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Art.1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento ha per oggetto il servizio di supporto all’Ufficio Tributi del Comune di Santa Lucia di Serino
alla riscossione volontaria, alle attività di accertamento ed alla riscossione coattiva:
1) della TARSU/TARES/TARI (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa Comunale Rifiuti e
Servizi/ Tassa Rifiuti)
2) dell’ICI/IMU (Imposta Comunale Immobili/Imposta Municipale Unica)
3) della TASI (Tassa Servizi Indivisibili)
4) dell’ICP/DPA – (Imposta Comunale sulla Pubblicità/Diritti Pubbliche Affissioni)
5) della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
6) delle SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.
Per ogni tributo l’attività di supporto deve essere svolta per fasi:
PRIMA FASE – ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA
SECONDA FASE – ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO ED ALLA RISCOSSIONE COATTIVA
Gli allegati 1 e 2 alla relazione tecnico –illustrativa facente parte del progetto riportano gli step delle fasi di
cui sopra per la TARI, la TASI e l’IMU e si devono ritenere riferibili agli altri tributi di cui al presente
capitolato.
Art. 2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – FASI GESTIONALI
L’affidatario del servizio ha l’obbligo di organizzare il servizio di supporto all’Ufficio Tributi del Comune di
Santa Lucia di Serino con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel
rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato,
del bando di gara e relativo disciplinare, e di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto
dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali, nei provvedimenti
approvati e/o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell’Ente.
L’affidatario del servizio è tenuto ad individuare un proprio rappresentante incaricato d tenere
costantemente i contatti con l’Amministrazione Comunale.
L’affidatario del servizio, per le attività di cui al presente capitolato, dovrà fornire l’Ufficio Finanziario del
Comune, nel quale è incardinato l’Ufficio Tributi, di software gestionali compatibili con i computer ed i
sistemi operativi in uso nell’Ente, consentendone l’uso gratuito. A tal fine l’affidatario del servizio, con la
stipula del contratto, assume l’obbligo di formare, a propria cura e spese, il personale dell’Ufficio
Finanziario dell’Ente all’utilizzo dei software di gestione impiegati per le attività di supporto.
Alla scadenza del contratto d’appalto, l’affidatario del servizio si impegna a mettere a disposizione
dell’Amministrazione Comunale i software gestionali utilizzati, ed il Comune si riserva di valutare la
possibilità
dell’adozione degli stessi per la gestione dei tributi, con la previsione dei soli canoni di
manutenzione ed assistenza.
I software gestionali utilizzati ed in uso all’Ente, per ciascuno dei tributi di cui all’articolo 1), dovranno in
ogni caso garantire:
1) l’aggiornamento, la tenuta, la gestione e la manutenzione delle banche dati;
2) la condivisione in tempo reale dei versamenti effettuati;
3) la verifica degli accertamenti in corso;
4) la verifica delle procedure coattive in corso;
5) la verifica degli incassi provenienti dalle attività di accertamento;
6) la verifica degli esiti delle procedure coattive;
7) l’estrapolazione di dati statistici;
8) il controllo incrociato delle posizioni contributive;
9) la visualizzazione, l’utilizzo, la stampa e l’aggiornamento dei dati delle posizioni tributarie dei
contribuenti;
10) la simulazione di previsioni, proiezioni e statistiche degli incassi per ciascuna delle entrate di cui al
presente capitolato.
Nell’ambito della autonomia organizzativa, l’affidatario del servizio dovrà predisporre e svolgere ogni
attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili, previa intesa con il Responsabile del
Servizio Finanziario dell’Ente.
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L’affidatario del servizio deve mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, la modulistica necessaria.
Resta in capo al Comune di Santa Lucia di Serino, la titolarità del potere di imposizione, il controllo sul
soggetto esterno.
Qualora durante il periodo di vigenza del contratto dovessero essere emanate nuove disposizioni in materia
finanziaria e di tributi locali che richiedono una nuova e/o diversa modulistica nonché nuovi e/o diversi
software gestionali rispetto a quelli forniti, l’affidatario del servizio dovrà provvedere a proprie e cure e
spese, nel termine di trenta giorni agli aggiornamenti dei modelli e dei software al fine di garantire la
continuità del servizio.
Il mancato rispetto del predetto termine, perentorio, è causa di risoluzione contrattuale, è comporta
l’incameramento della cauzione definitiva da parte dell’Ente

L’attività di supporto, di riscossione volontaria, di accertamento e riscossione coattiva dovrà sempre essere
svolta nella piena coerenza dei princìpi contabili dell’Ente e dei suoi documenti di programmazione. In
relazione a ciò l’affidatario del servizio si obbliga fin da ora al rispetto dei termini per la predisposizione dei
ruoli da sottoporre all’esame ed all’approvazione da parte dell’Ente, per l’emissione degli avvisi di
versamento, per la notifica dei provvedimenti di accertamento, delle ingiunzione di pagamento della
esecuzione forzata.

Art. 3) RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
La riscossione dei tributi, sia volontari che conseguenti ad avvisi di accertamento e/o riscossione coattiva
avviene solo ed esclusivamente su c/c intestati al Comune. A nessun titolo l’affidatario del servizio potrà
incassare su proprio conto qualunque importo afferente ai tributi di cui al precedente art. 1. sia esso
importo riferito a sanzioni, interessi, more etc.
Il mancato rispetto di quanto innanzi stabilito è causa di risoluzione contrattuale con conseguente
incameramento della cauzione definitiva.
Art. 4) BANCHE DATI
Tutte le banche dati generate dai software di cui all’articolo 2 comma 2, per i singoli tributi di cui
all’articolo 1) sono di proprietà esclusiva del Comune di Santa Lucia di Serino e devono essere
puntualmente consegnate all’Ente ogni trimestre, con gli aggiornamenti apportati, sia in formato cartaceo
che in formato elettronico.
Alla scadenza del contratto l’affidatario è tenuto senza indugio a consegnare al Comune tutte le banche dati
aggiornate, sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
Il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo e lo svincolo della cauzione definitiva restano subordinate
alla consegna delle banche date dei tributi alla verifica ed accettazione da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario.
Art. 5) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLA TARSU/TARES/TARI
L’attività di supporto deve svolgersi nel pieno rispetto:
della Delibera di Consiglio comunale n. 04 del .10.2007 “Approvazione Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie Comunali” per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di legge e di
regolamento:
del relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 23.02.2011,
per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di legge e di regolamento:
del Regolamento di contabilità approvato con delibera di Comunale n. 18 del 23.06.2015 e successiva di
modifica n. 28 del 17.07.2015
inoltre dovrà uniformarsi ai principi dettati dalle seguenti disposizioni normative:
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507e successive modd ed intt.;
Decreto Legislativo15 dicembre 1997, n. 446;
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Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Codice Civile
L’affidatario del servizio dovrà in particolare rispettare i seguenti obblighi:
formazione del ruolo ordinario e suppletivo nei tempi e con le modalità stabilite dal
Responsabile del Servizio sulla scorta della banca dati fornita dall’’Ente ;
trasmissione del ruolo all’Amministrazione Comunale per le modifiche e/o l’approvazione da
parte dell’organo competente;
La stesura, la stampa e l’affissione del manifesto informativo, in numero non inferiore a 10,
previa approvazione della bozza da parte del Responsabile del Servizio, contenente i dati
essenziali per garantire il regolare versamento del tributo.
avvio della fase della riscossione volontaria tramite la stampa, postalizzazione ed invio, a
proprie spese, a tutti i contribuenti degli avvisi di pagamento in base alla banca data fornita
dal comune con allegato bollettino postale e/o F24.
L’avviso deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli
elementi impositivi cui si riferisce (ubicazione dell’immobile, tipo di utenza, superficie occupata,
tariffe applicate, distinta per parte fissa e parte variabile, ecc.). Inoltre deve specificare le forme di
pagamento a disposizione del contribuente, l’importo da pagare in unica soluzione con relativa
scadenza e l’importo delle rate con relative scadenze per l’eventuale versamento rateizzato;
Infine, l’avviso deve indicare l’ubicazione degli uffici comunali, il numero di telefono e fax,
l’indirizzo di posta elettronica, il nominativo del Responsabile del Procedimento ed ogni altra
indicazione che l’Ente ritenga utile per il contribuente.
L’affidatario del servizio dovrò inoltre provvedere:
alla rendicontazione delle somme riscosse sui canali di pagamento messi a disposizione
dall’Ente;
alla acquisizione dei provvedimenti di discarico, sospensione, dilazione emessi dall’Ente;
al supporto alla redazione del Piano Finanziario;
al supporto all’Ente per le simulazioni tariffarie per le diverse tipologie di utenza inerenti il
piano finanziario per la copertura del costo del servizio;
alla predisposizione dei provvedimenti di annullamento, sospensione, rimborso,
rateizzazione, da sottoporre al competente organo del Comune;
al controllo delle informazioni dei proprietari e detentori e delle relative denunce presentate,
della corretta applicazione della tassa, della superficie imponibile, della destinazione d’uso,
della categoria di appartenenza, nonché dell’inizio dell’occupazione o detenzione;
all’accertamento delle occupazioni o detenzioni di locali o aree pubbliche, di uso pubblico o
aree gravate da servitù di pubblico passaggio soggette al pagamento della tassa giornaliera;
all’aggiornamento delle procedure e degli applicativi in caso di nuove disposizioni normative
in materia.
Il software gestionale della TARSU/TARES/TARI, oltre a consentire lo svolgimento delle attività sopra
elencate ed oltre a quanto previsto nell’articolo 2), dovrà consentire di:
gestire il tributo per l’accertamento delle annualità pregresse;
tenere, gestire, manutenere ed aggiornare le banche dati;
calcolare la base imponibile per ciascun contribuente e/o ciascuna categoria;
stampare le comunicazioni da inviare ai contribuenti;
gestire la possibilità della rilevazione delle superfici dalle planimetrie catastali;
creare una relazione diretta e dinamica alla banca dati catastale del catasto metrico e alle planimetrie
catastali che periodicamente dovranno essere aggiornate;
gestire le tariffe in modo da coprire integralmente i costi di gestione ed i costi comuni;
eseguire l’incrocio con i dati dell’Ufficio Anagrafe dell’Ente;
visualizzare la statistica degli avvisi emessi, dei gettiti attesi, delle riscossioni avvenute, ecc..;
Art. 6) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELL’ICI/IMU-TASI
L’attività di supporto deve essere svolta nel pieno rispetto:
della Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del .10.2007 “Approvazione Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie Comunali” per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di legge e di
regolamento:
del relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.07.2012,
per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di legge e di regolamento:
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del Regolamento di contabilità approvato con delibera di Comunale n. 18 del 23.06.2015 e successiva di
modifica n. 28 del 17.07.2015
inoltra dovrà uniformarsi ai principi dettati dalle seguenti disposizioni normative:
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507e successive modd ed intt.;
Decreto Legislativo15 dicembre 1997, n. 446;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge 27 dicembre 2013 n. 147
Codice Civile
Le attività da espletare possono essere così sintetizzate:
La stesura, la stampa e l’affissione del manifesto informativo, in numero non inferiore a 10, previa
approvazione della bozza da parte del Responsabile del Servizio, contenente i dati essenziali per
garantire il regolare versamento del tributo.
rendicontazione delle somme riscosse sui canali di pagamento messi a disposizione dall’Ente;
elaborazione di ogni documento di competenza della Stazione appaltante, in riferimento alla vigente
normativa, nei confronti dell’Amministrazione Centrale in merito all’applicazione dell’ICI/IMU-TASI;
predisposizione di tutti gli atti inerenti le attività di liquidazione ed accertamento;
predisposizione dei provvedimenti di annullamento, sospensione, rimborso, rateizzazione, da
sottoporre al competente organo del Comune;
verifica delle condizioni per poter usufruire di detrazioni, esenzioni, riduzioni;
riscontro delle informazioni dei relativi proprietari e titolari di altri diritti reali e delle denunce
presentate e della corretta applicazione dell’imposta su tutte le unità immobiliari esistenti, anche
mediante incrocio delle dichiarazioni presentate con le banche dati;
aggiornamento delle procedure e degli applicativi in caso di nuove disposizioni normative in materia.
Verifica delle dichiarazioni rese dai contribuenti;
Il software gestionale, oltre a consentire lo svolgimento delle attività sopra elencate ed oltre a quanto
previsto nell’articolo 2), dovrà consentire di:
gestire il tributo e l’accertamento delle annualità pregresse;
tenere, gestire, manutenere ed aggiornare le banche dati;
eseguire l’incrocio automatico degli immobili dichiarati con la banca dati del catasto fabbricati e
terreni;
creare le nuove posizioni dei contribuenti in accertamento titolari di immobili censiti in catasto e non
dichiarati da alcuno;
generare l’anagrafe di tutti i contribuenti sottoposti all’imposta;
generare l’anagrafe di tutti i cespiti soggetti al tributo: fabbricati, terreni, aree fabbricabili;
gestire il valore assegnato dal comune alle varie zone per le aree edificabili;
eseguire l’incrocio con i dati dell’Ufficio Anagrafe dell’Ente;
stampare tutti gli atti di accertamento per omesso versamento (ex liquidazione) e per omessa
dichiarazione (ex accertamento) con le relative schede immobili complete;
consentire il caricamento e la rendicontazione dei versamenti eseguiti dai contribuenti raggiunti dagli
avvisi e seguire tutta la filiera degli avvisi di accertamento;
visualizzare la statistica degli avvisi emessi, dei gettiti attesi, delle riscossioni avvenute, ecc..;
consentire l’emissione del ruolo coattivo sia informatico che cartaceo da inviare al competente
concessionario oppure le liste di carico per la riscossione diretta;
consentire la dematerializzazione degli atti.
L’affidatario dovrà applicare le procedure previste dall’art. 1, comma 335, 336 e seguenti, della legge
30/12/2004, n. 311 ai fini dell’accatastamento degli immobili privi di rendita o per quelli che a seguito
di intervenute variazioni non abbiano ottemperato al nuovo accatastamento come meglio definite
dalla Determinazione dell’Agenzia del Territorio 16/02/2005 pubblicata in G.U. n. 40 del 18/02/2005.
Art. 7) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA TOSAP E ICP/DPA
L’attività di accertamento e di riscossione coattiva deve essere svolta nel pieno rispetto:
della Delibera di Consiglio comunale n. 04 del .10.2007 “Approvazione Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie Comunali” per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di legge e di
regolamento:
del relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2010,
per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di legge e di regolamento:
del Regolamento di contabilità approvato con delibera di consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2015 e
successiva di modifica n. 28 del 17.07.2015 ” per le parti non superate da sopravvenute disposizioni di
legge e di regolamento:
inoltra dovrà uniformarsi ai principi dettati dalle seguenti disposizioni normative:
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Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507e successive modd ed intt.;
Decreto Legislativo15 dicembre 1997, n. 446;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge 27 dicembre 2013 n. 147
Codice Civile
7.1 TOSAP
Le attività da espletare possono essere così sintetizzate:
predisporre per tutti i contribuenti, che ne fanno richiesta il calcolo del versamento per il pagamento
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Verificare successivamente l’esatta occupazione del suolo pubblico indicato nella richiesta e procedere
all’eventuale adeguamento del versamento.
rendicontazione delle somme riscosse sui canali di pagamento messi a disposizione dall’Ente;
acquisizione dei provvedimenti di discarico, sospensione, dilazione emessi dall’Ente;
controllo delle informazioni dei relativi detentori della pubblicità esposta e delle occupazioni di suolo
pubblico e delle denunce presentate, della corretta applicazione dell’imposta/tassa, della superficie
imponibile, della destinazione d’uso, della categoria di appartenenza, nonché dell’inizio
dell’occupazione o detenzione;
predisposizione dei provvedimenti di annullamento, sospensione, rimborso, rateizzazione, da
sottoporre al competente organo del Comune;
predisposizione di tutti gli atti inerenti le attività di liquidazione ed accertamento TOSAP;
Gestione in tabelle di tutti i parametri che compongono la tassa/canone. Possono essere definite
diverse tipologie di tariffe parametrizzandole per unità di tempo, fattore di unità, categoria o zona di
appartenenza;
Gestione richieste/denunce. È prevista la gestione delle richieste di occupazione suolo in modo da
prevedere l’attivazione del procedimento acquisendo tutti i dati necessari per l’espletamento della
pratica di autorizzazione o concessione;
Le riscossioni giornaliere vengono gestite attraverso apposito registro.
Il software gestionale, oltre a quanto previsto dall’articolo 2) ed a consentire lo svolgimento delle
attività di supporto di cui sopra, dovrà garantire:
la tenuta, la gestione, la manutenzione e l’aggiornamento della banche dati, tenendo distinte le
occupazioni permanenti da quelle temporanee;
l’emissione dei bollettini di pagamento annuale per le occupazioni permanenti e tutta la gestione di
controllo successiva;
l’emissione dei bollettini di pagamento della TOSAP giornaliera e supporto alla rendicontazione
settimanale delle riscossioni avvenute;
la possibilità di generare i singoli provvedimenti, partendo dalle violazione commesse o generarli in
modo massivo;
la stampe di diverse tipologie: avvisi, ricevute, autorizzazioni, ecc..
È prevista una fase di verifica delle occupazioni per la gestione dell’accertamento di rettifica delle
denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero si procede alla
verifica per l’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
7.2 ICP/DPA:
Per l’imposta comunale sulla pubblicità l’affidatario del Servizio provvederà a svolgere un censimento
delle insegne istallate riportante gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e
l’importo dovuto.
Quindi verificherà la correttezza degli importi procedendo all’eventuale adeguamento.
Procederà a regolarizzare tutte le posizioni dei contribuenti non in regola con avviso da sottoporre al
responsabile del servizio finanziario L’avviso deve contenere le sanzioni applicabili in caso di omesso
o ritardato pagamento ed indicare l’ubicazione degli uffici comunali, il numero di telefono e fax e
l’indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente.
Inoltre detto invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura
degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie occupata, tariffe applicate, ecc.), deve specificare le
forme di pagamento a disposizione del contribuente, il nominativo del responsabile del procedimento
e deve contenere in allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale
redigere una indagine esplorativa di tutti gli impianti per l’affissione esistente sul territorio comunale
avere una previsione circa l’incasso totale atteso;
Per i DPA l’affidatario del Servizio dovrà predisporre un immediato monitoraggio degli impianti per
l’affissione esistenti sul territorio quindi disporre una previsione sull’incasso totale atteso
sulla situazione tributaria legata all’imposta ;
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Rientra nei compiti dell’affidatario del servizio una indagine costante sull’utilizzo degli impianti di
affissione per l’accertamento, per affissioni parzialmente o totalmente abusive che provvdera
immediatamente a far regolarizzare.
Il software gestionale, oltre a quanto previsto dall’articolo 2) ed a consentire lo svolgimento delle
attività di supporto di cui sopra, dovrà garantire:
la tenuta, la gestione, la manutenzione e l’aggiornamento della banche dati;
la stampa di eventuali questionari da inviare ai contribuenti;
di conoscere la quantità di licenze (e di conseguenza l’incasso corrispondente) per ogni differente tipo
di pubblicità, sia essa ordinaria sia di natura particolare;
di calcolare rapidamente l’esatto importo dovuto per tipi di pubblicità;
la gestione dei parametri necessari alla determinazione dell’imposta da pagare, attraverso tabelle, in
modo che il calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni venga effettuato automaticamente dalla
procedura;
calcolare le sanzioni per l’omessa o tardiva dichiarazione e/o pagamento;
stampare gli avvisi per le violazioni e gestire i pagamenti degli stessi.
Art.8) SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
In riferimento al servizio di gestione dei procedimenti derivanti da atti sanzionatori della Polizia Municipale
per violazioni al Codice della Strada, l’affidatario dovrà assicurare, a proprie cure e spese, le seguenti
attività di supporto:
Acquisizione dei dati relativi alle violazioni ed inserimento in procedura degli stessi;
Verifica del pagamento della sanzione direttamente sugli applicativi del Comune ovvero mediante
l’utilizzo di software messo a disposizione dall’affidatario stesso;
Elaborazione dati;
Stampa dei verbali da notificare in base al flusso dati generato dal Comando di Polizia Municipale;
Predisposizione e spedizione dei verbali;
Acquisizione delle cartoline di avviso di ricevimento o relate di notifica;
Verifica dei pagamenti effettuati;
Formazione e Trasmissione all’Amministrazione Comunale di un elenco dei trasgressori inadempienti;
Attivazione delle procedure nei confronti dei soggetti inadempienti determinate dall’amministrazione
comunale;
Formazione adeguata del personale della Polizia Municipale sull’utilizzo degli applicativi/software.
Quanto sopra trova applicazione anche per le sanzioni relative alle violazioni di leggi, regolamenti e
ordinanze comunali.
Art.9) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
L’attività di accertamento e di riscossione coattiva deve essere svolta nel pieno rispetto:
Della Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2010 “Approvazione Regolamento Comunale per
l’applicazione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico.” per le parti non superate da sopravvenute
disposizioni di legge e di regolamento;
Della delibera di Consiglio Comunale n.6 del 23.02.2011”Modifica al Regolamento per l’applicazione della
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni”
della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.07.2012 “Approvazione Regolamento Comunale per la
disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU)
della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2015”Approvazione Regolamento di Contabilità” e
successiva di modifica n. 28 del 17.07.2015 “Modifica al Regolamento di Contabilità – Determinazioni;
inoltra dovrà uniformarsi ai principi dettati dalle seguenti disposizioni normative:
Regio Decreto 639 del 14 aprile 1910
DPR 29 settembre 1972, n 602 e successive modifiche ed integrazioni:
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507e successive modd ed intt.;
Decreto Legislativo15 dicembre 1997, n. 446;
Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Decreto Legge Decreto Legge, 24/09/2002 n° 209 convertito nella Legge 22 novembre 2002, n. 265
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 -
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Legge 27 dicembre 2013 n. 147; Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e
determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato;
Codice Civile
Scaduto il termine per la riscossione volontaria, prima di avviare le attività di supporto all’accertamento,
l’affidatario del servizio, per ciascuna entrata di cui al presente capitolato, congiuntamente all’Ufficio Tributi
dell’Ente, procederà alla verifica dei pagamenti dovuti ed effettuati dai contribuenti; quindi redigerà il ruolo
dei contribuenti inadempienti unitamente ad una bozza dell’avviso di pagamento, da sottoporre alla
approvazione dell’Ente e da inviare ai contribuenti inadempienti, con allegati bollettini di pagamento.
Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, l’affidatario del servizio predispone gli avvisi di
pagamento nell’osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti deliberativi dell’Ente, dello statuto dei
diritti del contribuente e delle direttive impartire dal Responsabile del Servizio.
Il Comune esamina le bozze degli atti di avviso di pagamento predisposti dall’affidatario del Servizio , ne
apporta eventuali modifiche ovvero ne conferma il contenuto ed invita l’affidatario del servizio ad
effettuare l’avvio delle attività di stampa di imbustamento. L’affidatario del servizio avvia il processo di
stampa e notifica degli atti a approvati e firmati dal funzionario Responsabile del Servizio finanziario del
Comune.
La notifica resta a carico del contribuente (decreto 12 settembre 2012 del Ministero dell’Economia) ,
mentre la stampa e l’imbustamento degli avvisi di accertamento sono a carico dell’affidatario.
Nell'ottica dell'attuazione dei principi contenuti nella disciplina dello "Statuto del contribuente" e l'articolo 6
del Dlgs 26.1.2001, n. 32, gli avvisi di pagamento devono essere motivati e devono indicare l'imposta o la
maggiore imposta dovuta, le relative sanzioni e gli interessi, il termine di 60 giorni per il relativo
pagamento, l'organo giurisdizionale innanzi al quale è possibile impugnare l'atto di accertamento (articolo
19, Dlgs n. 546/1992). Nel caso in cui la motivazione faccia riferimento a un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo dovrà essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non
ne riproduca il contenuto essenziale.
Trascorso il termine assegnato l’affidatario del servizio invia un sollecito di pagamento ai contribuenti
inadempienti.
Per controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro trova applicazione l’articolo 17 bis del decreto
Legislativo 31/12/1992 n.546 con le modifiche introdotte dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 24/09/2015,
n. 156.
Gli avvisi di pagamento devono indicare, in particolare:
gli elementi identificativi del contribuente
gli elementi identificativi dei locali e delle aree
le destinazioni dei locali e delle aree
l'indicazione dei periodi riguardati
l'indicazione degli imponibili o maggiori imponibili accertati
l'indicazione della tariffa applicata la relativa delibera
l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori,
soprattassa e altre penalità
la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta
l'indicazione dell'organo giurisdizionale innanzi al quale è possibile impugnare l'atto di accertamento e
del relativo termine di decadenza.
Il supporto all’attività di accertamento è riferita:
all’omesso versamento
alla omessa dichiarazione;
alla rettifica di dichiarazioni rese;
alla dichiarazione infedele;
alla dichiarazione incompleta;
alle variazioni presentate dai contribuenti.
Alla verifiche delle condizioni per richieste di rimborso da parte del contribuente, con conseguente
comunicazione di accoglimento o diniego nei termini di legge;
All’istruttoria di ogni istanza presentata dal contribuente afferente i tributi locali – diritto d’interpello –
Alla verifica delle dei ravvedimenti operosi
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L’affidatario del servizio assume l’obbligo di completare tutte le procedure di accertamento in corso
alla data della stipula del contratto.
L’affidatario del servizio provvede alla acquisizione dei flussi dei pagamenti forniti dall’Ente ed effettua la
rendicontazione dei pagamenti effettuati.
L’affidatario del servizio, riceverà le eventuali stanze di rateizzazione da parte dei contribuenti,
predisponendo l’elenco per l’approvazione da parte dell’organo comunale competente del Comune.
Trascorsi inutilmente i termini indicati nell’atto di sollecito di pagamento , l’affidatario del servizio invierà
all’Amministrazione il ruolo dei contribuenti nei confronti dei quali si dovranno avviare le procedure
coattive unitamente al modello di ingiunzione di pagamento.
Trascorso il Termine assegnato, ed espletate con esito negativo le procedure di reclamo e mediazione
l’affidatario del servizio avvierà l’ingiunzione di pagamento rispetto al quale il contribuente può ancora
avvalersi del procedura di reclamo e mediazione.
Se la procedura suddetta si concluderà con esito negativo l’affidatario del servizio predisporrà gli atti per
la procedura esecutiva prevista dall’Art. 4 del D.L. 24/09/2002/ n. 209, convertito nella Legge 22/11/2002
n. 265 da sottoporre alla firma Responsabile del Servizio.

L’affidatario del servizio è responsabile delle eventuali irregolarità nella predisposizione degli atti e ne
risponde economicamente nella misura corrispondente all’importo non incassato qualora inadempienze o
irregolarità determinano tale evenienza.
Il rimborso delle spese per le procedure esecutive (quali, ad esempio, le spese di notifica, le spese di
esecuzione) e per gli avvisi di accertamento resta a carico dei contribuenti inadempienti nella misura fissata
dalla vigente normativa.
Art.10) AGGIO A BASE DI GARA
I servizi di supporto vengono compensati ad aggio sulle entrate effettivamente riscosse dal Comune (al
netto delle spese di notifica, nonché di ogni altra eventuale voce addebitabile ai contribuenti) nella misura
risultante dai verbali di gara, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
L’aggio a base di gara è distinto per ogni tributo nella colonna c.4 della sottostante tabella.
L’aggio offerto per ogni singolo tributo non potrà mai essere superiore a quello indicato nella colonna
c.4).
L’importo presunto a base di gara è pari ad euro 46.933,23 diconsi ( quarantaseimilanocentotratre/23),
IVA esclusa, derivante dall’applicazione dell’aggio a base di gara previsto per ciascuna entrata al gettito
presunto annuo per ciascuna entrata, determinato come esposto nella tabella sottostante

TABELLA DI CALCOLO A BASE DELL’ TABELLA DI CALCOLO A BASE DELL’OFFERTA ECONOMICA
c.1)
n.

c.2)

1
2
3
4
5

IMU - Imposta Comunale Unica
TASI - Tassa servizi individuali
TARI- Tassa Rifiuti
TOSAP - Tassa Pubblica affissione
ICP/DPA - Imposta comunale sulle sulla pubblicità

6
7
8

TOTALE da 1 a 5
ATTIVITA ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE COATTIVA 20% DELL'ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO
totali
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

9
10

tributo

c.3)
importo
262.667,00
43.000,00
221.520,00
2.499,00
4.023,00

49.285,00
9.857,00
592.851,00

c.4)
aggio a base
di gara
3,00%
3,00%
4,00%
4,00%
4,00%

8,50%
10%

c.5)
1 anno

c.6)
2 anni

c.7)
TOTALE

7.880,01
1.290,00
8.860,80
99,96
160,92

2
2
2
2
2

15.760,02
2.580,00
17.721,60
199,92
321,84

0,00
4.189,23
985,70

2
2
2

0,00
8.378,45
1.971,40

23.466,62

2

46.933,23
0,00

Nell'offerta economica verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che presenta il totale di colonna c7 più basso. L'aggio offerto non può essere
superiore a quello a base di gara (Colonna D), pena l'esclusione.
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Gli importi indicati in colonna c.3) possono subire variazioni in relazione all’andamento demografico
all’interno del Comune, in seguito all’emanazione di nuove disposizioni legislative nazionali o di modifica
di quelle vigenti, e, ancora, a seguito di modifiche dei regolamenti comunali vigenti. Detti importi,
pertanto, sono da ritenersi indicativi, e non legittimano l’affidatario ad avanzare alcun tipo di pretesa tanto
se la variazione sia in aumento tanto che sia in diminuzione. L’importo posto a base di gara è presunto.

Art.11) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La procedura di affidamento del servizio avverrà tramite esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art.
60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, senza
ammissione di offerta in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Elementi di valutazione dell’offerta, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili:
Offerta progettuale punti 70
offerta economica: punti 30
Il punteggio massimo attribuibile è, pertanto, pari a punti 100.
L“ offerta progettuale”, da redigere in massimo 50 pagine (facciate) omnicomprensive, deve indicare in
maniera esauriente le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara. Saranno anche valutate le
proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione nel presente capitolato. Il punteggio a
disposizione per l' “Offerta progettuale” sarà pari a 70 punti (massimo), attribuiti in base ai seguenti
parametri di valutazione:

CRITERIO
Criterio 1A)

Criterio 1B)

Criterio 1C)

OFFERTA PROGETTUALE MAX PUNTI 70
DESCRIZIONE DEL CRITERIO
ORGANIZZAZIONE FRONT OFFICE –ubicazione rispetto al
centro abitato , qualifica ed esperienza del personale addetto
al front office,
articolazione orario ricevimento utenti,
quantità e qualità delle attrezzature dell’ufficio e arredi ORGANIZZAZIONE GESTIONALE - Software gestionale da
condividere in rete con l’ufficio tributi per una
contemporanea visualizzazione di tutti i datti afferenti i
tributi – verifica, riscontro dati fiscali con l’ufficio tributi;
modalità e termini per la formazione del personale del
servizio finanziario dell’Ente e pianificazione dell’attività di
collaborazione con le stesso
REALIZZAZIONE GESTIONE di portale per la “fiscalità
partecipata” a servizio del contribuente, il quale potrà,
attraverso il rilascio di credenziali
accedere a tutte le
informazioni che il comune ha già acquisito da varie fonti
quali Catasto, Urbanistica, Anagrafe, ecc. per una pronta
verifica di quanto dichiarato e/o per eventuali incongruenze
rispetto alle informazioni che il Comune dispone per il
calcolo dei tributi, per della sua posizione nei confronti del
comune in merito ai tributi evasi a da evadere

PUNTEGGIO
10

25

35
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativocompensatore,
con la seguente formula: Ca= ∑n [ Wi * V(a)i]
Dove:Ca = Offerta economicamente più vantaggiosa di ogni concorrente n n = numero totale dei requisiti
peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Wi =
coefficiente della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
V(a)i =
Sommatoria
∑n =
I Coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso
la media dei coefficienti variabili da zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei
coefficienti ad ogni offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate
Per l’attribuzione dei coefficienti da zero a uno si procederà in base alla seguente griglia di valutazione:
• Grado di Qualità e Completezza dell’offerta ottimo: da 0,8 a 1;
• Grado di Qualità e Completezza dell’offerta buono: da 0,5 a 0,7;
• Grado di Qualità e Completezza dell’offerta sufficiente: da 0,1 a 0,4;
• Grado di Qualità e Completezza dell’offerta scarso: 0 punti.

Si precisa che per:
Grado di qualità dell’offerta: si intende l’efficacia, l’attendibilità e la credibilità che emergono, con
chiarezza, semplicità e completezza espositiva, dalla documentazione allo scopo presentata dal
Concorrente;
Grado di completezza dell’offerta: si intende il livello di dettaglio descrittivo della caratteristiche di qualità
come sopra definite.

OFFERTA ECONOMICA
Calcolato con la formula Vai = Ra/Rmax
Dove Vai= Coefficiente delle prestazione dell’offerta (a) rispetto al
requisito (ii) variabile tra zero e 1 – Ra Valore ribasso offerto dal
concorrente a – Rmax Valore ribasso dell’offerta più conveniente.

max punti 30

Rmax Il valore (ribasso) più conveniente è dato dall’Importo a base di Gara ( 46.933,23) – l’importo
totale di colonna c7) con l’applicazione dei ribassi offerti in colonna c4)

Art. 12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Trattandosi di sola attività di supporto all’Ufficio Tributi e rimanendo in testa al Comune di Santa Lucia
di Serino la riscossione diretta, la titolarità del potere di imposizione, il controllo sul soggetto esterno,
possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici nelle forme individuate dagli articoli 45 e
48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo
83 rispetto al quale:
Il requisito di idoneità professionale è costituito dall’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
artigianato, ed agricoltura, per l’attività attinente l’appalto;
Le capacità economiche e finanziare richieste sono un fatturato minimo, riferito all’ultimo triennio,
pari al doppio dell’importo a base di gara;
Una copertura assicurativa contro i rischi professionali non inferiore a 500.000 Euro;
Le capacità tecniche e professionali richieste sono: la dimostrazione di aver gestito servizi analoghi in
almeno 3 (tre) enti con dimensioni demografiche analoghe alla stazione appaltante, senza essere
incorsi in contenzioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza
dall’appalto.
Art.13) SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate a mezzo del soccorso
istruttorio di cui al comma 9, articolo 83, Decreto Legislativo 18 aprile 216, n. 50.
La misura della sanzione pecuniaria nei casi in cui trova applicazione è stabilita nella misura dell’un per
mille.
Art.14) AVVALIMENTO
Trova applicazione l’articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tal caso il concorrente
dovrà presentare quanto previsto dal medesimo articolo.
Art. 15) DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DELL’ESECUZIONE
La durata dell’appalto è fissata in anni DUE con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà, in seguito all’aggiudicazione definitiva, di dare l’avvio al servizio nelle more
della stipulazione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti.
L’inizio del servizio e la stipulazione del contratto devono aver luogo nel termine di sessanta giorni nei
modi e termini di cui all’articolo 32, commi 8 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50.
In caso di mancata stipulazione del suddetto contratto per cause imputabili all’aggiudicataria del servizio
nel termine fissato, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione;
nel caso l’Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile
alla ditta affidataria, questa, previa notifica di diffida all’Amministrazione Comunale, ha diritto di svincolarsi
dall’impegno con rimborso alle spese sopportate debitamente documentate.
Alla scadenza naturale del contratto il servizio decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di
comunicazione scritta da parte del Comune. Alla scadenza del contratto, l’affidatario è tenuto agli obblighi
di cui al presente capitolato.
Luogo di esecuzione è il territorio comunale di Santa Lucia di Serino.
Art. 16) ISTITUZIONE PROPRIO UFFICIO CON FRONT OFFICE
Per lo svolgimento del servizio, l’affidatario, per tutta la durata del contratto, è tenuto ad istituire
nell’ambito del territorio comunale un proprio ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole
accesso da parte dell’utenza con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili, con spese di locazione,
allestimento e funzionamento a suo carico, nessuna esclusa. L’ufficio deve essere allestito in modo
funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della
comunicazione (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica).
Il Comune di Santa Lucia di Serino potrà cedere in locazione un vano di sua proprietà; in tal caso il canone
di locazione verrà determinato dall’U.T.C. e dovrà essere versato all’Ente con cadenza trimestrale.
In caso di utilizzo di un vano di proprietà comunale, fermo restando il pagamento del corrispettivo di
locazione, l’affidatario dovrà attivare una linea telefonica ed una utenza elettrica autonomi, o con
contascatti sull’utenza dell’Ente e dovrà contribuire in maniera proporzionale alle superfici locate alle spese
per il riscaldamento.
Eventuali addizioni e migliorie del locale locato dal Comune dovranno preventivamente essere autorizzate
dall’Amministrazione Comunale, che, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenerle inamovibili alla fine della
locazione.
Il front-office con i contribuenti sarà oggetto di offerta migliorativa presentata in sede di gara.
Art.17) RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Le riscossioni delle entrate avverranno sui conti correnti postali e/o bancari intestati all’Ente, il quale dovrà
trasmettere all’affidatario del servizio tutte le informazioni relative alle riscossioni necessarie
all’aggiornamento delle banche dati.
Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato,
calcolato sugli effettivi incassi dell’Ente, viene corrisposto trimestralmente, previsa emissione di regolare
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fattura assoggettata all’aliquota IVA prevista per legge sulla base di una rendicontazione dettagliata validata
dall’Ente.
L’imponibile da esporre in fattura è determinato applicando alle somme effettivamente riscosse per le
singole entrate di cui al presente capitolato nel trimestre di riferimento l’aggio offerto in sede di gara con
riferimento alla tabella di cui all’articolo 10 (c.3 x c.4) dove c.3) è l’incasso del trimestre di riferimento e
c.4) è l’aggio offerto in sede di gara).
Alle fatture da liquidare, l’affidatario deve sempre accompagnare una rendicontazione dettagliata (imposta
netta, eventuali sanzioni e interessi, spese), con indicazione degli atti emessi/recapitati/notificati, degli
importi analitici riscossi dall’Ente per ciascuna entrata sulla base dei documenti che lo stesso è tenuto a
trasmettere all’aggiudicatario.
Le fatture verranno liquidate dall’Ente all’esito positivo delle verifiche di rito propedeutiche per legge
all’esecuzione dei pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi alla ditta aggiudicataria avverrà entro i trenta giorni successivi alla ricezione
della fattura elettronica.
Art. 18) VIGILANZA E CONTROLLO
Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici
e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le
notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.
Il soggetto affidatario del servizio, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di
osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all’occorrenza,
apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti
per l'espletamento dei servizi affidati.
Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli
atti d’ufficio.
L’affidatario del Servizio per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali
per ogni controllo ritenuto opportuno.
Per i controlli l’affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta
presso gli uffici dell’Ente.
Art.19) GARANZIE
Ai fini della partecipazione alla gara ogni ditta concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, pena
l’esclusione dalla gara stessa, pari ad 2% (duepercento) dell’importo a base di gara. (Articolo 93 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) La garanzia suddetta verrà restituita alle ditte non rimaste
aggiudicatarie, mentre quello della ditta aggiudicataria verrà trattenuto fino alla costituzione della cauzione
definitiva di cui al successivo comma.
La garanzia definitiva viene fissata ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016. n. 50.
Alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre fidejussione bancaria o assicurativa,
rilasciata dai soggetti di cui alla legge n. 348 del 1982 e/o dei soggetti di cui all’art. 106 della legge n. 385
del 1993, con validità pari all’intera durata del contratto, contenente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione verrà
restituita al momento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, restando comunque
convenuto che la stessa potrà restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritto degli eventuali
creditori.
Per lo svincolo della cauzione trova applicazione l’articolo 4 comma 3 del presente capitolato.
Il comune di Santa Lucia di Serino procederà all’incameramento della garanzia definitiva qualora
l’affidatario del servizio non provveda alla trasmissione delle banche date dei tributi nei sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine contrattuale.
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Art.20) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Per la ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi
dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante
creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che
trattasi rientri negli scopi di costituzione.
Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli
obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto.
Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza
dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza
dell’evento.
Non è considerato subappalto l’attività di stampa, inoltro e notifica dei provvedimenti.
Art. 21) PERSONALE
L’affidatario del servizio dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti
tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed
assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’affidatario del servizio dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più
rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e
indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico
complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
Qualora l’Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del
Lavoro, inadempienze dell’aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio
affidato, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori,
procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, all’applicazione della penalità massima (€
1.000,00) prevista al successivo articolo 23 del presente capitolato ed assegnerà all’affidatario del servizio il
termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della
sua posizione.
Nel caso in cui l’impresa non adempia entro il suddetto termine, l’ente, previa ulteriore diffida ad
adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà la cauzione al
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli
Istituti previdenziali.
Entro quindici giorni consecutivi dall'avvio del servizio, l'affidatario del servizio provvederà alla
presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza anche ai fini delle verifiche dei dati ed
adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’affidatario del servizio è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E’
altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo
svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d’ora il Comune da ogni e
qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’affidatario del servizio
e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione
Comunale.
Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di
vigenza del contratto.
I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato
dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione all’Amministrazione Comunale.
L’affidatario è tenuto all’applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Art.22) ASSICURAZIONI
Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio
L’affidatario del Servizio, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere
provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del
servizio, per la responsabilità professionale per danni che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con
un massimale non inferiore a € 500.000,00, oltre che polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e
di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per i danni e per i rischi che
possano derivare dall’esecuzione del servizio con un massimale non inferiore a € 500.000.
Le polizze suddette dovranno essere esibite in originale e depositate in copia al momento della stipula del
contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate all’Ente alle successive scadenze
annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e
preventivamente accettate dalla stessa.
L’aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in
connessione alla conduzione dell’appalto, solleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o
indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.
Art. 23) PENALITÀ
Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un
minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, da notificarsi all’affidataria ad opera del Responsabile
del procedimento, previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie
osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di
risoluzione contrattuale.
Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate all’affidataria mediante ritenuta diretta sugli
eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante escussione dalla garanzia di cui all’ articolo 19 del
presente capitolato.

Art.24) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale
della ditta, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (D. Lgs. 196/2003),
non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o
da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
A tale proposito è obbligo comunicare all’amministrazione comunale il nominativo del responsabile per il
trattamento dei dati.
L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa
contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l’obbligo per la stessa di allontanare
immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le
competenti sedi preavvertendo l’Amministrazione.

Art.25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati in ottemperanza del D.Lgs 196/2003.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Art.26) CESSIONE DEL CREDITO
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Per l’eventuale cessione del credito di cui alla Legge 21 febbraio 1991, trova applicazione l’articolo 106
comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art.27) CAUSE DI RISOLUZIONE
L’inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del contratto con
trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

L’Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto per i motivi
espressamente esposti agli artt. 2 e 3 e nelle seguenti ipotesi:
mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l’applicazione delle penalità di
cui al precedente articolo 23;
grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva
l’applicazione delle penalità di
cui al precedente articolo 23;
nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento
carico della ditta aggiudicataria;
cessione del contratto e subappalto;
qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore,
fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 23;
decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’art. 13 del D.M. Finanze 289/2000;
qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l’abrogazione di uno o
più dei tributi oggetto del servizio o l’abolizione del medesimo. Qualora invece fossero emanate
disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti dei tributi in questione, le
condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti, ferma restando la facoltà per il Comune di
recesso dal contratto.
nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di
tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente servizio.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata,
delle inadempienze contrattuali, qualora l’aggiudicataria non provveda, entro e non oltre il termine di
tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le
medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c, d), f) e h) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore,
oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di
tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente
dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art.28) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Qualora nel corso delle operazioni l’Amministrazione Comunale ritenesse di chiedere alla società
prestazioni aggiuntive e/o ulteriori servizi non previsti nel presente capitolato, sempre nell’ambito dei
tributi locali, esso potrà essere esteso ad altre attività e servizi ulteriori. In tal caso verranno concordate tra
le parti le condizioni con separato atto.
Art.29)

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
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In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei
confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n.
163/2006.
Art.30) CONTROVERSIE
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del presente contratto,
derivante dall’interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, le parti
dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole attraverso lo strumento della transazione o
dell’accordo bonario previsti dagli artt. 239 e 240 del Dlgs 163/2006.
Ove, entro il termine di 30 giorni dall’insorgere della controversia, il tentativo di composizione amichevole
restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro territorialmente competente.
Art.31) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni pena la risoluzione contrattuale come previsto al precedente l’articolo 27
lettera h) del presente capitolato.
Art.32) RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
L’affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune
da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per
mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio
assunto.
.
Art.33) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato d’Oneri
b) il Bando di Gara
c) l’Offerta Progettuale
d) la documentazione presentata in sede di gara.

Art.34) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Il Servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare
di gara e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia
L’Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipula del contratto, si riserva la facoltà di
predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
L’affidataria si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile
dell’Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all’ammontare dell’entrate
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