
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RECUPERO CREDITI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con la  presente  si  informa  che  questa  Azienda  Speciale  Multiservizi,  di  seguito  denominata  ASM,  ha 
interesse ad affidare a soggetto terzo il servizio di recupero crediti derivanti dalle attività dalla stessa gestite 
ed in particolare:
- Farmacie Comunali 
- Mense Scolastiche
- Cimiteri
- Parcheggi
- Biglietteria trasporto pubblico
- Mattatoio Comunale
- Medicina Sportiva

A tal proposito si specifica che, ai sensi dei contratti di servizio con cui il Comune di Colle di Val d’Elsa ha 
affidato i sopra citati servizi, l’ASM è tenuta ad assumere direttamente iniziative idonee al recupero crediti, 
avvalendosi del servizio di notifica del Comune, sia per la costituzione in mora, sia per il provvedimento 
ingiuntivo.  Nell’ipotesi  in  cui,  a  seguito  delle  suddette  iniziative,  residuino  ancora  degli  insoluti,  l’ASM 
provvederà  ad  intraprendere  l’ordinario  procedimento  civile  di  coazione  e  recupero  dei  crediti  per  le 
obbligazioni di denaro, tramite esperimento di procedura espropriativa che ha inizio con il pignoramento dei 
beni del debitore/utente e prosegue, in via di massima, con la vendita di tali beni per ricavare la somma di 
denaro dovuta per la fruizione del servizio. Allo stesso modo e’ esperibile il procedimento di pignoramento 
presso terzi. 

Al fine di fornire un quadro sufficientemente chiaro del servizio in oggetto si precisa che il recupero crediti 
interessa  prevalentemente  il  servizio  di  mensa  scolastica.  L’ASM  provvedere,  infatti, 
mensilmente/bimestralmente all’invio alle famiglie degli alunni dei bollettini postali per il pagamento della 
retta dovuta. Il servizio riguarda circa 1.400 utenti per ciascun anno scolastico.
In costanza di anno scolastico o al termine dello stesso l’ASM provvede direttamente all’invio di una prima 
lettera di sollecito alle famiglie, in caso permanga la situazione di morosità si procede con la costituzione in 
mora e successivamente con il provvedimento ingiuntivo, avvalendosi del servizio di notifica del Comune.
Tuttavia permangono in media circa 30.000 euro per ciascun anno scolastico da incassare, tali crediti si 
riferiscono indicativamente a circa 100 utenti, ne deriva che il debito medio è pari a 300 euro.
Ad oggi risultano crediti da recuperare dalle famiglie degli utenti pari a circa euro 160.000, relativi agli anni 
scolastici dal 2005/06 al 2010/11.

A questo si  aggiungono crediti  vantati  nei confronti  di  asili/scuole private (fruitori del servizio mensa a 
seguito di appositi accordi) ma relativamente recenti che generalmente si risolvono nell’arco di pochi mesi 
dalla scadenza pattuita.

Oltre  a quanto sopra,  l’ASM deve attualmente recuperare crediti  relativamente al  Mattatoio (circa  euro 
6.000) ed al Centro di Medicina Sportiva (circa euro 22.000).

Possono ovviamente aggiungersi altre situazioni di morosità relative ai servizi gestiti.

Sulla base delle indicazioni  fornite  si  invitano i  soggetti  interessati  (professionisti  o società di  recupero 
credito) ed in possesso dei requisiti necessari per intraprendere le procedure di recupero crediti, sia in via 
stragiudiziale che giudiziale, a manifestare il proprio interesse circa l’affidamento del servizio, utilizzando il 
modello allegato alla presente.



Gli interessati dovranno allegare al modulo di dichiarazione di interesse una  breve presentazione dello 
Studio/Società e  dell’attività dallo stesso svolta,  nonché formulare ipotesi  circa la remunerazione del 

servizio in oggetto (specificando se sono previsti oneri fissi per pratica, oneri percentuali sull’importo da 
recuperare, quali sono le spese addebitate direttamente al debitore etc).

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questa Azienda entro il giorno 21/11/2011. 
La  presentazione  potrà  avvenire  a  mezzo  fax  al  n.  0577/921605,  per  mail  all’indirizzo 
amministrazione@asmcollevaldelsa.it  oppure  per  posta  raccomandata  all’indirizzo  Via  F.  Campana  41, 
53034 Colle di Val d’Elsa (SI).

Sarà  cura  di  questa  Azienda  contattare  direttamente  i  soggetti,  che  abbiano  presentato  la  suddetta 
manifestazione di interesse e che siano stati ritenuti idonei, per procedere alla definizione dell’affidamento 
mediante trattativa privata tra le parti.

Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  possono  essere  richiesti  alla  dott.sa  Tozzi  Elena  a  mezzo  telefono 
(0577/999172) o telefax (0577/921605) o e-mail (amministrazione@asmcollevaldelsa.it),  durante l'orario 
d'ufficio dei giorni feriali.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ASM www.asmcollevaldelsa.it ed inviato all’Ordine 
degli Avvocati di Siena.

Distinti saluti
IL DIRETTORE 

(Dott.sa Tozzi Elena)

Allegati: fac simile manifestazione di interesse


