessa un numero di contribuenti pari a circa 5000 per un importo
medio a ditta di circa € 46,000

2 In merito al secondo quesito - tipologia del carattere, dimensione ed interlinea per la
predisposizione dell'offerta tecnica - si segnala che l'art. 10 del Disciplinare non
prevede alcuna indicazione precisa. Si suggerisce, tuttavia, che i formati da utilizzare
sono quelli classici (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di
dimensioni di 14 pt, con un interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm 2,5
(in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

3 Il servizio di riscossione dei tributi è stato sinora affidato in outsourcing dai quattro
Consorzi. Non si dispone, pertanto, di informazioni e caratteristiche tecniche dei
software utilizzati dalle società di riscossione, incaricate del servizio. Si rimanda, per
quanto attiene i flussi di scambio dei dati, alle prescrizioni riportate all'art. 5 del
Capitolato d'oneri.



4 La previsione del Capitolato d'oneri di cui all'art. 6 lettera b) è chiara nel prevedere che
nell'ipotesi in cui la inesigibilità sopravvenuta non sia dovuta ad un errore del
Concessionario nel valutare la solvibilità del debitore, il Consorzio riconoscerà al
Concessionario il rimborso delle spese che il Concessionario ha sostenuto per porre in
essere le procedure esecutive, cautelative ed espropriative come individuate, nella
specie, nelle modalità e nei limiti fissati dal D.M. 21/11/2000 alI. A e B e, comunque,
secondo le disposizioni vigenti. Il pagamento di quanto sopra verrà riconosciuto al
Concessionario solo ed esclusivamente a seguito di procedura esecutiva infruttuosa,
dichiarata ed accertata tale mediante la procedura del discarico per inesigibilità, così
come previsto dall'art. 19 del D.lgs 112/99.
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