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Articolo 1- Oggetto dell’affidamento - Funzionalità minime richieste
Le funzionalità minime in generale che l’appaltatore dovrà assicurare per ciascuno
dei servizi oggetto della gara sono le seguenti:
 Costituzione/aggiornamento e bonifica della banca dati;
 Acquisizione ed informatizzazione dei versamenti rinvenienti da attività di
accertamento;
 Abbinamento e caricamento dei dati afferenti ai versamenti volontari e di
regolarizzazione extra ruoli nel software gestionale;
 Rendicontazione sintetica ed analitica dei versamenti effettuati dai
contribuenti su conti correnti postali del Comune da accertamento e non;
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di
sospensione o di rimborso ecc. per le attività di accertamento e non;
 Effettuazione di proiezioni e statistiche a supporto delle decisioni della
amministrazione comunale;
 Supporto alla gestione Aree Fabbricabili;
 La società appaltatrice dovrà fornire consulenza e/o redigere le memorie
difensive, in caso di ricorsi in Commissione Tributaria per la costituzione,
rappresentanza e difesa dell’Ente innanzi alla Commissione stessa o
G.d.P./Tribunale Ord./TAR, da parte del Funzionario responsabile ai sensi del
D. Lgs 546/92;
 Sportello di supporto ai contribuenti con acquisizione, lavorazione di tutte le
tipologie di pratiche presentate dai contribuenti.
a) Il servizio di supporto tecnico alla gestione ordinaria di tutte le principali
attività inerenti le imposte che gravano sugli immobili, comunque denominate
(ICI/IMU/TASI) e servizi connessi e complementari, nonché delle entrate extra
tributarie e patrimoniali del Comune, dovrà essere espletato, garantendo le
seguenti ulteriori attività minime:
 Assistenza ai contribuenti per la fase di autoliquidazione dei tributi;
b) Il Servizio di supporto alla gestione ordinaria di tutte le principali attività
inerenti la Tassa sui rifiuti, comunque denominata (TARI), e servizi
connessi e complementari, dovrà essere espletato, garantendo le seguenti
ulteriori attività minime:
 Supporto nella predisposizione delle tariffe annuali, ai fini della
ripartizione del servizio per utenza negli immobili e per categoria di
utilizzo corrispondente, per determinare in previsione l’entrata, in
funzione al piano finanziario di spesa;
 Servizio di elaborazione dell'elenco dei ruoli da emettere, in formato
tracciato 290, da inviare a ditta concessionaria alla riscossione;
 Emissione ruoli anche coattivi sempre in formato tracciato 290;
c) Il servizio di supporto tecnico alla gestione ordinaria del servizio idrico
integrato comprende le seguenti attività minime:
 Supporto nella predisposizione delle tariffe annuali, ai fini della
ripartizione del servizio per utenza negli immobili e per categoria di
utilizzo corrispondente, per determinare in previsione l’entrata, in
funzione al piano finanziario di spesa;
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Predisposizioni liste di carico per avvisi di pagamento e per emissione
di avvisi di messa in mora;

Stampa, imbustamento, postalizzazione e recapito degli avvisi di
pagamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, con rimborso delle sole
spese postali di spedizione;

Operazioni di sigillatura (con costo “una Tantum” in addebito
all’utente) ai misuratori idrici sprovvisti a seguito di installazione
nuovo contatore o di sua sostituzione, con acquisizione anche di
relativa lettura su consumo effettuato;

Verifica dei misuratori idrici per le categorie di utenze non domestiche
con relativa lettura e per le categorie domestiche solo in caso di
sussistenza di necessità;

Sopralluogo di verifica, verbalizzazione della situazione reale
documentata con supporto anche fotografico, a richiesta del
Responsabile, per determinazioni su contestazioni o rilievi proposti da
parte interessata;
d) Il Supporto tecnico al Servizio di liquidazione/accertamento degli omessi e
ritardati versamenti, all’accertamento delle omesse ed infedeli denunce ed
alla riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti a fronte degli
avvisi di accertamento emessi, con riferimento al Servizio Idrico Integrato,
alle entrate extra tributarie e patrimoniali del Comune, all’ Imposta sugli
immobili (ICI/IMU), e, dall'anno d'imposta 2014, anche per la TASI, dovrà
essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:
 Incroci con i dati catastali e delle titolarità;
 Individuazione in base agli strumenti urbanistici vigenti delle aree
edificabili e conseguente accertamento della congruità del valore
dichiarato;
 Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di
accertamento, (convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso
gli uffici pubblici competenti, sopralluoghi ecc.);
 Identificazione e Controllo dei contribuenti occupanti/detentori, sulla
base delle informazioni contenute negli archivi dell'Ente;
 Acquisizione e Controllo delle denunce presentate, delle destinazioni
d'uso delle categorie di appartenenza nonché dell'inizio di titolarità sugli
immobili;
 Riscontro sulla base delle informazioni contenute nella banca dati
IDRICO/ICI/IMU/TASI e delle informazioni relative ai proprietari e
titolari di altri diritti reali, nonché dell'anagrafe dei residenti, al fine di
verificare l’effettività del requisito di abitazione principale;
 Accertamento delle evasioni ed elusioni;
 Predisposizione degli atti di accertamento con allegazione di bollettino
c.c.p. intestato al Comune;
 Acquisizione e gestione delle adesioni agli accertamenti;
 Esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello: istanze di
annullamento/rettifica di atti, richieste di sgravio, istanze di
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agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, ricorsi etc.;
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di
sospensione o di rimborso, ecc;
 Supporto alla gestione del contenzioso nelle commissioni tributarie e/o
Tribunale Ordinario derivante da qualsivoglia tipologia di atto emesso;
 Acquisizione, informatizzazione e rendicontazione degli incassi;
 Elaborazione dell'elenco dei soggetti che non hanno effettuato, o
effettuato in modo incompleto o parziale, il versamento del dovuto
notificato;
 Predisposizione dell'elenco delle posizioni da passare a riscossione
coattiva;
e) Il supporto tecnico al servizio di liquidazione/accertamento e riscossione
degli omessi e ritardati versamenti, all’accertamento delle omesse ed
infedeli denunce ed alla riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti
a fronte degli avvisi di accertamento emessi, con riferimento alla
TARSU/TARES/TARI ed alle connesse addizionali comunale e
provinciale), dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:
 Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di
accertamento;
 Incroci con dati ICI/IMU e con dati del CATASTO;
 Accertamento delle evasioni ed elusioni della TARSU/TARES/TARI;
 Predisposizione degli atti di accertamento della TARSU/TARES/TARI
con i relativi bollettini di pagamento intestati al Comune;
 Acquisizione in banca dati dei versamenti dei contribuenti;
 Acquisizione delle pratiche allo sportello; istruzione e trattamento delle
pratiche (istanze di annullamento/rettifica, ricorsi etc.);
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di
sospensione o di rimborso ecc;
 Acquisizione, informatizzazione dei pagamenti e rendicontazione degli
incassi;
 Elaborazione dell'elenco dei soggetti che non hanno effettuato, o
effettuato in modo incompleto o parziale, il versamento del dovuto
notificato da passare a riscossione coattiva;
f) Il Servizio di supporto tecnico alla gestione delle attività inerenti l’Imposta
comunale sulla pubblicità (ICP) dovrà essere espletato, garantendo le
seguenti attività minime:
 Supporto alla gestione dello sportello ai contribuenti;
 Predisposizione degli avvisi ordinari di pagamento con i relativi bollettini
di pagamento intestati al Comune;
 Supporto per tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento,
(questionari, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici
competenti, ecc.);
 Rendicontazione delle somme riscosse.
Per quanto riguarda l'accertamento delle evasioni dovranno essere garantite le
seguenti attività:
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 Identificazione e Controllo degli oggetti di contribuzione e dei
contribuenti sulla base delle informazioni trasferite dall'Ente e delle
insegne pubblicitarie risultanti dal censimento effettuato su tutto il
territorio comunale;
 Censimento di tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio del
Comune;
 Accertamento delle evasioni ed elusioni della ICP;
 Predisposizione degli atti di accertamento della ICP con i relativi bollettini di
pagamento intestati al Comune;
 Acquisizione delle pratiche allo sportello; istruzione e trattamento delle
pratiche (istanze, ricorsi etc.);
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di
sospensione o di rimborso ecc;
 Acquisizione ed inserimento in banca dati dei pagamenti volontari su c.c.p.
dell’Ente;
 Rendicontazione delle somme riscosse.
g) II supporto al servizio di gestione, accertamento e riscossione dei pagamenti
effettuati dai contribuenti con riferimento alla Tassa occupazione suolo
pubblico (TOSAP), dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività
minime:
 Censimento di tutte le occupazioni di suolo, sottosuolo ed area pubblica;
 Ricezione autorizzazione occupazione di suolo ed area pubblica;
 Supporto alla gestione dello sportello ai contribuenti;
 Identificazione e controllo degli oggetti di contribuzione e dei
contribuenti sulla base delle informazioni trasferite dall'Ente e delle
informazioni risultanti dal censimento effettuato su tutto il territorio
comunale.
 Predisposizione degli avvisi ordinari di pagamento con i relativi bollettini di
pagamento intestati al Comune;
 Acquisizione delle pratiche allo sportello; istruzione e trattamento delle
pratiche (istanze, ricorsi etc.);
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di
sospensione o di rimborso ecc;
 Acquisizione ed inserimento in banca dati dei pagamenti volontari su c.c.p.
dell’Ente;
 Rendicontazione delle somme riscosse.
Per quanto riguarda l'accertamento delle evasioni dovranno essere garantite
anche le seguenti attività:
 Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di
accertamento, (censimenti, richieste di dati su soggetti passivi presso gli
uffici pubblici competenti, ecc);
 Accertamento delle evasioni ed elusioni della TOSAP;
 Predisposizione atti di accertamento della TOSAP con i relativi
bollettini di pagamento intestati al Comune;
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 Acquisizione istruzione e trattamento delle pratiche (istanze, ricorsi etc.);
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di
rimborso ecc;
 Acquisizione ed inserimento in banca dati dei pagamenti volontari su c.c.p.
dell’Ente;
 Rendicontazione delle somme riscosse.
h) II Servizio di supporto alla gestione, accertamento e riscossione dei
pagamenti effettuati dai contribuenti con riferimento alla istituenda Tassa di
soggiorno, dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:
 Acquisizione delle denunce dalle strutture ricettive sulle presenze
giornaliere;
 Inserimento in banca dati versamenti effettuati con conseguente riscontro
della congruità con le presenze dichiarate;
 Predisposizione di verbale di contestazione/accertamento per il recupero
della tassa omessa;
 Supporto alla gestione dello sportello ai contribuenti;
 Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di
sospensione o di rimborso ecc;
 Rendicontazione delle somme riscosse.
 Acquisizione ed inserimento in banca dati dei pagamenti volontari su c.c.p.
dell’Ente;
i) La gestione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali
(tributarie, extra tributarie e patrimoniali) escluso la TARI ordinaria, dovrà
essere espletato garantendo le seguenti attività minime, con la precisazione
che le riscossioni saranno operate direttamente dalla concessionaria stante la
particolare procedura di immediato e contestuale realizzo delle riscossioni,
sia a sportello, sia mediante l’utilizzo della figura dell’Ufficiale della
Riscossione:
 Redazione e stampa delle ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910;
 Acquisizione dati di notifica;
 cura delle procedure coattive successive all’ingiunzione fiscale: fermi
amministrativi, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari, ecc;
 notifica dei provvedimenti connessi e consequenziali alla adozione delle
procedure coattive;
 Riscossione dei pagamenti;
 Gestione del contenzioso;
 Rendicontazione mensile al Comune degli incassi e riversamento degli stessi,
al netto degli aggi contrattuali.
La Ditta aggiudicataria che opererà nella qualità di concessionaria, così
assumendo le potestà pubbliche proprie dell’Ente, sottoscriverà i relativi atti
(avvisi di scadenza, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, atti di
procedura esecutiva, ecc.), anticiperà le eventuali spese per la notifica,
trascrizione o per la registrazione degli atti e dei provvedimenti, addebitando ai
contribuenti/utenti destinatari i relativi costi, nelle misure consentite dalla
legislazione vigente.
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La Ditta aggiudicataria potrà richiedere al Comune il discarico di partite da
riscuotere a fronte delle quali emergano circostanze che rendano impossibile
finalizzare la esecuzione delle attività di recupero e riscossione dei crediti, quali, a
titolo esemplificativo:
 per tutti gli avvisi di pagamento pregressi emessi dal Comune e trasmessi
alla Ditta aggiudicataria per il recupero delle evasioni:
o se è assente o errato il codice fiscale/partita iva identificativo/a del
soggetto debitore;
o se la persona giuridica debitrice è cessata, fallita e non è
possibile effettuare insinuazioni nel fallimento o rivalersi sul
titolare o amministratore della stessa oppure se la persona giuridica
risulta irreperibile o sconosciuta all'indirizzo riportato sugli archivi
SIATEL;
o se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore
ecc) risulta residente nel Comune ed e sconosciuta all'indirizzo di
residenza risultante in Anagrafe Comunale;
o se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore
ecc) non è residente nel Comune ed è sconosciuta all'indirizzo di
residenza risultante negli archivi Siatel;
o se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore
sugli archivi Aci o Siatel o se su essi sono rilevate precedenti
esecuzioni o se esistono soltanto beni gravati da vincolo di
impignorabilità ai sensi degli articoli 514 e seguenti c.p.c.;
o negli altri casi in cui il credito non può essere riscosso nonostante
il concessionario abbia posto in essere le iniziative necessarie per la
esazione dello stesso.
Al fine del discarico delle somme la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al
Comune, anche se in un tempo successivo alla scadenza contrattuale, le
richieste di discarico riportanti in allegato l’elenco delle partite a fronte delle
quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle circostanze
impeditive suddette, producendo idonea documentazione utile a comprovare gli
esiti delle ricerche e degli atti compiuti.
Entro 30 giorni dalla richiesta di discarico, in assenza di osservazioni ed
indicazioni, la stessa si intenderà accettata.
Restano a carico dell’Ente le spese di procedura per le partite inesigibili, da
rendicontare in maniera dettagliata. Il numero di procedura da porre in essere e la
loro tipologia sarà determinata in funzione del debito da riscuotere secondo una
scala di valori da determinare consensualmente con separato atto.
Art. 2 - Durata dell’affidamento
La durata dell'affidamento è fissata in anni DUE a decorrere dal giorno
successivo alla sottoscrizione del contratto o all’ eventuale consegna anticipata
del servizio. Alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori anni 3
agli stessi patti e condizioni vigenti alla sua naturale scadenza.
Articolo 3 – Corrispettivo a base di gara, soggetto a ribasso
Per l’appalto del servizio in oggetto per il periodo biennale 2017/2018 è fissato
un importo totale di €. 208.050,00, soggetto a ribasso unico, oltre IVA, suddiviso
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come segue:
1) Per servizi A CORPO, un canone fisso di €. 107.000,00 (€. 53.500,00 per anno), da
corrispondere all’aggiudicatario detratto il ribasso d’asta, per l’espletamento di tutte le
funzioni di supporto all’ufficio/responsabile tributi per la gestione ordinaria, delle entrate
tributarie e patrimoniali, comunque denominate, di cui ai precedenti punti (IMU, TASI,
TARI, SII, ICP, TOSAP, TASSA SOGGIORNO);
2) Per servizi A MISURA, un importo variabile di €.101.050,00, così suddiviso per incasso
presunto:
 €. 76375,00, corrispondente ad un aggio percentuale del 25% su somma incassata di €.
305.500,00, per l’attività di liquidazione/accertamento, detratto il ribasso
d’asta;
 €. 24.675,00, corrispondente ad un aggio percentuale del 15% su somma incassata di €.
164.500,00 a seguito di riscossione diretta su coattivo, detratto il ribasso
d’asta.
L’importo suddetto, è stato determinato stimando la somma complessiva da incassare in
entrata, nel periodo di appalto, che prevede un importo totale di €. 470.000,00 da incassare
sulle attività predette, di cui in parte percentuale da corrispondere nell’aggiudicatario, per le
attività ed incentivo sulle stesse connesse all’espletamento dei servizi aggiuntivi di supporto
tecnico alla gestione ordinaria, ai fini di contrastare decisamente e fort emente i fenomeni di
elusione e di evasione in materia di Entrate Tributarie e Patrimoniali, con l’avvio celere delle
pertinenti fasi procedurali di liquidazione/accertamento, nonché di riscossione dell’evaso,
unitamente alla gestione della riscossione diretta del coattivo con affidamento di concessione,
dopo le verifiche e constatazione del mancato pagamento volontario.
Nello specifico, è, altresì, precisato che, trattandosi di un compenso variabile ed a misura,
questo verrà determinato in base al rapporto tra l’importo effettivo man mano incassato e
quello risultante al termine ultimo dell’appalto e della riscossione, applicando la percentuale di
ribasso sugli aggi prefissati sottoposti a b.a. per come riportato nel presente Capitolato speciale.
Sono a carico dei contribuenti le spese sostenute per il recapito, la notifica degli atti, le spese
proprie della procedura coattiva .

Articolo 4 – Riversamenti - Corrispettivi
Le riscossioni ordinarie e da accertamento confluiranno su appositi conti correnti
accesi dal Comune, intestati alla tesoreria comunale, con obbligo per lo stesso di
fornire al concessionario le password di accesso per lo scarico dei flussi, la loro
attribuzione ai soggetti versanti e la relativa rendicontazione.
Il corrispettivo contrattuale, determinato dall’esito di gara, sarà applicato sugli
incassi effettivi per tributi, sanzioni, interessi ed accessori eseguiti in favore del
Comune. Ai fini della determinazione del compenso spettante alla società, in
applicazione dell’esclusiva conferita, concorrono anche le somme lorde
eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti.
Saranno riconosciuti all’affidatario i rimborsi, da parte del Comune, delle spese
dallo stesso sostenute per lo svolgimento delle procedure di gestione e di recupero
coattivo delle entrate risultanti infruttuose, previa giustificazione ed
evidenziazione sui rendiconti per come riportato al precedente art. 1 ultimo
comma del presente Capitolato.
Le riscossioni rinvenienti da gestione in concessione di procedure coattive,
saranno incassate su ccp della società e riversate al netto del compenso entro il
giorno 10 del mese successivo a quello di competenza (mese in cui è intervenuto
il pagamento).
Articolo 5 - Rendicontazione
La Ditta aggiudicataria produrrà, con riferimento a ciascuna mensilità, un
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rendiconto analitico delle somme incassate ripartite per tipologia di entrata,
anno di riferimento e voce di contribuzione. Saranno inoltre forniti elenchi
ripartiti per tipologia di entrata, con la indicazione dei pagamenti effettuati dai
singoli contribuenti.
La rendicontazione sarà prodotta:
 per ogni mensilità, entro il giorno venti del mese successivo a quello di
riferimento;
 al termine dell'esercizio di riferimento, entro il mese di febbraio successivo,
con riepilogo di tutto l'esercizio trascorso.
La rendicontazione delle riscossioni sarà corredata dalle fatture relative ai
corrispettivi dovuti al concessionario che saranno liquidate entro il termine di
30 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione medesima. Il
ritardo nei versamenti alle scadenze convenute, sia da parte del concessionario
che da parte del Comune, comporterà l’applicazione degli interessi di mora al
tasso legale, maggiorato di tre punti.
Articolo 6 – Luoghi e tempi di esecuzione del servizio
Il servizio di supporto tecnico alla gestione ordinaria sarà attivato ed erogato
presso i locali messi a disposizione dal Comune, con un numero minimo di
cinque giorni a settimana, per almeno quattro ore al giorno a disposizione della
struttura comunale. L’attività di supporto alla gestione ordinaria, di cui agli
articoli precedenti, dovrà essere svolta con almeno due unità esclusive. Un’altra
unità lavorativa dovrà essere impiegata per l’attività di back-office finalizzata
alla liquidazione ed accertamento, nonché riscossione, a disposizione negli
orari di funzionamento degli uffici comunali per tutta la durata del servizio.
Dette unità non avranno alcun rapporto di subordinazione con l’Ente e
svolgeranno le proprie attività sotto le direttive della Società appaltatrice del
servizio.
La Società appaltatrice dovrà comunicare all’Ente i nominativi dei propri
dipendenti addetti al servizio o eventuali sostituzioni; i dipendenti incaricati
dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento da portare
nell’esercizio delle proprie funzioni.
La Società appaltatrice, per esigenze organizzative, potrà accentrare presso
propri locali parte delle attività previste dal progetto, previa espressa
autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Tributi.
Articolo 7 - Responsabilità ed oneri della ditta aggiudicataria
La ditta dovrà provvedere alla stipula di apposito contratto di assicurazione per
la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla
legge per gli impianti ed i veicoli eventualmente utilizzati. La somma
globalmente assicurata per responsabilità nei confronti di terzi non potrà
essere inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e potrà non
essere riferita specificatamente alle attività espletate nell'ambito del presente
appalto. Copie dei relativi contratti di assicurazione dovranno essere consegnate al
Comune.
La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il
personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con
prontezza e senza inconvenienti.
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I dipendenti della ditta dovranno tenere un comportamento diligente in
relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei
servizi e conformarsi a criteri di correttezza sia all'interno dell'Azienda the nei
rapporti con l'utenza.
La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge
vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli
infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti lo
svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese le spese
contrattuali.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre la cauzione definitiva con le
modalità esposte nel disciplinare di gara.
Nessun obbligo graverà sul Comune per il personale assunto dalla Ditta
aggiudicataria, che dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento.
La Ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente
causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni
responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. La selezione del personale
da adibire alla gestione spetta alla Ditta aggiudicataria nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia lavoristica.
II Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici
the intervengono tra la Ditta aggiudicataria ed il personale assunto, e alcun
diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale a
qualsiasi ragione o titolo.
La Ditta aggiudicataria dovrà gestire direttamente il contenzioso relativo a
ricorsi presentati dai contribuenti con riferimento ad avvisi di pagamento
ed atti prodotti e notificati dalla Ditta Aggiudicataria nella esecuzione dei
servizi oggetto del contratto, lasciando indenne l'Ente.
La Società appaltatrice del servizio si impegna a:
- prevedere, a proprio carico, l’affiancamento, l’assistenza, la gestione delle procedure idonee
per l’esecuzione, congiuntamente con il personale comunale, delle seguenti attività istituzionali:
front-office e back-office tributario, nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara;
- mettere a disposizione e rilasciare, allo scadere del contratto, tutti gli apparati software
utilizzati nella gestione del servizio;
- risarcire eventuali danni economici arrecati al Comune qualora, per effetto del servizio
prestato, si determinino errori e/o ritardi imputabili allo stesso;
- utilizzare le banche dati (che sono di esclusiva proprietà del Comune) per i soli scopi inerenti
la realizzazione del progetto;
- cedere gratuitamente al Comune, entro 20 giorni dalla conclusione dell'appalto, tutte le banche
dati e le informazioni di cui sia in possesso a tale data;
- non divulgare (anche successivamente alla scadenza di quest'ultima) notizie di cui sia venuta a
conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non
permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei
documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dello svolgimento del servizio;
- far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio sulle notizie suindicate;
- realizzare tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato
di procedere al trattamento dei dati personali (trattamento che dovrà avvenire nel rispetto della
normativa in materia di privacy) possano venire a conoscenza dei dati trattati nello svolgimento
del servizio.

L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, a realizzare l’immediata attivazione del
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servizio entro e non oltre gg. 15 dall’ aggiudicazione definitiva, qualora
necessità ed urgenza la richiedano prima della sottoscrizione del contratto.
Articolo. 8 - Istituzione dell’Ufficio
La ditta Aggiudicataria adempie ai servizi di cui in oggetto, con propri capitali,
mezzi, personale e con gestione a proprio rischio. Il concessionario, entro
quindici (15) giorni dalla sottoscrizione dell'affidamento, dovrà istituire presso la
sede comunale, in locali dati in comodato dall’Ente, un idoneo ufficio con i
relativi arredi, attrezzature e personale per lo svolgimento degli adempimenti
di propria competenza e per i rapporti con l'utenza e la riscossione. L'ufficio
dovrà essere provvisto di recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.
L'ufficio dovrà essere idoneo al ricevimento del pubblico e a norma per la
sicurezza del personale che opererà in detti locali.
II ricevimento del pubblico dovrà avvenire presso il predetto ufficio per almeno
20 ore settimanali la cui articolazione giornaliera sarà comunicata
annualmente dal Comune, dato che dovrà essere coincidente con l'orario di
apertura del pubblico degli Uffici comunali.
In ogni caso, dovrà essere assicurata una erogazione dei servizi all'utenza ed ai
contribuenti che non generi disagi eccessivi o ingiustificati e minimizzi i tempi
di attesa per l'erogazione del servizio o richiesta informazioni.
Deve essere garantito anche l'accesso pomeridiano ai contribuenti per un
minimo di due ore, nei giorni e negli orari in cui gli Uffici del Comune sono
aperti al Pubblico.
Articolo 9 – Risoluzione del contratto
Il Comune potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa il contratto
nei seguenti casi:
1. violazioni oggettivamente riscontrate in materia di rispetto della privacy di cui al D.Lgs
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei dati personali;
2. perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare con la p.a. da parte
dei legali rappresentanti della Società appaltatrice e delle persone fisiche incaricate di svolgere
le funzioni stabilite, non immediatamente rimossi o licenziati dagli organi dell'appaltatore;
3. violazioni delle prescrizioni contenute nel capitolato e nel bando di gara;
4. fallimento;
5. inadempienza agli obblighi assicurativi per il personale dipendente;
6. inadempienza ad un obbligo di fare da parte dell’appaltatore.

In tali, ma non esaustive ipotesi, la Società appaltatrice non potrà nulla
pretendere, salvo la corresponsione di corrispettivi per le attività già svolte,
restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente di richiedere eventuale
risarcimento di danni.
Articolo 10 - Attività di verifica e penali
Il responsabile competente del Comune ha la facoltà di procedere a ogni
forma di controllo ed esame della gestione, disponendo verifiche ed
ispezioni con un preavviso massimo di giorni 5 (cinque), per verificare
l'andamento generale dei servizi, avere informazioni e dati su temi specifici,
controllare che le attività previste dal disciplinare di gara, dal presente
capitolato, dal progetto tecnico, dall'offerta economica e dal contratto di
servizio siano rispettate.
Ove fossero evidenziate situazioni di inadempimento, la ditta e tenuta ad
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adempiere entro giorni 30 dalla diffida, fatta salva la possibilità di irrogare
sanzioni, sulla base della gravità dell'inadempimento, da € 250,00
(duecentocinquanta/00) ad € 2.000,00 (duemila/00).
Articolo 11 - Riservatezza e segreto d'ufficio
Le notizie acquisite nell'ambito dell'affidamento dell'incarico non dovranno,
in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né
potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel seguente
capitolato.
Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di "tutela delle persone e di
altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali".
Articolo 12 - Servizi complementari ed aggiuntivi
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla Ditta
Aggiudicataria, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, servizi complementari e nuovi servizi che dovessero rientrare nei
casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs.50/2106.
Articolo 13 - Oneri ed impegni dell’Amministrazione Appaltante
Il Comune è obbligato ad assicurare alla Ditta aggiudicataria tutte le banche
dati e le informazioni di cui la Ditta aggiudicataria medesima ritenesse
necessario, o comunque opportuno, avere la disponibilità, ai fini del puntuale
svolgimento del servizio affidato, che siano di fonte interna o esterna all'Ente,
purché reperibili ed accessibili per il Comune.
Nel caso in cui per effetto della riforma del sistema delle Entrate locali o della
Riscossione o per effetto di altre modifiche legislative e regolamentari
dovessero determinarsi variazioni nelle modalità di gestione e riscossione
delle entrate elencate nell'oggetto del presente capitolato, nella titolarità e/o
nella competenza a gestire e riscuotere le entrate medesime, o nel caso in cui
venissero eliminate talune delle entrate sopraelencate con introduzione di
altre tipologie e forme di entrate, il Comune assume l'obbligazione di
rinegoziare in ogni caso il contratto ristabilendo pienamente il sinallagma
contrattuale con la Ditta Aggiudicataria, garantendo alla stessa il mantenimento
degli utili previsti in offerta, anche mediante affidamento di eventuali
nuove entrate rispetto a quelle oggetto del presente appalto, se nella titolarità
del Comune. Al fine di determinare l'entità dei minori utili conseguibili dalla
Ditta Aggiudicataria si terrà conto di tutta la durata residua del contratto
vigente.
Articolo 14 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti
La Società appaltatrice è obbligata a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di
sicurezza del lavoro previste per i dipendenti dalla normativa vigente tenendo
indenne e sollevato l’Ente anche dell’operato e dei rapporti giuridici posti in
essere dal proprio personale, del quale la società stessa è direttamente
responsabile.
L’aggiudicatario/concessionario è tenuto a rispettare la clausola di salvaguardia
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sociale, impegnandosi, in via prioritaria alla assunzione del personale
attualmente preposto, in carico all’affidatario uscente.
Articolo 15 – Atti successivi
particolari dell’appaltatore

alla

scadenza

contrattuale-Obblighi

Alla scadenza del contratto, l’aggiudicatario dovrà consegnare al Comune tutti i
data-base predisposti ed aggiornati per le varie tipologie di entrate tributarie,
mentre dovrà consegnare alla società subentrante gli atti insoluti o in corso di
formalizzazione per il proseguimento degli stessi. L’appaltatrice si obbliga,
senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune, a:
-cedere gratuitamente al Comune le banche dati comprensive di tutte le
elaborazioni, i record degli archivi relativi all’attività svolta con test sulla
leggibilità e consistenza degli stessi entro gg. 20 (venti) dalla scadenza
contrattuale o di proroga o di risoluzione contrattuale. Tali archivi entrano
nella proprietà dell’Ente tempo per tempo alla loro formazione con ogni
conseguente diritto;
- restituire tutta la documentazione amministrativa raccolta archiviata e
catalogata per contribuente e secondo l’ordine di produzione degli atti.
Articolo 16 – Subappalto
Il servizio non potrà essere subappaltato ed è fatto divieto alla ditta
aggiudicataria di cedere il contratto. In caso di inadempienza, fermo restando il
diritto da parte dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il
contratto si risolverà di diritto.
Articolo 17 - Sistema Informatico
La Ditta Aggiudicataria deve essere proprietaria o licenziataria del software da
utilizzare a supporto delle attività oggetto dell'appalto, curandone
periodicamente la manutenzione. E' obbligo della Ditta Aggiudicataria
adottare procedure e criteri che consentano una effettiva e facilitata
trasmissione degli archivi informatici tutti in favore del Comune, senza costi
aggiuntivi. La stessa resterà obbligata alla fine di ogni anno contrattuale a
trasmettere la banca dati delle entrate sia quelle di natura tributaria e sia quelle
patrimoniali.
Articolo. 18 - Accesso via internet del contribuente.
Entro un anno dall'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria potrà consentire ai
singoli contribuenti del Comune che ne facciano espressa richiesta, nel massimo
rispetto di ogni normativa in tema di sicurezza dei dati e della privacy, a mezzo
idonee procedure di identificazione del soggetto e utilizzo del servizio, di potere
facoltativamente accedere a mezzo della rete internet e da loro terminali di cui
rimangono pienamente responsabili, a tutte le informazioni che è loro diritto
acquisire allo sportello, senza alcun costo aggiuntivo per l'accesso alle
informazioni.
Articolo 19 - Contenzioso
Il Comune e la Ditta aggiudicataria si impegnano a risolvere in via preferenziale
attraverso la forma dell'accordo bonario di cui all'articolo 206 del D. Lgs.
50/2016 eventuali contenziosi che dovessero insorgere durante la conduzione
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dell'appalto ed in particolare tutte le situazioni in cui per qualsivoglia motivo
l'importo economico del contratto subisca variazioni superiori al 10% del valore
residuo dello stesso; al fine di determinare i minori utili conseguibili dalla Ditta
Aggiudicataria si prenderanno a riferimento gli importi esposti nel conto
economico giustificativo della offerta e la durata residua del contratto. In via
subordinata rispetto all'accordo bonario il Comune e la Ditta aggiudicataria
si impegnano a risolvere eventuali contenziosi con transazioni definite ai sensi
dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 medesimo.
Articolo 20 – Protocolli d’Intesa
Nel corso dell’affidamento, il Comune e la ditta appaltatrice e concessionaria
potranno sottoscrivere protocolli di intesa finalizzati all’adeguamento ed al miglior
funzionamento del servizio, anche con riferimento alle modalità di esecuzione e di
riscossione, in particolare per la gestione dei tributi minori (pubblicità, tassa
occupazione suolo pubblico temporaneo) e delle procedure di riscossione coattiva.
Articolo 21 – Norma Transitoria
Alla scadenza del contratto, se non delegato alla conclusione delle attività avviate, il
concessionario cessa ogni attività. Il concessionario uscente è tenuto a trasmettere al
Comune gli atti insoluti, con indicazione delle attività svolte, l’archivio informatico
dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a
custodire per espressa previsione di legge. Il concessionario uscente, se non delegato
al recupero dei crediti sorti durante il periodo di propria gestione, avrà diritto agli aggi
sugli atti emessi in costanza di concessione e al rimborso delle spese anticipate
(postali, notifiche, esecutive, ecc.).
Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario dovrà conformarsi ad ogni e qualsiasi disposizione normativa in
ordine alla cosiddetta “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.
Articolo 23 – Spese di registro e di contratto
Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato viene
stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese e gli oneri per la stipula
del contratto sono a completo ed esclusivo carico della società affidataria nella
misura fissata dalla normativa in vigore.
Articolo 24 – Controversie
Eventuali controversie in merito alla prestazione, sia durante il periodo contrattuale che al
termine del medesimo, saranno decise dal Foro competente per territorio. Le parti, comunque,
si impegnano a risolvere le eventuali controversie, in via preferenziale, attraverso la forma
dell’accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 25 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa espresso
riferimento e rimando alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali nonché
ad ogni altra norma di carattere generale, se ed in quanto compatibile.
San Nicola Arcella, lì 14/10/2016.
Il Responsabile del Servizio/Procedimento
(Eustorgio geom. Gennaro)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)
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