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QUESITO 6
Si chiede conferma su quanto indicato nel capitolato d'appalto in merito al sostenimento delle spese
postali e di notifica degli atti da emettere, se tali spese sono a carico dell'aggiudicatario e recuperabili
solo nel caso in cui il contribuente provvederà al pagamento ovvero se tali spese sono solo anticipate
finanziariamente dall'aggiudicatario e poi recuperate interamente in sede di primo riversamento utile.
Con l'occasione si vuol far presente che, nel caso in cui venisse confermata la prima ipotesi,
l'ammontare delle spese postali e di notifica recuperabili dai soli contribuenti che hanno provveduto
al pagamento è fortemente condizionato dalla correttezza dei dati utilizzati ai fini dell'emissione
degli atti, correttezza da noi non verificabile a priori in quanto trattasi di dati gestiti da altra società.

RISPOSTA 6
Con riferimento alle spese postali e di notifica si riporta quanto previsto dal punto 14, dell’art.5.
Modalità di riscossione e rendicontazione e precisamente:
I compensi posti a base d’asta sono i seguenti:

 compenso fisso, € 6,00 (sei/00), oltre IVA se dovuta, per ogni ingiunzione/provvedimento
emesso;

 aggio massimo posto a base di gara 10,00 % (dieci percento) dell’incassato oltre IVA, se
dovuta, con offerta a ribasso.

Si precisa che l’aggio offerto comprenderà eventuali spese di spedizioni postali, notifica, spese di
bolli, etc. qualora di competenza dell’Ente Committente. Le altre spese quali visure o altro
necessarie all’istruttoria si intendono remunerate all’interno dell’aggio riconosciuto dal Comune
senza che l’aggiudicatario possa avanzar e alcune pretesa a riguardo.

Quindi l’aggio riconosciuto (con offerta a ribasso) si intende remunerativo altresì delle spese postali
e di notifica.
Per gli altri casi di rimanda alla FAQ 2.
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