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CAPO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

 

L’appalto ha per oggetto: 

 la gestione del servizio di supporto ed affiancamento all’Ufficio Tributi, del servizio di 

aggiornamento banche dati, finalizzato alla gestione ordinaria IMU-TASI-TARI, alla 

gestione informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti ordinari e 

accertativi IMU-TASI-TARI, alla gestione dello sportello informativo ai contribuenti e per 

le segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. 

 La riscossione coattiva in regime di concessione delle entrate tributarie comunali in 

sofferenza. 

 

Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l’iscrizione all’albo dei 

soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di 

riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e 

ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato 

membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997. 

 

Il servizio si può così riassumere:  

A) Aggiornamento continuo della banca dati esistente che verrà utilizzata dall’aggiudicatario: 

 Per la gestione ordinaria IMU/TASI/TARI; 

 Per la formazione dell’elenco dei debitori (lista ordinaria) per singolo tributo 

IMU/TASI/TARI; 

 Per l’incrocio tra i dati IMU/TASI e TARI finalizzato all’individuazione, per ogni singolo 

contribuente, degli immobili soggetti a tassazione con indirizzo di ubicazione e dati 

catastali; 

 Per la consegna al Funzionario Responsabile di provvedimenti accertativi IMU, TASI e 

TARI; 

 Per l’individuazione di situazioni passibili di segnalazioni qualificate; 

 Per quant’altro ritenuto utile nello svolgimento della procedura amministrativa; 

 

B) Gestione di un servizio di "sportello informativo" con personale esperto, per 5 ore lavorative, 

distribuite in 24 giorni all’anno presso i locali resi disponibili a tale scopo dal Comune, nelle ore in 

cui sono aperti al pubblico gli uffici comunali, in un’ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. 

Il servizio di sportello è finalizzato alla risoluzione delle problematiche più complesse e nell’ambito 

delle stesse giornate il personale della Società dovrà fornire ogni tipo di supporto richiesto dagli 

uffici comunali, nell’ambito del presente affidamento; 

 

C) Supporto all’Ufficio Tributi del Comune nella bonifica delle banche dati esistenti 

IMU/TASI/TARI anche mediante attività di analisi su specifiche tipologie di 

anomalie/incongruenze riscontrate nel corso dell'espletamento del servizio; 
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D) Supporto all'Ufficio Tributi del Comune nella predisposizione di bollettazione ordinaria, lettere 

informative e/o questionari specifici da inviare ai contribuenti al fine di chiarire la posizione 

immobiliare e tributaria e disporre, quindi, di una banca dati sempre aggiornata; 

 

E) Supporto, in sede di precontenzioso e contenzioso, nell'estrazione ed elaborazione dei dati 

propedeutici alla predisposizione degli atti difensivi nei contenziosi innanzi alle Commissioni 

Tributarie e alla gestione delle istanze in autotutela nonché delle procedure di reclamo/mediazione 

(D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156); 

 

F) Supporto all'Amministrazione Comunale, mediante elaborazioni ed analisi effettuate sulle 

informazioni disponibili in banca dati, nella previsione delle entrate derivanti da recuperi di tributi 

comunali evasi, finalizzato alla realizzazione di una corretta politica di programmazione 

economico/finanziaria e alla gestione più efficiente/efficace delle attività di accertamento; 

 

G) Elaborazione degli avvisi di accertamento da sottoporre a verifica e riscontro del funzionario 

responsabile per l’emanazione degli stessi. La notifica degli atti stessi sarà a carico del Comune; 

 

H) Attività di assistenza e di contradditorio con i contribuenti destinatari degli atti di accertamento 

posti in essere, da assicurare durante l’orario di apertura dello sportello informativo. 

Svolgimento dell’analisi di tutte le istanze di revisione in autotutela e di quelle di reclamo 

presentate dai contribuenti in relazione alle attività svolte dall’aggiudicatario; 

 

I) Supporto all’ufficio tributi nella redazione del piano economico-finanziario della TARI 

contenente il modello tariffario per la ripartizione dei costi, in parte fissa e variabile da utilizzare 

nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche; 

 

L) Supporto nella eventuale redazione di atti deliberativi e regolamentari di cui l’Ente intenda 

dotarsi per la gestione ordinaria dei tributi; 

 

M) Supporto alle attività necessarie per produrre le “segnalazioni qualificate” da inviare 

all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’evasione delle entrate erariali nel rispetto delle linee 

guida concordate tra Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate e Anci con le quali si 

definisce che i Comuni segnalino all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la 

determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza; 

 

N) Riscossione coattiva in concessione delle entrate tributarie del Comune mediante ingiunzione 

fiscale con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. ed al titolo 

II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ovvero tramite le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 

2019, n. 160. 

 

O) Supporto nell’inserimento dei dati PEF sul portale ARERA, previa comunicazione delle 

credenziali di accesso da parte dell’Ente, in adempimento degli obblighi di comunicazione previsti 

nella deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA; 
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P) Pubblicazione e aggiornamento di tutte le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi 

di trasparenza di cui alla deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif, sia relativamente ai contenuti da 

inserire nelle sezioni dei siti internet, sia all’interno dei documenti di riscossione. 

 

 

L’aggiudicatario rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Ente e nei confronti di terzi per tutto 

quanto concerne l’attività di conduzione e gestione del servizio oggetto dell’appalto senza poter 

rivendicare nulla sulle condizioni di diritto e d’uso in cui si trovano i beni su cui opererà per la 

durata dell’appalto stesso, nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato e degli 

obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore. 

 

Le prestazioni previste sono corrispondenti ai seguenti codici: 

- CPV 79940000-5   Servizi di organismi di riscossione – Principale 

- CPV - 79200000-6    Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali - Secondario  
 

 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO  

 

L’appalto viene affidato per tre anni. La durata degli interventi è così fissata: 

ANNO 2022 (dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022) 

ANNO 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) 

ANNO 2024 (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) 

ANNO 2025 (dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025) + eventuale proroga tecnica al 31 dicembre 

2025 

 

Data la particolare natura del servizio considerato urgente, lo stesso si intende consegnato subito 

dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto ed eventualmente in pendenza della stipula del contratto, 

previa acquisizione della documentazione necessaria. 

Non appena espletata la gara, l’aggiudicatario dovrà organizzare quanto necessario per assicurare la 

perfetta esecuzione degli interventi. 

 

Alla scadenza del contratto l’appalto cesserà automaticamente ogni validità per entrambe le parti 

senza bisogno di comunicazione alcuna. 

In mancanza di nuova gara di affidamento, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di proseguire il servizio 

per un periodo di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato, sino 

subentro della nuova ditta appaltatrice. 
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ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO  

  

Con Determina Dirigenziale n. 239 del 14/04/2022 è stato approvato il seguente Quadro 

Economico complessivo della spesa:  

  

 

 

  2022 2023 2024 2025 

     A) IMPORTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 20.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 120.000,00 € 

     B) IMPORTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
APPLICANDO L'AGGIO POSTO A BASE DI GARA 
DEL 9% 12.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 12.500,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 75.000,00 € 

     C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CONTRIBUTO ANAC (Delibera n. 830 - 
21/12/21) 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

I.V.A. ed eventuali altre imposte 22% 7.150,00 € 14.300,00 € 14.300,00 € 7.150,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 43.125,00 € 

     IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) 238.125,00 € 

 

Qualsiasi spesa postale sostenuta rimane a carico del Comune. Per le attività di riscossione coattiva 

il concessionario anticipa le spese postali sostenute e chiede al Comune il rimborso con la 

conseguente fatturazione in occasione del primo rendiconto trimestrale presentato, previa 

giustificazione e rendicontazione. 

 

Gli obblighi di versamento dei corrispettivi, derivanti dal presente capitolato, proseguiranno anche 

successivamente alla scadenza contrattuale in relazione a tutti gli incassi successivi agli atti 

notificati entro il predetto termine. 

 

Il concessionario fatturerà le proprie competenze per anno in 4 rate trimestrali (10 aprile, 10 luglio, 

10 ottobre, 10 gennaio). Le fatture andranno presentate con riferimento al servizio di supporto in 4 

rate di pari importo mentre per la riscossione coattiva sulle entrate effettivamente riscosse. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il Sistema Informatico della Regione Lombardia SINTEL, 

così come descritto nel successivo disciplinare di gara. 
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ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 

del 2016. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio. 

 

ART. 6 – QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE 

 

L’appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

 

 Requisiti di idoneità professionale:  

1. Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, 

dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei 

tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, avente un capitale sociale conforme 

alla normativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura. 

2. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 

 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

1. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi numero 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 300.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in forza della stabilità 

della società che deve assicurare continuità di attività per tutto la durata del contratto; 

2. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura 

assicurativa per servizi amministrativi e contabili, consulenza amministrativa e contabile e 

formazione professionale per un massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. 

  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Il concorrente deve aver eseguito congiuntamente, nell’ultimo triennio, almeno 2 servizi identici a 

quelli oggetto del contratto, in comuni di pari classe IV o superiore, ovvero gestione di servizio di 

supporto/concessione ed affiancamento all’Ufficio Tributi, del servizio di aggiornamento banche 

dati, finalizzato alla gestione ordinaria IMU/TASI/TARI, alla gestione informatizzata dei dati 

propedeutici all’emanazione di provvedimenti ordinari e accertativi IMU/TASI/TARI, alla gestione 

dello sportello informativo ai contribuenti, segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e 

riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali. 

 

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Al momento della stipulazione del contratto l’impresa dovrà costituire, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione, una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, nei modi e con le 

caratteristiche previsti dagli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento 

dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del 

risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere 
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a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell’Affidatario. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli 

indennizzi dovuti, l’Amministrazione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la 

facoltà di promuovere il sequestro di beni di proprietà dell’Affidatario nelle necessarie quantità. 

Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese 

sostenute dall’Amministrazione. 

 

La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo 

esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla 

normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata 

dall’Amministrazione mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti, 

l’importo residuo della garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Amministrazione fino 

all’adempimento delle condizioni suddette. 

 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Affidatario, la cauzione sarà 

incamerata dall’Amministrazione, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli 

indennizzi dovuti all’Amministrazione. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di avvalersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

impiegati nelle prestazioni appaltate. 

 

ART. 8 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

 

Nella prestazione dei servizi in oggetto l’appaltatore è l’unico responsabile dell’incolumità del 

personale impegnato nella prestazione dei servizi ed è, pertanto, tenuto ad adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo. 

 

L’appaltatore dovrà costituire e presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale con una primaria Compagnia di Assicurazione, per l’intera durata dell’appalto (anche 

mediante più polizze con durata non inferiore all’anno), con massimale RCT non inferiore ad euro 

1.000.000,00 (un milione di euro) che copra gli eventuali danni subiti dal Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano, verificatisi nel corso e/o a causa della prestazione di servizio comprendente le coperture 

per: 

 Multe, penali, sanzioni amministrative; 

 Perdita documenti e ricostruzione dati; 

 Per danni a terzi ai sensi del Regolamento 679/2016 (Tutela della Privacy). 

 

Le eventuali franchigie o scoperti sono a carico dell’Appaltatore.  

 

L’Impresa dovrà indicare, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del Responsabile tecnico che 

assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il Responsabile tecnico ha la 

responsabilità dell’organizzazione e della conduzione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché della 

predisposizione delle attività e cautele necessarie in relazione e in applicazione delle prescrizioni 

del presente capitolato. 



9 

 

L’appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente 

capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel 

presente capitolato sono da esse riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. 

 

L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in 

dipendenza dell’esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni relativa richiesta sia il committente 

che le persone che lo rappresentano. 

L’appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell’attività e del 

comportamento di tutto il personale dello stesso messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. 

 

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IVA 

 

Il Comune riconosce all’appaltatore, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo costituito dalle 

seguenti voci: 

- SUPPORTO AL SERVIZIO IMU, TASI E TARI e SEGNALAZIONI QUALIFICATE: 

corrispettivo annuo offerto in sede di gara; 

- SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 

TRIBUTARIE: percentuale (%) offerta in sede di gara sulle somme effettivamente riscosse. 

Gli obblighi di versamento dei corrispettivi, derivanti dal presente capitolato, proseguiranno anche 

successivamente alla scadenza contrattuale in relazione a tutti gli incassi successivi agli atti 

notificati entro il predetto termine. 

Il concessionario fatturerà le proprie competenze per anno in 4 rate trimestrali (10 aprile, 10 luglio, 

10 ottobre, 10 gennaio). Le fatture andranno presentate con riferimento al servizio di supporto in 4 

rate di pari importo mentre per la riscossione coattiva sulle entrate effettivamente riscosse. 

 

Il corrispettivo è determinato in ragione del prezzo definito in sede di aggiudicazione, al netto delle 

eventuali detrazioni e penali applicate, ai sensi dell’art. 10. 

 

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge, fatti salvi eventuali impedimenti derivanti dagli 

obblighi di rispetto delle disposizioni normative in tema di patto di stabilità gravanti sul Comune. 

 

In applicazione a quanto previsto dal D.L. n.66/2014, le fatture (o i documenti contabili equivalenti) 

emesse in relazione all’affidamento in oggetto, dovranno assolutamente contenere le seguenti 

informazioni: 

 numero della fattura o del documento contabile equivalente; 

 data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; 

 nome del creditore (Comune di Sant’Angelo Lodigiano) e relativo codice fiscale 

(84503930152); 

 oggetto della prestazione; 

 importo totale al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; 

 scadenza della fattura o del documento contabile equivalente; 

 estremi dell’impegno;  

 CIG assegnato. 

 

In applicazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 (split 

payment) le fatture emesse per le prestazioni oggetto del presente Capitolato tecnico dovranno 
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comprendere l’importo dell’IVA, che non verrà saldato alla ditta, ma trattenuto al fine del 

successivo versamento diretto all’erario da parte del Comune.  

 

Alle fatture dovrà essere aggiunta la seguente dicitura: 

“Scissione dei pagamenti – Art. 17 ter del Dpr n. 633/1972”. 

 

ART. 10 – INADEMPIMENTI - PENALI 

 

Durante la vigenza contrattuale il Comune ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli 

opportuni controlli, relativamente all’esecuzione del servizio. 

 

La ditta aggiudicataria, senza esclusioni di eventuali conseguenze penali e sanzioni amministrative, 

è soggetta all’applicazione di penalità qualora non effettui, in tutto o in parte, il servizio entro i 

termini e secondo le modalità previste. 

 

Le non conformità accertate sul rispetto dei tempi di intervento, capacità e perizia degli operatori, 

regolare esecuzione dei servizi commissionati, daranno corso, a insindacabile giudizio del Comune, 

all'applicazione di una penalità da € 100,00 ad € 250,00 in base alla gravità dell’inadempienza che 

dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o 

dal momento in cui l’Amministrazione Comunale ne sia venuta a conoscenza. 

All’aggiudicatario sarà assegnato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, dal ricevimento della 

contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. 

Trascorso tale termine, senza che l’aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui 

venga riscontrata l’esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all’applicazione della 

penale. 

L’applicazione della sanzioni non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme. 

 

L’applicazione delle penali da parte del RUP o del DE, con le relative motivazioni, saranno 

comunicate alla ditta a mezzo PEC. 

 

L’importo delle penali applicate sarà recuperato mediante trattenuta sull’importo della fatturazione. 

 

Il Comune avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto dopo la terza contestazione 

trasmessa per iscritto alla ditta, per inadempienze riguardanti il servizio. 

 

È sempre fatta salva per il Comune la possibilità di esperire ogni azione per il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno o delle maggiori spese sostenute in dipendenza di inadempimenti 

contrattuali. 

 

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza 

maggiore, l’Amministrazione comunale può valutare le controdeduzioni e giustificazioni della ditta, 

con riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del 

pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato 

all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente 

eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
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Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’affidatario, 

regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l’Amministrazione 

avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese 

dell’Affidatario, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva 

l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito 

dall'Amministrazione. 

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato 

dall'Amministrazione con rivalsa sulle somme dovute all’Affidatario a partire dalla prima fattura in 

scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche 

essere riscosso direttamente dall'Amministrazione mediante l’escussione della cauzione definitiva. 

 

Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo 

art. 20 e di chiedere alla ditta inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi 

provocati. In tal caso l’incarico sarà affidato ad altra ditta. 

 

ART. 11 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - PERSONALE 

 

Oltre a tutte le prestazioni occorrenti all’esecuzione materiale dell’appalto saranno a carico 

dell’aggiudicatario tutte le spese accessorie ed indirette, inerenti e necessarie all’esecuzione dei 

servizi appaltati di seguito elencati: 

 la gestione del personale dipendente, comprensiva di tutte le spese di assicurazione, contributi, 

previdenza ed assistenza, prescritte dalle norme vigenti od emanate durante l’esecuzione dei 

lavori; 

 qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento ed indicazione per l’igiene e la sicurezza in 

materia di lavoro, dovendosi l’appaltatore attenere in materia a tutte le disposizioni di legge e 

dei regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del servizio; 

 tutto quanto occorra per dare completamente ultimato a perfetta regola d’arte il servizio; 

 

L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti 

contrattuali non ha carattere esaustivo né limitativo nel senso che, ove si rendesse necessario 

affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per 

l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore. 

 

Pertanto l’Appaltatore sarà unico responsabile, penalmente e civilmente, tanto verso 

l’Amministrazione appaltante che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero 

essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che 

dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei servizi stessi. Per danno, si intende 

quello derivante sia da azione, che da omissione, nonché da ritardo nell’esecuzione o esecuzione 

parziale degli stessi. 

 

In conseguenza l’Appaltatore resta automaticamente impegnato a: 

 Liberare l’Amministrazione appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o 

molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 

 Attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile del Procedimento nell’intento di 

arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento del Servizio appaltato; 
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 Utilizzare, per le attività oggetto di appalto, personale munito di preparazione professionale in 

relazione alle specifiche competenze. 

L’Appaltatore, in caso di sinistro e/o in caso di ricevimento di richiesta risarcimento danni da parte 

di un terzo conseguente all’attività svolta oggetto del presente appalto, è tenuto ad attivare la 

propria Compagnia di Assicurazione tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da 

ogni pretesa risarcitoria. 

 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del concessionario le proprie banche dati e gli 

eventuali documenti cartacei necessari allo svolgimento corretto delle attività. Il Comune prevede di 

fornire alla Società: 

 

 ACCESSO ALLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI 

(Sister e Siatel) 

 

L’Amministrazione Comunale si obbliga, altresì, a: 

 

a) Attivarsi presso le Amministrazioni dello Stato ed altri enti per facilitare l’acquisizione dei 

dati (anche informatici), cartografie ed altre informazioni utili per l’espletamento 

dell’attività oggetto di appalto; 

b) Versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge), entro 30 giorni dalla data 

di protocollazione della fattura elettronica; 

c) Registrare regolarmente e correttamente i pagamenti incassati; 

d) Comunicare con scadenza mensile l’elenco degli incassi pervenuti il mese antecedente 

ovvero consentire l’accesso al concessionario per la verifica diretta degli incassi; 

e) Eseguire a mezzo dei propri incaricati e sotto la propria responsabilità, un back up di tutte le 

banche dati di cui al punto che precede, prima di renderle disponibili ai dipendenti 

dell’appaltatore e periodicamente durante l’esecuzione del contratto; 

f) Impegnare a bilancio al momento della maturazione del diritto al compenso le somme 

necessarie al pagamento dei corrispettivi pattuiti; 

g) Iscrivere a ruolo, entro 6 (sei) mesi dalla consegna della minuta di ruolo da parte 

dell’appaltatore, e comunque entro il termine di decadenza/prescrizione, le somme non 

riscosse volontariamente e procedere a riscossione coattiva delle stesse; 

h) A contratto scaduto, comunicare mensilmente l’iter dei contenziosi e l’esito dei pagamenti 

sugli accertamenti presentati dall’appaltatore in quanto il compenso contrattuale è dovuto 

anche dopo la scadenza del contratto secondo quanto stabilito dal precedente art. 3; 

i) Consentire, alla scadenza del contratto, l’accesso agli atti da parte dell’appaltatore, per 

verificare l’esito degli accertamenti emessi per sua segnalazione; 

j) Il Comune designa il proprio Responsabile del Servizio Tributi quale figura di collegamento 

e raccordo tra l’Amministrazione e l’appaltatore, con funzione di supervisione e controllo 

sul puntuale adempimento da parte di quest’ultimo degli obblighi contrattuali nonché della 

necessaria procedura di mediazione prevista in caso di ricorso alla Commissione tributaria 

provinciale e regionale. 
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ART. 12 – NORME DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

 

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 

ed igiene. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15, D.Lgs. 81/08, 

nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni in oggetto ovvero deve essere 

in possesso (con i relativi lavoratori) dei seguenti requisiti: 

 Sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

 Avvenuta attività di informazione e formazione; 

 Possesso dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature idonee; 

 Avvenuta attività di addestramento. 

 

L’impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia, in vigore al 

momento dell’appalto e di quelle che verranno emanate durante il servizio ed, in particolare modo, 

predisporre durante l’espletamento del servizio tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione 

del personale addetto. 

 

 

ART. 13 –OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

 

L’aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi 

costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui 

si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in 

genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la 

categoria. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora 

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi succitati da parte di eventuali subappaltatori 

e dovrà fornire esplicita documentazione alla Amministrazione. 

 

ART. 14 – RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI) – PIANO DI SICUREZZA 

 

Il DUVRI non viene redatto ai sensi della determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti 

pubblici di lavori, servizi forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all’art. 7 del 

D.Lgs. 626/1994, come modificato dall’art. 3, L. 123/2007, e successivamente riprodotto nel citato 

art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la 

conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali 

non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i 

locali/luoghi messi a disposizione della stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche 

non sede dei propri uffici.  

 

 

 



14 

 

ART. 15 – REPERIBILITÀ DELL’IMPRESA 

 

Per tutto il periodo di durata del servizio l’impresa dovrà indicare il recapito con numero telefonico 

del Responsabile tecnico addetto al servizio che dovrà essere reperibile negli orari e nei giorni 

lavorativi del Settore Economico Finanziario. 

Al momento dell’affidamento del servizio dovrà comunicare per iscritto al responsabile del 

procedimento: 

 Il nominativo del responsabile tecnico; 

 I numeri di telefono (fax e cellulari se disponibili) della Società per l’inoltro di comunicazioni 

 Indirizzi mail della Società per l’inoltro di comunicazioni. 

 

ART. 16 – SUBAPPALTO 

 

La disciplina del subappalto contenuta nell’art. 105, D.Lgs. 50/2016, trova applicazione nell’ambito 

del presente appalto di servizi. 

Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non può superare il 30% dell’importo contrattuale. 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate. 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione 

dei servizi oggetto di subappalto, sollevando l’Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di servizi subappaltati. 

 

ART. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI    

 

L’appaltatore si impegna a procedere agli interventi oggetto del presente capitolato con le modalità 

descritte nelle disposizioni precedenti. Inoltre, per effetto del presente atto e per l’intera durata 

dell’affidamento, si impegna altresì a garantire il rispetto dei tempi di scadenza degli adempimenti 

statistici, tributari, fiscali e previdenziali, senza eccezione di orario e di festività. 

Le indicazioni, le prescrizioni e gli ordini di servizio del Responsabile del Procedimento dovranno 

essere eseguiti dalla società con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del contratto 

e del capitolato. 

La società non potrà rifiutarsi, qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario, di 

dare immediata esecuzione alle prescrizioni ed agli ordini impartiti, a pena di esecuzione d’ufficio, 

con addebito della maggiore spese che l’Amministrazione dovesse sostenere rispetto alle condizioni 

di contratto. 

Resta fermo il diritto dell’impresa di avanzare per iscritto le osservazioni che riterrà opportune in 

merito all’ordine impartito. 

 

ART. 18 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 

L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile del Procedimento, a mani proprie 
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dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere 

effettuate presso il domicilio eletto. 

 

ART. 19 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

 

Il servizio potrà essere interrotto solo in presenza di avvenimenti improvvisi e non prevedibili, 

valutati in rapporto alla situazione alla quale occorre fare fronte. 

Appena accaduto il fatto, l’affidatario dovrà denunciarlo al Comune, il quale procederà 

all’accertamento dei fatti e ne stenderà processo verbale in concorso con l’affidatario, per definire i 

compensi ai quali possa avere diritto. 

L’affidatario dovrà comunque dare corso a tutti quei provvedimenti atti a svolgere nel modo più 

adeguato il servizio. 

 

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate e ad eseguirle nei 

termini richiesti e comunque secondo le prescrizioni ricevute. 

Costituiranno motivo di risoluzione del contratto la violazione delle norme in materia di sicurezza 

sul lavoro e il mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori e del versamento dei 

contributi sociali. 

Le parti convengono che, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, 

ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

 Cessazione dell’attività; 

 Gravi e reiterati inadempimenti contrattuali; 

 Qualora nei confronti della società appaltatrice sia intervenuta l’emanazione di un 

provvedimento definitivo ex art. 3, L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato. 

 

ART. 21 – CAUSE DI DECADENZA 

 

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’affidatario le condizioni 

soggettive e tecniche richieste per l’affidamento dell’appalto, l’Amministrazione procederà a 

pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale. 

 

La cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’affidatario 

o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l’incameramento della cauzione 

definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un’impresa facente 

parte dell’associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e 

l’incameramento della cauzione definitiva.  

 

La decadenza del contratto è notificata dall’Amministrazione, tramite lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento o PEC, all’affidatario che, ricevuta, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi 

ulteriore prestazione. 

 

Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza 

che per questo l’affidatario possa avanzare diritti di sorta. 
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L’Affidatario risponderà dei danni derivanti all’Amministrazione dalla decadenza del contratto. 

 

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di 

nullità della cessione stessa. 

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra 

azienda, nonché nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui 

l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità 

giuridica. 

 

ART. 23 – RECESSO ANTICIPATO 

 

Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato 

motivo ovvero giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi sull’importo ancora da liquidare.  

 

Verrà, inoltre, addebitata alla ditta la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad 

altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza del contratto, fatto salvo ogni altro 

diritto per danni eventuali. 

 

ART. 24 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL’APPALTATORE 

 

Indipendentemente dall’applicazione delle penali e dalla revoca del contratto d’appalto, qualora 

l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il 

Servizio Economico-Finanziario del Comune potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione 

all’appaltatore inadempiente, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, al quale 

saranno poi addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 

Per l’esecuzione di tali prestazioni l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante 

trattenute, sui crediti dell’appaltatore o sull’eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, 

essere immediatamente reintegrato.  

 

ART. 25 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD in vigore dal 25/5/2018) s’informa che i 

dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

La liceità del trattamento è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investo il Titolare del trattamento (come espresso all’art. 6, 

comma 1, punto e), del citato RGPD). 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 

partecipazione alla procedura d’appalto/impossibilità di procedere all’affidamento del servizio. 

 

I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzo dei dati 

stessi, limitatamente agli adempimenti relativi al presente appalto. 
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I dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare, o meno, la sussistenza delle cause 

ostative per un operatore economico all’affidamento di appalti pubblici, come espresso dall’art. 80, 

D.Lgs. 50/2016, raccolti presso l’interessato o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale sono 

trattati ed utilizzati per procedere alla verifica dei presupposti per partecipare alla procedura di 

affidamento. 

 

I dati potranno essere comunicati al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento, agli eventuali 

partecipanti alla procedura per l’affidamento del servizio, ai responsabili del trattamento, 

eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Regolamento 679/2016), se necessario 

e per le finalità indicate. 

 

I dati saranno in parte pubblicati in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza 

amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia del trattamento dei dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 

sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 

 

Ulteriori informazioni fornite all’interessato (cfr. art. 13, comma 2, del Regolamento 679/2016): 

 I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre cinque anni dalla loro raccolta; 

 L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi 

al Titolare agli indirizzi sotto riportati; 

 L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al 

Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio 

n. 121, 00186. 

 L’eventuale comunicazione dei dati, successiva alla fase di ammissione, è un requisito 

necessario per la conclusione della procedura di gara, pertanto la conseguenza del mancato 

conferimento è l’impossibilità a stipulare il contratto. 

 L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di 

profilazione. 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui 

sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 

Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano con sede 

in Piazza Mons. Nicola De Martino, 10 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano, indirizzo mail: 

sindaco@comune.santangelolodigiano.lo.it. 

Sito web: www.comune.santangelolodigiano.lo.it. 

Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, 

Responsabile per il trattamento dei dati personali nominato con determina n. 40 del 27/01/2020: 

Dott. Fabio Zambianchi – Viale Lungo Ticino Sforza, 56 – 27100 Pavia a cui è possibile fare 

riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della 

propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento Europeo nei Diritti dell’interessato, 

contattandolo ai seguenti recapiti: numero telefono 0382/466854 - email 

fabio.zambianchi@leveleservizi.it. 

 

 

mailto:sindaco@comune.santangelolodigiano.lo.it
http://www.comune.santangelolodigiano.lo.it/
mailto:fabio.zambianchi@leveleservizi.it
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ART. 26 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

 

La società aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del 

presente contratto. 

L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto 

corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori o i sub 

contraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

ART. 27 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 

 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente che tutte le clausole e 

condizioni previste nel presente Capitolato d’Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del 

Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 

In particolare, dopo la sottoscrizione, l’appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad 

oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano 

eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare 

determinati accorgimenti. 

L’appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante 

l’esecuzione degli interventi. 

 

ART. 28 – INFORTUNI E DANNI 

 

L’impresa affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque 

provocati inerenti lo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

L’affidatario sarà unico responsabile della gestione del servizio oggetto del presente capitolato, 

nonché dell’organizzazione di tutte le attività finalizzate all’espletamento dei servizi affidati e di 

quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. 

 

ART. 29 – CONTESTAZIONI 

 

Tutte le eccezioni che l’appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate 

mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate. 

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l’appaltatore 

ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento 

dell’Ente che si intende contestare. 

La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi. 

Qualora l’appaltatore non formuli eccezioni nei modi e nei termini sopra indicati, esso decade dal 

diritto di farle valere. 

L’Ente prenderà in esame le eccezioni di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, e 

si esprimerà sulle stesse in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta 

in volta le eventuali compensazioni. 
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ART. 30 - CONTROVERSIE 

 

Il Foro di Lodi sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere 

in esecuzione del contratto e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le 

parti contraenti. 

 

ART. 31 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI, LEGGI, NORME E ORDINANZE 

 

L’affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte 

le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e nelle norme che 

potranno essere emanate durante la vigenza del contratto, aventi comunque rapporto con le 

prestazioni oggetto dell'appalto. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., al Codice Civile ed ai regolamenti della 

contabilità generale dello Stato per le parti applicabili. 

 

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non previsto dal disciplinare e dal presente Capitolato tecnico, valgono, in quanto 

applicabili, le norme contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore. 

 

ART. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990 n. 241, con riferimento al presente appalto, il 

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 7 – Economico Finanziario: Maria 

Carla Cordoni. 
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CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE E OPERATIVE 

 

 

ART. 34 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO  

 

1. GESTIONE ORDINARIA TARI – IMU 

La gestione ordinaria dei tributi richiede, nel rispetto dei termini e dei modi di legge, lo svolgimento 

di un insieme coordinato di attività finalizzato all’aggiornamento, manutenzione e bonifica delle 

banche dati. Tali attività dovranno tener conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di 

svolgimento alla data di affidamento del servizio e dovranno essere acquisite, comunque, tutte le 

informazioni e i dati necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di 

gestione ordinaria. 

 

1.1 Gestione ordinaria TARI. 

L’aggiudicatario, per la gestione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti dovrà effettuare le 

seguenti attività: 

- Elaborazione e proiezioni della tariffa determinata sulla base dei regolamenti vigenti in materia; 

- Applicazione delle tariffe, come deliberate dal Comune, nonché del quadro delle riduzioni ed 

eventuali agevolazioni tariffarie previste dai regolamenti vigenti e conseguente elaborazione del 

flusso per l’emissione degli avvisi di pagamento ordinari annuali TARI; 

- Svolgimento di tutte le attività relative alla puntuale bonifica delle singole posizioni, 

all’aggiornamento e alla manutenzione della banca dati TARI al fine di determinare la tassa 

dovuta per ogni soggetto passivo e per ogni anno d’imposta; 

- Svolgimento dell’attività di front e back office, quali il caricamento dei versamenti effettuati, 

delle istanze di rettifica, annullamento, rimborso. Supporto all’Ufficio Tributi nell’istruzione 

delle pratiche di sgravio, rateizzazione, rimborso e/o compensazione entro i termini previsti 

dalla normativa vigente, nonché emissione di lettere di richiesta di informazioni, chiarimenti e/o 

documenti integrativi/questionari; 

- Predisposizione ed invio degli avvisi di rettifica, conseguenti all’attività di cui sopra, allegando 

ove necessario modello F24 precompilato e, oltre alle norme di carattere generale, le 

informazioni specifiche circa le modalità di determinazione dell’importo eventualmente 

dovuto/ricalcolato. 

- Predisposizione di informazioni sul tributo eventualmente previste da norme di legge o specifici 

provvedimenti. 

- Supporto nell’inserimento dei dati PEF sul portale ARERA, previa comunicazione delle 

credenziali di accesso da parte dell’Ente, in adempimento degli obblighi di comunicazione 

previsti nella deliberazione 443/2019/R/Rif. di ARERA. 

- Pubblicazione e aggiornamento di tutte le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi 

di trasparenza di cui alla deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif., sia relativamente ai contenuti 

da inserire nelle sezioni dei siti internet, sia all’interno dei documenti di riscossione. 

 

1.2 Gestione ordinaria TASI e IMU. 

L’aggiudicatario, per la gestione ordinaria della tassa sui servizi indivisibili TASI e dell’imposta 

municipale propria IMU, dovrà effettuare le seguenti attività: 
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- Elaborazione e proiezioni del gettito sulla base delle aliquote dell’imposta determinate dall’Ente 

e dalle disposizioni regolamentari e normative eventualmente suddiviso per tipologia di 

immobile e/o tipologia di contribuente; 

- Svolgimento di tutte le attività di back office relative alla bonifica, all’aggiornamento e alla 

manutenzione della banca dati IMU tramite la gestione delle dichiarazioni/comunicazioni IMU, 

dichiarazioni di successione, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai contratti di 

comodato e cessazione degli stessi, contratti a canone concordato e cessazione degli stessi, 

variazioni catastali, eventuali altre istanze derivanti dall’applicazione di particolari aliquote 

agevolate; 

- Svolgimento dell’attività di front e back office relative a variazioni e correzioni dei versamenti 

effettuati e di tutti gli atti che riguardano la gestione ordinaria del tributo, nonché emissione di 

lettere di richiesta di informazioni, chiarimenti e/o documenti integrativi, questionari. 

- Predisposizione di eventuali modelli precompilati di pagamento per favorire il contribuente nel 

pagamento dell’imposta o di qualsiasi comunicazione che l’Ente ritenga opportuno inviare ai 

contribuenti. 

 

2. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA E CONTRASTO EVASIONE TARI - 

TASI - IMU. 

Il servizio di ricerca evasione richiede, nel rispetto dei termini e dei modi di legge, lo svolgimento 

di un insieme coordinato di attività finalizzato all’aggiornamento, manutenzione e bonifica delle 

banche dati, all’accertamento di fattispecie di evasione parziale e/o totale, di altre irregolarità, con 

riguardo alle annualità non ancora scadute in riferimento alle unità immobiliari presenti sul 

territorio dell’Ente. 

Tali attività dovranno tener conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data 

di affidamento del servizio e dovranno essere acquisite, comunque, tutte le informazioni e i dati 

necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di accertamento, nel rispetto 

delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

L’attività dovrà essere improntata a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti del 

contribuente, con il costante intento di minimizzare il disagio creato dall’attività accertativa sulla 

cittadinanza. 

L’aggiudicatario dovrà tenere allineate ed aggiornate tutte le banche dati, dovrà attivare un capillare 

controllo delle fattispecie di evasione e dovrà eseguire tutte le elaborazioni che l’Ente richiederà, 

anche di tipo contabile e statistico. 

 

2.1 Servizi di supporto alla ricerca e contrasto evasione TARI. 

L’obiettivo è quello di individuare le posizioni contributive a fronte delle quali sia stata omessa la 

presentazione di regolare denuncia di nuova iscrizione o di identificare le posizioni per le quali la 

denuncia sia stata presentata in modo infedele negli elementi che determinano il quantum dovuto. 

L’aggiudicatario dovrà effettuare le attività di seguito indicate: 

- Verifica dei versamenti corrispondenti per annualità in termini di controllo fra dovuto e versato; 

- Verifica della banca dati con l’obiettivo di reperire gli identificativi catastali a fronte di quegli 

oggetti TARI che ne siano ancora privi; 

- Individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, derivanti dall’attività 

complessiva di verifica di cui ai punti precedenti; 
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- Individuazione delle posizioni da accertare mediante incroci di dati e di verifiche degli elementi 

dichiarati, interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili e verifiche su banche dati 

che l’Ente metterà a disposizione o di cui l’aggiudicatario ha disponibilità;  

Potrà essere previsto altresì l’invio di questionari, concordati con l’Ente, nonché l’eventuale 

convocazione del contribuente e quant’altro necessario per la certezza del dato al fine di adottare 

un’azione di recupero trasparente e corretta. 

 

2.2 Servizi di supporto alla ricerca e contrasto evasione TASI E IMU. 

L’aggiudicatario, per lo svolgimento del servizio di ricerca evasione della tassa sui servizi 

indivisibili TASI e dell’imposta municipale propria IMU, dovrà effettuare le seguenti attività: 

- Verifica dei versamenti corrispondenti per annualità in termini di controllo fra dovuto e versato; 

- Riscontro con gli archivi catastali ai fini dell’individuazione degli evasori totali e della verifica 

sulla correttezza delle dichiarazioni riguardanti sia gli immobili con valore catastale già 

assegnato, sia gli immobili ancora privi di rappresentazione o di valore catastale; 

- Gestione e verifica delle eventuali autodenunce/autocertificazioni attestanti stati e/o fatti relativi 

ad annualità ancora accertabili, presentate dai contribuenti sia anteriormente sia durante il 

periodo di espletamento delle attività oggetto del presente affidamento; 

- Interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili e verifiche su banche dati che 

l’Ente metterà a disposizione o di cui l’aggiudicatario ha disponibilità. Potrà essere previsto 

anche l’invio di questionari, concordati con l’Ente, nonché l’eventuale convocazione del 

contribuente e quant’altro necessario per la certezza del dato al fine di adottare un’azione di 

recupero trasparente e corretta; 

- Supporto dell’attività di controllo dell’Ente per tutte le casistiche per le quali sono stabiliti 

trattamenti agevolati in termini di detrazioni o aliquote (contratti di locazione, comodati gratuiti, 

…); 

- Individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, nei versamenti, derivanti 

dall’attività complessiva di verifica di cui ai punti precedenti; 

- Elaborazione dei flussi per la predisposizioni degli avvisi di accertamento con applicazione 

delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall’Ente; 

- Acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti le posizioni da porre in riscossione a seguito 

dell’attività di accertamento e recupero evasione. 

 

3. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI AVVISI DI 

ACCERTAMENTO TARI – TASI – IMU. 

In riferimento ai servizi di supporto alla gestione degli avvisi di accertamento l’aggiudicatario 

dovrà: 

- Elaborare gli elenchi di posizioni oggetto di avvisi di accertamento per omesso o parziale 

versamento e per omessa o infedele denuncia/dichiarazione con applicazione delle sanzioni, 

degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall’Ente; 

- Predisporre gli avvisi di accertamento secondo le modalità di legge ed il layout proposto 

dall’aggiudicatario e concordato con l’Ente. L’avviso dovrà contenere ogni elemento ritenuto 

opportuno e/o previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. All’atto di 

accertamento dovranno essere allegati uno o più modelli di pagamento precompilati e in ogni 

caso concordati con il Comune; 

- Attivare il servizio di front office per fornire assistenza ai cittadini sull’applicazione delle 

entrate tributarie comunali, sui versamenti effettuati, fornire chiarimenti sugli atti emessi e la 
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gestione degli eventuali annullamenti, gestione delle rateizzazioni e/o al supporto alla gestione 

delle istanze rimborsi presentati; 

- Effettuare l’acquisizione delle date di notifica ed ogni altra informazione rilevante ai fini della 

gestione della posizione tributaria che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la 

consultazione puntuale di tali informazioni; 

- Acquisire i flussi di versamento provenienti dai diversi canali, provvedere alla riconciliazione 

dei pagamenti e rendicontare gli incassi; 

- Gestire eventuali rettifiche e/o annullamenti, rinotificare l’atto rettificato o comunicare 

l’eventuale annullamento; 

- Gestire la fase istruttoria relativa alle istanze di accertamento con adesione al fine di consentire 

all’Ente di valutarne preventivamente la motivazione e procedere alla relativa validazione; 

- Fornire al Comune tutti gli elementi necessari per la costituzione in giudizio e in sede di 

dibattimento presso la Commissione Tributaria consegnando all’Ente copia degli atti, ogni 

documentazione utile e dettagliata relazione. 

 

4. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Fra le attività di supporto per il recupero delle entrate erariali dovranno essere garantite le 

attività necessarie per produrre le “segnalazioni qualificate” da inviare all’Agenzia delle 

Entrate per il recupero dell’evasione delle entrate erariali come disposto dall’art. 83 comma 16 

del D.L. 112/2008, il quale definisce che i Comuni segnalino all’Agenzia delle Entrate 

eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a 

conoscenza, nel rispetto delle linee guida concordate tra Ministero dell’Economia, Agenzia 

delle Entrate e Anci. 

Il servizio dovrà analizzare le potenziali non uniformità delle situazioni patrimoniali e di reale 

fruizione di beni e servizi da parte di persone fisiche, professionisti ed imprese rispetto alle 

dichiarazioni dei redditi ed alle dichiarazioni IVA presentate secondo gli ambiti di seguito 

specificati: 

- Commercio e professioni; 

- Urbanistica e Territorio; 

- Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; 

- Residenze fittizie all’estero; 

- Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva 

L’aggiudicatario dovrà: 

- Attivare i canali telematici per la trasmissione dei dati 

- Costruire una banca dati che consenta la raccolta delle informazioni utilizzate 

dall’Agenzia delle Entrate; 

- Incrociare le informazioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate con gli archivi già 

esistenti presso il Comune per costruire le “segnalazioni qualificate”; 

- Monitorare le segnalazioni trasmesse e verificare i trasferimenti da parte dell’Erario. 

L’affidatario inoltre dovrà adeguare le infrastrutture hardware e software come richiesto 

dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di trattamento ed interscambio delle informazioni dovranno 

essere conformi alle disposizioni fornite. 
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5. SERVIZI IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE IN SOFFERENZA 

La riscossione coattiva affidata in concessione riguarda tutte le entrate relative ai servizi in 

gestione, di cui al presente Capitolato, in relazione alle quali i contribuenti non abbiano 

adempiuto spontaneamente all’obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi 

di accertamento, ovvero liste pregresse rimaste insolute. 

Per riscossione coattiva si intende l’insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del 

credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di accertamento, qualora 

queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente. 

Tutte le procedure per la riscossione coattiva delle entrate IMU, TASI e TARI verranno attivate 

secondo le disposizioni di cui alla L. 160 del 27/12/2019. Qualora la normativa dovesse 

cambiare, le procedure di riscossione dovranno essere conseguentemente adeguate. 

Qualora l’attività di riscossione richieda invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura 

del concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di 

postalizzazione e/o di notifica. 

Il rimborso di tutte le spese per le procedure esecutive (spese di notifica, spese esecuzione 

coattiva e varie) viene posta a carico degli utenti nella misura fissata dalla vigente normativa. 

Gli “oneri di riscossione”, misura pari al 3 o 6 % degli importi dovuti, e comunque nei limiti di 

legge, come previsti dall’art. 1 comma 803 della legge di Bilancio 2020, rimangono di 

competenza del concessionario. 

Il concessionario è tenuto ad acquisire le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di 

ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione e consultazione della posizione 

nonché ad acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti 

in banca dati. 

Il concessionario, alla scadenza del contratto, non potrà più emettere documenti di pagamento, 

salvo quanto previsto al comma successivo. 

Il concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla 

realizzazione del credito per gli accertamenti attivati e notificati durante il periodo contrattuale 

riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l’attività giudiziale iniziata prima 

del termine del contratto. 

Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti relativi alle somme poste in 

riscossione coattiva da parte del concessionario eseguiti dai soggetti debitori devono affluire su 

apposito conto corrente postale dedicato alla riscossione delle entrate intestato al Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano. 

 

ART. 35 -  INIZIO DEI SERVIZI 

I servizi dovranno iniziare il 1° giugno 2022. 

 

ART. 36 -  DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI 

L’appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, 

nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. 

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto 

dell’appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato 

dall’Ente a mezzo fax, non abbia ottemperato. 
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In tale ipotesi restano a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 

risoluzione.  

Nel caso di interruzione del servizio od insufficienza del medesimo che dia luogo a penale secondo 

il presente capitolato, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione, anche a mezzo fax, è 

sin da ora autorizzata a disporre direttamente, addebitando ogni onere, spesa e danno emergente alla 

ditta Appaltatrice, provvedendo all'escussione della relativa cauzione, fatta salva ogni altra azione 

legale. 

 

ART. 37 – VERIFICHE E CONTROLLI 

 

Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà e il diritto di 

effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio con il 

proprio personale. Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto al contenuto del presente 

documento, verranno applicate le detrazioni del caso. 

 

ART. 38 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio dovrà essere svolto in parte presso la sede dell’aggiudicatario, utilizzando modalità 

operative atte a non interferire con la normale attività degli uffici ed in parte (per un numero pari a 

24 mattinate all’anno da 5 ore ciascuna il servizio sarà svolto presso la sede municipale sita in 

Sant’Angelo Lodigiano, presso il palazzo comunale. 

L’aggiudicatario dovrà garantire l’utilizzo del sistema software in uso presso l’Ente per la gestione 

dell’ufficio tributi al fine di consentire lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, sulla 

medesima procedura, in modo che l’ufficio possa disporre in ogni momento della banca dati su cui 

viene svolta l’attività di bonifica. 

L’aggiudicatario del servizio dovrà garantire la presenza di almeno 1 (una) unità operativa per 5 ore 

lavorative, distribuite in 2 giorni al mese, previamente concordati con l’Ente in base alle esigenze di 

quest’ultimo. 

 

Sant’Angelo Lodigiano, 13.04.2022 

 

 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Carla Cordoni 

 


