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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505724-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di organismi di riscossione
2021/S 194-505724
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guidubaldo del Monte n. 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Tel.: +39 0680134412
Fax: +39 0680134194
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquirenteunico.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquirenteunico.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: ACQUIRENTE UNICO SPA
Indirizzo postale: Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A
Città: ROMA
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquirenteunico.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Energia elettrica e Scorte nazionali petrolifere
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento del servizio di recupero crediti stragiudiziale relativo al contributo obbligatorio dovuto ad Acquirente
Unico S.p.A. ai sensi del D.M. 19/04/2013 e s.m.i.

II.1.2)

Codice CPV principale
79940000 Servizi di organismi di riscossione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’oggetto della presente procedura è la gestione del servizio di recupero crediti stragiudiziale relativo ai
contributi dovuti ad Acquirente Unico S.p.A. (AU) ai sensi del D.M. 19/04/2013 e s.m.i..
Il servizio di recupero crediti si riferisce a crediti non prescritti, maturati nei confronti di controparti obbligate per
legge al pagamento del contributo, con morosità compresa tra euro 50,00 (cinquanta/00) ed euro 300.000,00
(euro trecentomila/00), alle quali sono stati già inviati, infruttuosamente, solleciti scritti e comunicazioni di diffida
ex artt. 1219 e 2943 c.c. da parte di AU.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 717 260.51 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende le seguenti attività:
-verifica e integrazione dei dati di anagrafica delle controparti debitrici in possesso di AU (codice fiscale – partita
iva – indirizzo sede legale - individuazione degli eredi - residenza);
-recupero crediti stragiudiziale: solleciti telefonici, messa in mora, esazione nel luogo di esercizio dell'attività,
valutazione della probabilità di esito positivo della riscossione in fase giudiziale e ogni altra azione propedeutica
al recupero stragiudiziale dei crediti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 717 260.51 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 10/01/2022
Fine: 31/05/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici italiani e di paesi esteri che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
-iscrizione presso il Registro per le imprese della CCIAA (o registri professionali equivalenti in Paesi membri
dell’Unione Europea o equiparati) per lo svolgimento delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del
contratto;
-possesso della licenza all’attività di recupero crediti stragiudiziale dei crediti per conto terzi di cui all’art. 115 del
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Per i concorrenti di paesi esteri, che devono soddisfare le condizioni di mutuo riconoscimento previste dalla
normativa nazionale, si applicano gli artt.83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di RTI o Consorzi di cui alla lettera (e) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui
al presente punto dovranno essere posseduti da ciascuna società in RTI, dal Consorzio e dalle Consorziate
esecutrici.
In caso di Consorzi di cui alle lettere (b) e (c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui al
presente punto dovranno essere posseduti dal Consorzio e dai Consorziati designati.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria:
- abbiano realizzato nell'ultimo triennio finanziario (2018-2019-2020) dalla data di pubblicazione del Bando di
gara un fatturato minimo annuo relativo alle attività di recupero crediti non inferiore a 5.000.000,00 euro.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell’art 83, comma 5), del D. Lgs. n. 50/2016, si comunica che, considerata la natura e l’importo
dell’appalto, è richiesta la suddetta capacità economica e finanziaria minima al fine di assicurare la
partecipazione di operatori economici con consolidata esperienza specifica nell’ambito delle attività oggetto di
gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici italiani e di paesi esteri che siano altresì in
possesso dei seguenti requisiti:
-siano in possesso di una piattaforma informatica che consenta ad AU di accedere via web alla banca dati per
lo scambio di informazioni e la consultazione, in tempo reale, dello stato delle pratiche affidate;
-abbiano gestito in ciascun anno del triennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara
2018-2019-2020, attività di recupero del credito superiore a 5.000.000,00 di euro indicando le commesse e i
volumi gestiti, con evidenza delle commesse lavorate aventi caratteristiche simili a quelli oggetto del presente
appalto, per entità degli importi complessivi e frammentazione delle posizioni debitorie;
-siano in possesso della Certificazione ISO 9001:2015.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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In caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito deve essere posseduto dal RTI o dal consorzio nel
suo complesso. L’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria;
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 07/05/2022

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/11/2021
Ora locale: 15:30
Luogo:
La seduta si svolgerà in modalità telematica. I partecipanti assisteranno collegandosi da remoto tramite
Microsoft Teams.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
E' ammessa la partecipazione di un soggetto per ciascun offerente munito di giusta delega da parte del legale
rappresentante in carica. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
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I documenti della procedura di gara saranno pubblicati all'indirizzo: www.acquirenteunico.it, sezione Gare e
Contratti.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it e all’indirizzo email indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse, entro e non oltre
il 22 ottobre 2021 alle ore 12:00, esclusivamente tramite mail PEC al seguente indirizzo PEC:
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it
AU pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute tempestivamente sul proprio sito sezione gare
e contratti.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, è l’avv. Maria Giuseppina
Carella, in qualità di responsabile della Funzione Affari legali e societario di Acquirente Unico S.p.A.
Per tutto quanto non presente nel bando, si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito di Acquirente
unico: www.acquirenteunico.it in sezione gare e contratti.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Indirizzo postale: VIA FLAMINIA 189
Città: ROMA
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 72 del
citato decreto.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/10/2021
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