
  

 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Servizio Entrate 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RECUPERO, SIA STRAGIUDIZIALE CHE COATTIVO, DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO 

BALSAMO, PER LA DURATA BIENNALE ESPLETATA ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA– CIG: 9140979E7D 

 

 

SECONDA RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 

 

 

DOMANDA 1: 

Con riferimento alla presente procedura di gara si richiede quanto segue: 

- Si conferma che il rimborso delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive verrà 

effettuato il favore del concessionario, previa rendicontazione delle stesse da parte di quest’ultimo, 

anche in caso di inesigibilità del credito? 

RISPOSTA: 

Si rinvia a quanto già precisato nella risposta alla DOMANDA 12 della PRIMA RICHIESTA DI 

CHIARIMENTI. 

 

DOMANDA 2: 

Considerando che la procedura non richiede la licenza d’uso del software utilizzato per la gestione 

del servizio, bensì un accesso web in favore del Comune per l’interrogazione e la rendicontazione 

di ogni singola posizione (…), si può ritenere soddisfatto l’obbligo “il software messo a 

disposizione del concessionario dovrà rispettare tutti i requisiti indicati da AGID per le piattaforme 

fornite di modalità SAAS” se la piattaforma utilizzata dal concessionario dispone delle 

caratteristiche AGID indicate nel foglio allegato alla presente? 

RISPOSTA: 

L'applicativo che la Concessionaria dovrà mettere a disposizione è ospitato in cloud e gestirà i dati 

di cui è Titolare il Comune, in nome e per conto di quest'ultimo. 

Qualsiasi servizio cloud cui una Pubblica Amministrazione può avvalersi deve essere fornito da un 

partner riconosciuto da AgID, ovvero deve far parte del catalogo dei servizi cloud qualificati o 

cloud marketplace AgID.  

Ciò che viene richiesto, quindi, è l'evidenza di far parte di tale catalogo, che è possibile consultare 

pubblicamente all'indirizzo web: https://catalogocloud.agid.gov.it/". 

 

Cinisello Balsamo, lì 30 marzo 2022 

         Il Responsabile del Procedimento 

          (Eugenio Stefanini) 
           [firmato digitalmente] 
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