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PREMESSA 

L'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è regolata dalle relative clausole, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

dalle norme in materia di Contabilità degli Enti locali, dal Codice Civile, dal Reg. UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e dalle 

altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.  

All’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento è altresì applicato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con D.G.C. n. 71 del 02.04.2021, il Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Aprilia approvato con D.G.C. n. 194 del 19/12/2013 tutti visionabili e scaricabili dai link:  

- https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione-anno-2021/ 

- https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/ 

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o 
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regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione. 

L’attività di riscossione ordinaria e coattiva resta in capo al Comune di Aprilia, tutti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti con 

efficacia ed efficienza, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione dell’appalto, osservando scrupolosamente tutte le 

disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali ed 

applicando le tariffe  deliberate dall’Ente, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell’interesse del 

Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del 

Comune. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto organizzativo, tecnico - informatico, gestionale all’Ufficio Tributi 

del Comune di Aprilia, per la riscossione ordinaria, per l’attività di recupero dell’evasione, dell’elusione e della riscossione coattiva delle 

entrate tributarie e patrimoniali, gestita internamente e direttamente dall’Ente Comunale, così articolato: 

Servizio A) Supporto alla gestione ORDINARIA e di riscossione volontaria dei tributi locali: 

A.1 IMU; 

A.2 TARI;  

A.3 CANONE UNICO PATRIMONIALE; 

 

Servizio B) Supporto alla gestione delle attività di ACCERTAMENTO e di repressione dell’evasione dei tributi locali: 

B.1 ICI/IMU;  

B.2 TASI; 

B.3 TARSU/TARES/TARI;  

B.4 ICP/TOSAP/DD.PP.AA; 

B.5 CANONE UNICO PATRIMONIALE. 

 

Servizio C) Supporto alla gestione della riscossione COATTIVA delle entrate tributarie ed extratributarie: 

C.1 ICI/IMU; 

C.2 TASI; 

C.3 TARSU/TARES/TARI;  

C.4 ICP/TOSAP/DD.PP.AA;  

C.5 CANONE UNICO PATRIMONIALE; 

C.6 RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI. 

 

SERVIZIO A – SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE VOLONTARIA DEI TRIBUTI LOCALI 

Ai fini della gestione ordinaria dei tributi, l’affidatario dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività, fermo restando quanto 

previsto dalla normativa in materia: 

a) Supporto all’attività di predisposizione, generazione ed emissione del ruolo tributario ordinario, tra cui si indicano a titolo meramente 

indicativo e non esaustivo, le seguenti attività: 

(1) acquisizione e verifica della lista di carico per l’emissione degli avvisi di pagamento ordinari annuali; 

(2) predisposizione degli avvisi di pagamento ordinari; 

(3) produzione dei file per l’elaborazione dei plichi da inviare ai contribuenti a mezzo posta ordinaria;  

(4) controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo 

errato/sconosciuto/incompleto ed invio degli avvisi all’indirizzo/nominativo rettificato; 

(5)  acquisizione dei flussi di versamento provenienti dall’Agenzia delle Entrate con periodicità almeno mensile e riconciliazione 

dei pagamenti con le posizioni presenti in banca dati entro tre giorni lavorativi successivi all’acquisizione dei flussi di 

versamento. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di 

ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati, l'aggiudicataria deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche 

e all'occorrenza manuali; 

(6) Rendicontazione degli incassi; 

(7) Gestione degli eventuali sgravi ed aggiornamento delle liste di carico; 

(8) Formazione degli elenchi delle partite per cui non sia stato effettuato da parte del contribuente il versamento totale del tributo 

richiesto entro quaranta giorni dall’intervenuta scadenza dell’ultima o unica rata di versamento, e spedizione di un sollecito di 

pagamento bonario per posta raccomandata;  

(9) Svolgimento di tutte le attività relative alla bonifica, all’aggiornamento e alla manutenzione della banca dati, compresa 
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l’acquisizione e la lavorazione di tutte le dichiarazioni, comunicazioni, dichiarazioni sostitutive, istanze, variazioni e/o 

autocertificazioni; 

b) Acquisizione dei resi di postalizzazione con aggiornamenti anagrafici e normalizzazione degli indirizzi; 

c) Supporto formativo all’utilizzo della piattaforma gestionale dei tributi in uso al Comune di Aprilia, con onere a carico dell’affidatario, 

in caso di modifica o cambio della medesima, di supportare l’Ente negli aggiornamenti e/o nel passaggio e di adeguarsi all’eventuale 

nuovo gestionale; 

d) Acquisizione e lavorazione delle istanze di rateizzazione e rimborso dei tributi locali; 

e) Supporto alla gestione, implementazione e bonifica delle banche dati; 

f) Supporto formativo periodico, con cadenza almeno annuale, in merito ai costanti interventi normativi in materia tributaria; 

g) Supporto formativo costante al personale dell’Ufficio Tributi nell’ambito dell’intero processo gestionale ed operativo ordinario in 

relazione alle singole fattispecie tributarie, compresa la ricezione del pubblico allo sportello e la presa in carico delle relative attività 

connesse alla gestione delle istanze presentate; 

h) Organizzazione del servizio con n. 7 (sette) unità di personale e comunque con tutti i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la 

corretta e tempestiva esecuzione; 

i) Supporto alla predisposizione del Piano Finanziario e analisi della copertura dei costi; 

j) Supporto alla predisposizione delle tariffe per ogni singola categoria impositiva; 

k) L’affidatario dovrà assicurare, in materia di TARI e TARIP, sulla scorta di differenti scenari tariffari (suddivisione tra quota fissa e 

quota variabile; suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, coefficienti di produttività minimi, medi e massimi) concordati 

con il Comune, la copertura al 100% della spesa, tramite predisposizione dell’elaborato corrispondente allo scenario prescelto, con 

determinazione delle tariffe corrispondenti, da approvarsi da parte del Comune. 

l) Sulla scorta del piano finanziario, come più sopra implementato, l’affidatario dovrà procedere all’individuazione degli importi atti a 

garantire la copertura dei costi, sulla base dell’analisi dei costi dei singoli servizi, dell’articolazione tariffaria e determinazione dei 

parametri di applicazione tariffaria. 

m) Censimento annuale di tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio della città e di tutte le occupazioni di suolo pubblico 

permanenti, compresi i mercati. 

n) Supporto alla predisposizione degli atti deliberativi e regolamentari relativi ai tributi. 

o) Fornitura di un software, esclusivamente in modalità cloud, da implementare nel sito web istituzionale dell’ente, per la fruizione da 

parte degli utenti di servizi on line dedicati alla generalità e al singolo contribuente con possibilità di accesso ed autenticazione a mezzo 

di credenziali individuali, CIE e, fatta eccezione per il caso in cui l’offerente sia accreditato presso Agid come aggregatore di servizi, 

integrabile con il sistema SPID adottato dal Comune di Aprilia denominato MyID, che utilizza il protocollo SAML2 per lo scambio di 

messaggi. Il software dovrà essere   integrato con il sistema di pagamenti digitali utilizzato (PagoPA) avvalendosi del partner 

tecnologico dell’Ente, ed integrabile con il sistema MyGateway del Comune di Aprilai per gestire i messaggi con l’utenza tramite 

AppIO. 

Il software dovrà assicurare l’interoperabilità con i sistemi informatici in maniera coerente a quanto disposto dall’Agid nelle due Linee 

Guida adottate con determinazione n. 547 del 1° Ottobre 2021, a questo scopo l’offerente dovrà mettere a disposizione del Comune di 

Aprilia le specifiche tecniche delle API del software offerto per consentire l’interoperabilità con le altre applicazioni dell’Ente; 

p) valutazione dell’andamento della riscossione dei tributi rispetto alle previsioni di gettito e al conseguente importo sugli impegni di spesa 

assunti dall’Ente e su quelli da assumere. 

L’affidamento comprende, oltre alle attività descritte nel presente capitolo, anche qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, collegata 

alla gestione ordinaria del tributo, compresa la predisposizione per la spedizione e la notifica di qualsiasi atto/provvedimento/ 

comunicazione/informativa, ecc. 

 

SERVIZIO B – SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E 

REPRESSIONE DELL’EVASIONE 

Ai fini della gestione dell’attività accertativa dei tributi, l’affidatario dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività, fermo restando 

quanto previsto dalla normativa in materia: 

a) Supporto all’attività di ricerca e recupero dell’evasione ed elusione tributaria; 

b) Supporto all’attività di predisposizione, generazione ed emissione degli avvisi di accertamento; 

c) Acquisizione e caricamento degli esiti di notifica; 

d) Acquisizione dei resi di postalizzazione con aggiornamenti anagrafici e normalizzazione degli indirizzi; 

e) Acquisizione e lavorazione di tutte le istanze connesse alla notifica degli avvisi di accertamento; 
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f) Predisposizione della lista di carico per la successiva riscossione coattiva; 

g) Rendicontazione con cadenza mensile al Comune di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici);  

h) Supporto all’Ente per lo svolgimento delle attività relative alla puntuale rendicontazione delle quote riscosse e non riscosse;  

i) Supporto formativo all’utilizzo della piattaforma gestionale dei tributi in uso al Comune di Aprilia, con onere a carico dell’affidatario, 

in caso di modifica o cambio della medesima, di supportare l’Ente negli aggiornamenti e/o nel passaggio e di adeguarsi all’eventuale 

nuovo gestionale; 

j) Supporto alle procedure di rateizzazione degli avvisi di accertamento; 

k) Supporto alla gestione, implementazione e bonifica delle banche dati; 

l) Predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e trasmissione all’Ente entro 30 (trenta) giorni 

dall’emissione; 

m) Supporto formativo periodico, con cadenza almeno annuale, in merito ai costanti interventi normativi in materia tributaria; 

n) Supporto formativo costante al personale dell’Ufficio Tributi nell’ambito dell’intero processo gestionale ed operativo accertativo in 

relazione alle singole fattispecie tributarie, compresa la ricezione del pubblico allo sportello e la presa in carico delle relative attività 

connesse alla gestione delle istanze presentate; 

o) Organizzazione del servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione,  

p) Fornitura di un sistema consultabile tramite browser con la generazione dei punti di georeferenziazione   territoriale nei formati .kml e .kmz 

per Google Maps e Google Earth relativo al posizionamento dell’immobile con relativo codice di riferimento per le entrate di cui ai 

punti precedenti (soggetti  ed oggetti) con integrazione dei dati disponibili in Puntofisco ed Agenzia del Territorio. Il software dovrà 

essere fornito esclusivamente in modalità cloud e dovrà assicurare l’interoperabilità con i sistemi informativi in maniera coerente a 

quanto disposto dall’Agid nelle due Linee Guida adottate con determinazione n. 547 del 1° Ottobre 2021, a questo scopo l’offerente 

dovrà mettere a disposizione del Comune di Aprilia le specifiche tecniche delle API del software offerto per consentire 

l’interoperabilità con le altre applicazioni dell’Ente. Per tutta la durata dell’appalto deve essere garantito l’aggiornamento dei dati a 

richiesta e la sovrapposizione del catasto su mappa satellitare di Google Maps e piano Regolatore vigente. 

q) Supporto formativo periodico, con cadenza almeno trimestrale, in merito ai costanti interventi normativi in materia tributaria. 

r) Valutazione dell’andamento della riscossione degli avvisi di accertamento rispetto alle previsioni di gettito e al conseguente importo 

sugli impegni di spesa assunti dall’Ente e su quelli da assumere. 

 

SERVIZIO C – SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI. 

Ai fini della gestione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, l’affidatario dovrà assicurare lo 

svolgimento delle seguenti attività, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia: 

a) Supporto all’attività di predisposizione, generazione ed emissione delle ingiunzioni di pagamento, e di tutte le successive attività di 

riscossione coattiva ivi comprese tutte le azioni cautelari ed esecutive; 

b) Supporto all’elaborazione dei piani di recupero dei mancati pagamenti per l'attivazione della riscossione coattiva; 

c) Supporto formativo costante al personale dell’Ufficio Tributi nell’ambito dell’intero processo gestionale ed operativo coattivo, in 

relazione alle singole fattispecie tributarie, compresa la ricezione del pubblico allo sportello e la presa in carico delle relative attività 

connesse alla gestione delle istanze presentate; 

d) Organizzazione del servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione; 

e) Fornitura di un software, esclusivamente in modalità cloud, idoneo alla gestione, elaborazione ed emissione delle ingiunzioni di 

pagamento gestite internamente dall’Ente, idoneo a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una 

rapida rendicontazione ed estrapolazione dei dati, con obbligo alla scadenza del contratto, di trasferire nel gestionale dell’Ente tutti i 

dati in esso contenuti oltre che alla consegna materiale del database in formato .xls. Il software dovrà assicurare l’interoperabilità con i 

sistemi informatici in maniera coerente a quanto disposto dall’Agid nelle due Linee Guida adottate con determinazione n. 547 del 1° 

Ottobre 2021, a questo scopo l’offerente mette a disposizione del Comune di Aprilia le specifiche tecniche delle API del software 

offerto per consentire l’interoperabilità con le altre applicazioni dell’Ente. Il software dovrà essere integrato con il sistema dei 

pagamenti digitali utilizzato (PagoPA) avvalendosi del partner tecnologico dell’Ente. 

f) Alla scadenza dell'ingiunzione, l’affidatario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei debitori dovrà valutare di concerto con 

l’Ente sia il debito, inteso come importo e vetustà, sia il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica e concludere il procedimento 

trasmettendo semestralmente gli esiti dell’attività, monitorando le posizioni debitorie “a rischio” per l’attivazione di procedure 

concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni 

progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure al fine di evitarne la prescrizione. 
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g) L’affidatario dovrà attivarsi presso le sedi istituzionali preposte al fine di ottenere l’accesso a tutte le informazioni ad esso utili e 

necessarie al fine dell’esecuzione dell’incarico. A titolo esemplificativo: sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 

finanze (Arco), banche dati nazionali relative all’anagrafe tributaria, Camera di Commercio, A.C.I./P.R.A., ecc. In tutte le fasi indicate 

nel presente articolo ed in tutta l’affidamento, l’affidatario ha l’obbligo di interagire con l’ente al fine del pronto ed efficace 

svolgimento del servizio. 

2. Il servizio di supporto all’accertamento dell’evasione è riferito a tutte le annualità fiscali accertabili entro la scadenza contrattuale, nel rispetto 

dei termini di decadenza fissati per legge, tenuto conto delle attività di accertamento già svolte dall’Ente all’atto dell’affidamento e considerato 

che, in ogni caso, le attività dell’affidatario non potranno protrarsi oltre il termine di scadenza dell’affidamento e dovranno essere 

preventivamente concertate con l’Ente, in modo da definire preventivamente le annualità periodicamente da accertare alla luce delle valutazioni 

di opportunità e necessità eseguite dall’Ufficio. La procedura di gara si intende in ogni caso riferita a tutte le entrate che dovessero succedersi 

nel corso della durata contrattuale per effetto del processo di riorganizzazione dei Tributi Locali. 

3. Con riferimento a tutti i servizi sopra elencati l’Affidatario dovrà provvedere all’elaborazione dei ruoli ordinari, degli avvisi di accertamento, 

delle ingiunzioni di pagamento e di tutti gli atti connessi alla riscossione coattiva. 

 L’elaborazione degli atti dovrà essere eseguita secondo le indicazioni impartite dall’Ente. 

 L’affidatario dovrà altresì prendersi cura dell’avvio alla postalizzazione degli avvisi bonari, dei ruoli ordinari e di tutti gli atti connessi alla 

riscossione ordinaria che dovrà avvenire mediante spedizione postale massiva affidata a Poste Italiane S.p.A. e/o con posta elettronica certificata 

nei confronti di tutti i contribuenti in possesso di un indirizzo di posta certificata. 

 A tal fine l’affidatario dovrà procedere all’aggiornamento della banca dati dell’Ente incrementandola con l’inserimento di tutti gli indirizzi di 

posta certificata a disposizione, anche attraverso il ricorso alle banche dati nazionali.  

 La documentazione dovrà essere avviata alla postalizzazione almeno entro i quaranta giorni antecedenti alla scadenza della prima o unica rata, 

attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’amministrazione e avvalendosi del fornitore di servizi da quest’ultima individuato. A tal 

fine l’aggiudicatario dovrà rendere compatibile il flusso di trasmissione dei dati alle specifiche tecniche richieste dal prestatore del servizio di 

stampa, imbustamento e postalizzazione.  

 L’affidatario dovrà, altresì, procedere all’elaborazione di tutti gli atti connessi all’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate 

tributarie attraverso la predisposizione di avvisi di accertamento esecutivi. 

 La postalizzazione degli avvisi di accertamento esecutivi dovrà avvenire mediante spedizione postale affidata a Poste Italiane S.p.A. 

prevalentemente con atto giudiziario o con posta elettronica certificata, in tutti i casi in cui i contribuenti siano in possesso di un indirizzo di 

posta certificata, e, solo in forma residuale, con posta raccomandata. 

 Gli avvisi di accertamento dovranno essere avviati alla postalizzazione nel rispetto dei termini di decadenza fissati per legge, e con congruo 

anticipo in modo tale da non arrecare danno all’Ente e comunque nei termini e secondo le indicazioni che saranno di volta in volta concordate ed 

impartite dall’Ente e avvalendosi del fornitore di servizi da quest’ultima individuato. A tal fine l’aggiudicatario dovrà rendere compatibile il 

flusso di trasmissione dei dati alle specifiche tecniche richieste dal prestatore del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione. 

 Nell’ambito dell’esecuzione del presente appalto, l’affidatario dovrà altresì provvedere all’elaborazione di tutti gli atti connessi alla riscossione 

coattiva delle entrate attraverso il software a ciò dedicato di cui al precedente Servizio C lettera e). 

4. In caso di provvedimenti legislativi che dovessero, in vigenza dell’affidamento, istituire nuove entrate di competenza comunale in sostituzione 

di quelle esistenti, l’affidamento continuerà a produrre i suoi effetti fino alla sua naturale scadenza, agli stessi patti e condizioni di cui al 

presente capitolato, avuto riguardo alle nuove e/o differenti modalità di gestione che si dovessero rendere necessarie, in conformità alla vigente 

normativa e in particolare, a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza che lo stesso affidatario possa vantare diritto ad alcun titolo 

e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Allo stesso modo l’Ente provvederà a ridurre il 

numero e la tipologia di entrate, nonché pervenire alla risoluzione di diritto, parziale o integrale dell’affidamento per venire meno dell’oggetto 

specifico, a seguito dell’entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso affidatario possa 

vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, l’aggiudicatario 

non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all’aumento, ovvero, alla diminuzione dei 

volumi delle attività relative alle imposte oggetto del presente capitolato, nonché per l’eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.  

5. Le attività di riscossione ordinaria, accertativa e coattiva rimangono, pertanto, in capo al Comune di APRILIA, e dovranno essere realizzate con 

efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione dell’appalto, osservando scrupolosamente tutte le 

disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti 

comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell’interesse del Comune e dei 

contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune. 

6. Le attività di cui sopra, ad eccezione di quelle di cui al Servizio C, dovranno essere svolte mediante l’utilizzo esclusivo della piattaforma 

gestionale in uso presso il Comune di Aprilia (attualmente Maggioli – Sicr@web JTrib). 

7. Tutte le attività sopra elencate, nessuna esclusa, devono intendersi pienamente remunerate e soddisfatte dall’offerta economica. 

8. L’affidamento comprende, oltre alle attività descritte, anche qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, collegata alla gestione dei tributi. 

9. L’affidatario dovrà dar luogo all’esecuzione dell’appalto mettendo a completa ed esclusiva disponibilità dell’Ente almeno n. 7 (sette) unità 
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operative in presenza fissa presso l’Ufficio Tributi e secondo l’orario di lavoro del medesimo, destinate fra l’altro, allo svolgimento dell’attività 

di front office. 

 

ART. 2 - SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE 

1. L’operatore economico potrà in sede di offerta proporre servizi innovativi e specializzati in tema di gestione dei tributi e rapporti con i 

cittadini contribuenti, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle entrate, tributarie e non. Tali proposte migliorative, rese in forma 

gratuita, dovrebbero tra l’altro almeno garantire le seguenti attività: 

a) sollecito del credito insoluto per il tramite di un contact center dedicato, finalizzato al recupero stragiudiziale dei tributi ordinari in forma 

propedeutica rispetto alla successiva fase accertativa; 

b) predisposizione di un archivio tributario digitale ordinato sulla base del fascicolo del contribuente secondo il modello AGID; 

c) servizio di newsletter periodica e tempestiva inerente le novità normative introdotte dal legislatore in materia tributaria e di riscossione, 

con orientamenti interpretativi ed applicativi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; 

d) realizzazione di strumenti informatici “direzionali” che, attraverso l’analisi dei dati, producano statistiche mirate e report di sintesi di 

supporto alle scelte politiche e amministrative dell’Ente; 

e) riscossione della TARI con PagoPA attraverso l’invio ai contribuenti di F24 pagabili sia in modo tradizionale (Banca, Poste) sia con 

QRCode e PagoPA on line. 

 

2. Tali attività dovranno essere svolte dall’affidatario secondo le seguenti modalità: 

a) Attivazione di un contact center dedicato al recupero stragiudiziale del credito insoluto che si occupi di prendere contatti telefonici con i 

contribuenti per sollecitare i pagamenti. A tal fine l’affidatario si occuperà anche di procedere a tutti i controlli e le verifiche utili a 

recuperare i recapiti telefonici; 

b) Acquisizione e digitalizzazione dell’attuale archivio cartaceo dell’Ente secondo il criterio della formazione del fascicolo del contribuente e 

della dematerializzazione dei documenti. L’affidatario dovrà garantire il processo di conservazione e consultazione digitale fornendo 

all’Ente gli idonei strumenti. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

1. L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta con valutazione 

comparativa, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi: 

 Offerta Tecnica max 70 punti 

 Offerta Economica max 30 punti 

2. Le modalità di affidamento e i criteri di valutazione sono specificati in dettaglio nel Disciplinare di Gara. 

 

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO 

1. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.  

2. Alla scadenza il contratto è risolto automaticamente senza necessità di preavviso e possibilità di rinnovo tacito, salvo che la normativa in 

quell’epoca vigente non disponga diversamente o discrezionalmente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una proroga 

dell’affidamento, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016. L’impresa è tenuta a proseguire nella 

gestione del servizio, alle medesime condizioni tecnico-economiche vigenti alla scadenza del contratto e per il tempo strettamente necessario 

alla definizione delle fasi concorsuali qualora il Comune non abbia concluso l’iter procedimentale di gara per l’individuazione del nuovo 

affidatario, senza poter pretendere nulla in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale. 

3. Potrà essere richiesta l’esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso l’avvio delle 

prestazioni oggetto di gara, devono risultare da apposito verbale. 

4. Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, l’affidatario dovrà predisporre due copie su un supporto elettronico che sarà indicato dall’Ente, 

contenente tutta la documentazione relative alle partite aperte e la banca dati acquisita nel software di cui all’art. 1 Servizio C lett. e). Inoltre, 

l’affidatario dovrà restituire le informazioni relative alla banca dati gestionale nello stesso formato elettronico nel quale sono stati forniti i 

flussi informativi nella fase iniziale della concessione. 

 

ART. 5 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della 

prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto della Concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa 

costituzione del deposito cauzionale definitivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il Responsabile del Procedimento autorizza 

con proprio atto l’esecuzione anticipata nel quale sono indicati in concreto i motivi che la giustificano. 
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ART. 6 – OPZIONI E RINNOVI 

1. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In 

tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

2. L’importo stimato della proroga, per un periodo massimo di mesi 6, è di € 226.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze pari a € 450,00. 

3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.491.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 450,00. 

 

ART. 7 – IMPORTO DELL’APPALTO 

1. L’importo a base di gara è pari ad € 2.265.000,00. I rischi specifici da interferenze sono stai valutati e riepilogati nel D.U.V.R.I. ed i costi per la 

sicurezza sono pari ad € 450,00. Gli importi sono da considerarsi al netto di IVA (se e quando dovuta). 

 

ART. 8- CARATTERISTICHE GENERALI DEI SOFTWARE 

1. L’Ente è attualmente dotato del software Maggioli – Sicr@web JTrib per la gestione dei tributi. Pertanto la società aggiudicataria sarà vincolata 

all’utilizzo del software comunale per mezzo del quale saranno svolte le attività, con obbligo di adeguarsi ad eventuali cambiamenti che 

possano subentrare nel corso dell’esecuzione del contratto. 

2. L’Ente è titolare della licenza e di tutte le banche dati che saranno prodotte durante l’attività oggetto del presente appalto. 

 

ART. 9 – SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL COMUNE 

1. Il Comune si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, a sua cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulla ditta aggiudicataria, al fine di 

accertare il regolare andamento del servizio; si riserva, altresì, il diritto di approvare tutte le fasi di lavoro, tutte le attività e procedure poste in 

essere e gli atti eventualmente connessi. 

2. Eventuali contestazioni dovranno essere mosse all’impresa mediante PEC, nella quale dovranno essere elencate le motivazioni degli eventuali 

rilievi mossi. La mancata ed ingiustificata ottemperanza alla richiesta di adeguamento da parte dell’Ente, entro 15 gg dal ricevimento della pec, 

potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, salvo il diritto ad eventuale risarcimento danni come disciplinato all’art. 23. 

 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

1. L’affidatario assume su di sé ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di tecniche o altro che violino brevetti o diritti 

d’autore. 

2. L’aggiudicatario, con il presente capitolato, si obbliga altresì in particolare a: 

a) attenersi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti connesse ai servizi oggetto dell’appalto; 

b) dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, agli uffici comunali competenti relativamente a tutte le 

situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni alle disposizioni normative e ai regolamenti comunali in 

tema di autorizzazioni e concessioni; 

c) designare un Referente aziendale autorizzato a concordare con gli Uffici Comunali gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione del 

servizio in oggetto; 

d) designare il Responsabile del “trattamento dei dati personali”, ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

3. La Società si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:  

a) uguaglianza: l’erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza ed il 

trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione;  

b) imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità; 

c) continuità: la società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;  

d) tutela della privacy: la società adotta ogni misura utile e necessaria alla tutela della privacy del contribuente/debitore così come 

definite per legge, dai regolamenti e codici deontologici;  

e) informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è 

esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;  

f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo 
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degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società adotta tutte misure idonee al raggiungimento di tali 

obiettivi anche utilizzando un principio di proporzionalità nelle procedure esecutive evitando di gravare il debitore ed il Comune con 

misure e costi non giustificati; 

g) chiarezza e trasparenza: in base a quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000 n.212 la società deve predisporre quanto necessario per 

assicurare l’effettiva conoscenza da parte dello stesso contribuente /utente degli atti a lui destinati assumendo iniziative volte a 

garantire che le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messe a disposizione del contribuente in tempi utili. La 

società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e i contribuenti possano adempiere alle 

obbligazioni nelle forme e nei modi meno costosi e più agevoli. Gli atti prodotti dovranno essere motivati con indicazione dei 

presupposti di fatto che hanno determinato l’emissione. 

4. L’appaltatore garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell’osservanza 

delle norme vigenti o che dovessero intervenire; in particolare l’appaltatore dovrà assicurare il servizio anche in caso di scioperi e agitazioni del 

personale dipendente e dovrà pertanto ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso il servizio.  

5. L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di 

sicura competenza e moralità.  

6. L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione dell’affidamento, sia a terzi, sia al Comune, sollevando altresì il Comune 

da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura 

esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.   

7. L’Aggiudicataria è tenuta a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi 

previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento 

alla normativa di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. 

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (Art. 26 del D.Lgs. n.81/2008) si precisa che l’adozione delle misure necessarie ed il rispetto 

di tutte le norme generali in materia sono stati valutati nel D.U.V.R.I: allegato agli atti di gara. 

8. L’appaltatore dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e 

tecnici che il Comune riterrà di eseguire per accertare che le attività di riscossione volontaria e/o coattiva vengano svolte nel rispetto della 

normativa vigente. 

9. L'impresa appaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute di esecuzione dei servizi, salvo espressa richiesta 

del Comune per far fronte a specifiche esigenze espresse dall'Amministrazione.  

10. Le attività devono essere esercitate dall’aggiudicataria a rischio di impresa, con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa 

vigente in materia. 

11. L’aggiudicataria dovrà operare sul software messo a disposizione dall’Ente. L’Ente è attualmente dotato del software Maggioli – Sicr@web J-

Trib per la gestione ordinaria ed accertamento dei tributi. Pertanto, la società aggiudicataria sarà vincolata all’utilizzo del software comunale 

per mezzo del quale saranno svolte tutte le attività ad eccezione del Servizio C di cui all’art. 1. 

12. L’Ente è titolare della licenza e di tutte le banche dati che saranno prodotte durante l’attività oggetto del presente appalto. 

13. Per quanto concerne l’attività di riscossione coattiva, l’affidatario dovrà fornire all’Ente la licenza d’uso del proprio software, senza aggravio 

per l’Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la 

tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. 

In particolare, il personale comunale dovrà, in ogni momento, essere messo in condizione di verificare: 

 gli importi del credito originario, 

 gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, 

 i versamenti effettuati dai debitori, 

 le spese e ogni altro onere, 

 le eventuali spese a carico dell'Ente, 

 lo status della fase cautelare ed esecutiva.  

Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell’Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti 

effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report, anche 

in formato “.xls”, utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca: 

- tipologia di entrata 

- anno di competenza entrata 

- intervallo temporale (data inizio/data fine) 

- tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, 

- pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.) 

L’Affidatario, a tal fine, dovrà garantire una adeguata formazione specifica sull’utilizzo del proprio software al personale referente dell’Ente 

Comunale.  
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Il software dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche di cui all’art. 1 Servizio “C” lett. e). 

 

14.  L’aggiudicataria ha l’obbligo di trasmettere al Responsabile comunale competente in materia di tributi, entro il mese di gennaio di ciascun 

anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, che tenga conto delle attività svolte nel rispetto dei tempi 

contrattualmente previsti, dei risultati conseguiti in esecuzione del programma di recupero dell'evasione e degli esiti delle azioni di riscossione 

coattiva. Tale relazione deve altresì consentire il monitoraggio del progetto di gestione che è stato oggetto di valutazione in sede di gara. 

15. L’Aggiudicataria deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione negli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella 

fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l’ordine derivante dall’attività di produzione degli atti. 

L’Archiviazione di tutta l’attività amministrativa svolta dall’Aggiudicataria incluse le comunicazioni e rapporti con l’utenza deve avvenire 

tramite archiviazione digitale. In particolare, l’Aggiudicataria deve provvedere alla scansione e all’archiviazione di tutti i documenti digitali, 

delle comunicazioni generate ed alla conservazione a norma di queste. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la 

documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

dichiarazioni d’imposta, avvisi di pagamento, atti di accertamento, ricevute di recapito e pagamento etc. 

16. L’Aggiudicataria garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in 

piena conformità a quanto previsto dal T.U. per la protezione dei dati personali, Reg. UE 679/2016. In particolare, certifica che ai dati trattati 

sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del citato T.U. e/o quant’altro previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

17. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Ente attinente le procedure adottate dall’Aggiudicataria in materia di riservatezza, di 

protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. 

18. L’Aggiudicataria non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo 

la conclusione del contratto. 

Pertanto, a seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’aggiudicataria quale responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 2, del Reg. UE 679/2016 e sulla base delle modalità dettate dalle 

specifiche norme interne dell’Ente; sempre in tale contesto, verrà definito l’elenco dei trattamenti ricompresi nelle attività affidate 

all’Aggiudicataria. 

19. L’appaltatore, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, ha l’obbligo di consegnare al Responsabile dell’Ufficio Tributi o suo delegato, ogni 

dato e documento (avvisi di accertamento emessi e non definiti, ricorsi pendenti, atti insoluti o in corso di formalizzazione, ecc..) relativi a 

procedimenti conclusi o in corso. In particolare, dovrà consegnare tutti i dati relativi alla banca dati acquisita a seguito dell’attività ordinaria, 

accertativa e coattiva posta in essere, e garantire il trasferimento nel gestionale dell’Ente di tutti i dati contenuti nel sistema informatico di cui 

all’art.1 “Servizio – C” lettera e) e “Servizio – A” lett. o) del presente capitolato, oltre che alla consegna materiale del database in formato .xls. 

 

ART. 11 – PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessario all’adempimento degli obblighi previsti dal presente 

capitolato ed assunti in sede di offerta di gara ed impiegherà per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto proprio personale in 

possesso dei prescritti requisiti applicando nei confronti di quest’ultimo le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di 

lavoro nazionali e locali 

2. Il personale impiegato, alle dipendenze dell’appaltatore, dovrà essere professionalmente qualificato, idoneo per mansioni, livello, curricula, 

formazione, addestramento e aggiornamento, fornito di tutte le qualifiche, le istruzioni ed il materiale necessario a garantire il regolare 

espletamento del servizio ed il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara. 

3. Per lo svolgimento dei servizi affidati l’appaltatore dovrà garantire la presenza presso l’Ente Comunale di n. 7 (sette) unità di personale a 

tempo pieno, esclusivamente dedicata ai servizi oggetto del presente affidamento. Entro 10 giorni dall’avvio del servizio, l’appaltatore dovrà 

comunicare per iscritto al Comune appaltante l’elenco nominativo del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, con l’indicazione 

della qualifica e dell’orario di lavoro effettuato. Per garantire la continuità nell’attività svolta, il soggetto affidatario si impegna a destinare 

all’attività presso la Stazione appaltante sempre gli stessi operatori preventivamente indicati. Tutte le sostituzioni di personale, per qualsiasi 

motivo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, con l’indicazione del nominativo del soggetto sostituito e di quello in 

sostituzione e delle relative qualifiche. 

4. I rapporti con l'Amministrazione comunale saranno affidati ad un incaricato del soggetto appaltatore, il cui nominativo sarà ufficialmente 

comunicato all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio in oggetto. 

5. L’impresa si impegna a garantire che tutto il personale addetto conservi la riservatezza dei dati sulle notizie raccolte nell’espletamento 

dell’incarico e il pieno rispetto delle disposizioni di legge nel trattamento dei dati. 

6. L’orario di servizio del personale deve coincidere con l’orario di servizio dei dipendenti comunali.   

7. Il personale dell’appaltatore, durante il servizio, deve mantenere un comportamento riguardoso e corretto.  L’appaltatore dovrà richiamare, 

sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed 

adeguata alla tipologia del servizio prestato.   
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8. Le richieste di cui al punto precedente dovranno essere applicate tempestivamente da parte dell’appaltatore, e comunque non oltre 15 (quindici) 

giorni dalla richiesta dell’Ente, salvo comprovati ed eccezionali motivi che l’appaltatore ha l’onere di dimostrare e/o documentare a 

giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente concedente.  

9. Il Comune di Aprilia rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’appaltatore e il proprio personale, ivi compresi 

eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di 

organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico dell’appaltatore.  L’appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle 

assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d’opera, escludendo da qualsiasi onere il 

Comune di Aprilia. Il soggetto affidatario è, altresì, tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di 

prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. 

 

ART. 12 – OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL COMUNE 

1. Il responsabile del servizio Tributi e/o il Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente sono tenuti a monitorare tutta l’attività dell’appaltatore 

senza che ciò faccia venire meno le responsabilità della stessa sull’esecuzione del servizio. 

2. Il Comune fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi.  

A tal fine, s'impegna a: 

a. comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte   dall’aggiudicatario in relazione al presente 

capitolato; 

b. rendere disponibili copie dei regolamenti comunali, deliberazioni tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo 

svolgimento dei servizi; 

c. rendere disponibile all’aggiudicatario l'accesso alle banche dati comunali e permettendo l’accesso, al personale e ai collaboratori 

dell’appaltatore ai propri archivi ed alle pratiche sia su supporto magnetico che cartaceo; 

d. garantire l’accessibilità al software gestionale in dotazione dell’Ente in base ad una profilazione consona all’attività da svolgere e 

oggetto del presente capitolato.  

e. mettere a disposizione dell’affidatario le postazioni di lavoro all’interno della sede dell’Ente 

f. facilitare il compito degli operatori fornendo le necessarie autorizzazioni sia per accedere a fonti e dati in possesso di altri enti che 

nel rapporto con i cittadini. 

3. Durante la vigenza contrattuale l’Ente, utilizzando il proprio personale, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli 

relativamente alla esecuzione del contratto in ogni sua fase, senza che l’appaltatore nulla possa eccepire. Nell’occasione il personale 

dell’appaltatore dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dell’ispezione. 

4. L’Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la 

perfetta osservanza da parte dell’aggiudicataria di tutte le disposizioni contenute nel capitolato, nel contratto successivo e nell’Offerta 

presentata in sede di gara. 

5. Nella gestione del servizio l’aggiudicataria opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in 

base alle proprie competenze. 

6. Il Funzionario Responsabile in materia di tributi, o suo delegato, cura i rapporti con l’affidatario, svolge una funzione di indirizzo e ne 

sovrintende la gestione, vigilando sul corretto svolgimento del servizio, in applicazione del presente capitolato, e delle norme di riferimento. 

 

ART. 13 – RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 

1. Tutte le informazioni e notizie che in dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui trattasi, verranno a conoscenza dell’appaltatore e dei suoi 

dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi o essere oggetto di 

sfruttamento, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. 

2. L’Amministrazione, da parte sua, si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal fornitore nello 

svolgimento del rapporto contrattuale. 

 

ART. 14 – GARANZIE 

1. L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel presente bando, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. 

2. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori  economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione di qualità secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
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prescritti dalle norme vigenti, ai sensi Art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016. 

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

4. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e copre la mancata sottoscrizione 

del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto. 

5. La garanzia, inoltre, deve contenere l’esplicito impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. 

6. Prima della stipula del contratto, a garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall’affidamento del servizio oggetto di 

gara e del capitolato d’oneri e dell’eventuale risarcimento danni, l’aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia definitiva, secondo gli 

importi e modalità previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, tramite polizza 

assicurativa o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, 

prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944, secondo comma del 

Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art.1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile. La polizza o 

fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza 

richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione. Resta salva la facoltà del Comune di 

esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la 

stessa deve essere ripristinata entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa. La cauzione verrà 

svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà 

restituita all’aggiudicataria in seguito a provvedimento di svincolo. 

7. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato 

accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell’impresa aggiudicataria. 

8. Nel caso in cui la garanzia sia venuta meno potrà essere richiesta la reintegrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei da corrispondere. 

9. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rinvia agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

 ART.15 - PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. La gara è esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base 

dei seguenti criteri e sub criteri:  

- Offerta tecnica punteggio massimo attribuibile 70 punti  

- Offerta economica punteggio massimo attribuibile 30 punti 

2. L’attribuzione dei punteggi, la valutazione delle offerte e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo 

le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

ART. 16 – COMPENSI  

1. L’importo a base di gara per l’appalto del servizio in oggetto per 5 (cinque) annualità è fissato in un importo presunto totale di €. 

2.265.000,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 450,00, suddiviso come segue: 

1) Compenso fisso soggetto a ribasso pari ad € 875.000,00 (€ 175.000,00 per anno), al netto di IVA, in relazione all’attività di 

supporto organizzativo - tecnico-informatico e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per 

l’attività di riscossione volontaria dei tributi locali (servizio A di cui all’art. 1); 

2) Compenso premiante soggetto a ribasso pari ad € 400.000,00 (€ 80.000,00 per anno) corrispondente ad un aggio percentuale pari al 

16% calcolato sulle maggiori somme complessive che verranno annualmente incassate dal Comune entro la scadenza del contratto, 

superiori alla soglia minima di € 1.500.000,00 e fino alla soglia di € 2.000.000,00. L’aggio sarà riconosciuto con riferimento ai soli 

avvisi di accertamento incassati in ciascun anno, durante la vigenza di contratto, e scaturenti dagli incroci della nuova banca dati per 

gli anni non prescritti con riferimento alla TARI, e degli avvisi di accertamento incassati, con riferimento agli altri tributi. (servizio B 

di cui all’art. 1). 

3) Compenso premiante soggetto a ribasso pari ad € 450.000,00 (€ 90.000,00 per anno) corrispondente ad un aggio percentuale pari al 

18% calcolato sulle maggiori somme complessive che varranno incassate annualmente dal Comune entro la scadenza del contratto, 

rispetto alla soglia dell’incassato annuo maggiore ad € 2.000.001,00 relativo agli avvisi di accertamento emessi in vigenza di 
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contratto e scaturenti dagli incroci della nuova banca dati per gli anni non prescritti, con riferimento alla TARI, e degli avvisi di 

accertamento incassati, con riferimento agli altri tributi. (servizio B di cui all’art. 1). 

4) Compenso premiante soggetto a ribasso pari ad € 540.000,00 (€ 108.000,00 per anno) corrispondente ad un aggio percentuale pari al 

6% calcolato sulle somme complessive che verranno incassate annualmente dal Comune entro la scadenza del contratto, con 

riferimento all’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (servizio C di cui all’art. 1). 

2) Il valore dell’appalto come sopra indicato è frutto di una stima relativa ai presumibili incassi di tributi del Comune di Aprilia nell’arco 

temporale di durata del contratto, determinato da un confronto tra i dati di bilancio ed il trend di evasione rilevato sul territorio. Pertanto, la 

predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, per il Comune di Aprilia nei confronti dell’aggiudicatario. Tale valore è da 

considerarsi meramente indicativo ed è stato stimato, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell’ANAC e 

del calcolo della cauzione provvisoria, tenendo conto di tutti gli importi presunti per i servizi oggetto dell’appalto. 

3) Ai fini della liquidazione delle fatture, l’appaltatore dovrà trasmettere un rendiconto analitico, accompagnato da supporto informatico (ad es. 

Foglio excel), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo 

chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione 

per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura. 

Le misure del corrispettivo ad aggio restano fisse ed invariabili.  

4) Tutti i pagamenti effettuati all’appaltatore, per effetto della stipula del contratto di cui all’oggetto, saranno sottoposti alle misure in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

5) L’appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente affidamento nei 

termini di cui all’art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii..  

6) L’aggiudicataria, altresì, rinuncia alla revisione del compenso in aumento, rispetto a quello fissato in sede di gara, per tutto il periodo di validità 

del contratto. 

 

ART.17 – SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ consentito il sub appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.n.50/2016 nella misura massima del 30 % dell'importo complessivo del contratto di 

servizio.  

 

ART.18 – CONCESSIONE DI POTERI 

1. Il Comune mantiene tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti al servizio, le potestà e pubbliche funzioni per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale inerente le attività. 

 

ART. 19 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E SICUREZZA, INIZIO DEL 

SERVIZIO.  

1. Le attività devono essere esercitate dall’appaltatore presso i locali che l’Ente metterà a disposizione della stessa e al cui allestimento e 

manutenzione provvederà il Comune di Aprilia.  

2. L’appaltatore si impegna a gestire il servizio con attrezzature d’ufficio, informatiche e telematiche di proprietà dell’Ente, facendo uso corretto 

di quanto messo a disposizione, in modo da non arrecare danni, mal funzionamenti e simili. In particolare è tenuto a porre in essere tutti gli 

accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.  

3. Resta stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su 

persone o cose, nonché ogni responsabilità derivante da interruzione o non corretta esecuzione del servizio si intende a carico dell’appaltatore 

che, con la stipulazione del contratto, solleva l’Ente da ogni responsabilità.  

4. L’appaltatore darà inizio all’espletamento del servizio dopo la stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla richiesta formulata 

da parte della stazione appaltante. 

  

ART.20 - CLAUSOLA SOCIALE DI IMPONIBILE DI MANODOPERA 

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione 

con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 

contratto nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto 

ad assorbire prioritariamente nel proprio organico almeno n. 2 unità di personale tra quelle già operanti alle dipendenze dell’aggiudicatario 

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81. 
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2. A tal fine l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella seguente tabella:  

LAVORATOR

E 

QUALIFICA INQUADRAMENTO 

CONTRATTUALE 

LIVELLO ANZIANITA’ 

N.1 IMPIEGATO FULL 

TIME 

OPERATORE AMMINISTRATIVO V 

LIVELLO CCNL TEMPO 

INDETERMINATO 

12/03/2018 

N.2 IMPIEGATO PART 

TIME 

OPERATORE AMMINISTRATIVO V 

LIVELLO CCNL TEMPO 

INDETERMINATO 31 ORE 

SETTIMANALI 

03/06/2019 

N.3 IMPIEGATO FULL 

TIME 

OPERATORE AMMINISTRATIVO V 

LIVELLO CCNL TEMPO 

INDETERMINATO  

24/02/2020 

N.4 IMPIEGATO PART 

TIME 

OPERATORE AMMINISTRATIVO V 

LIVELLO CCNL TEMPO 

INDETERMINATO 30 ORE 

SETTIMANALI 

14/09/2020 

 

 

ART.21 - RECESSO 

1. L’Ente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di 

almeno venti giorni da comunicarsi all’impresa appaltatrice mediante P.E.C. Tale facoltà non è concessa all’appaltatore. 

2. L’Ente si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:  

a) motivi di interesse pubblico;  

b) giusta causa; 

c) necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il servizio e implicano ineluttabili ripercussioni 

sul piano organizzativo e delle competenze; 

d) altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di 

strutture e/o attività;  

e) mutamenti nella normativa riguardante il servizio oggetto del presente appalto;  

f) pubblicazione, da parte dell’ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione 

superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.  

 

ART. 22 - PENALI  

1. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di 

inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa appaltatrice non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto 

concerne la qualità, la perfetta esecuzione dei servizi, saranno applicate penali determinate e motivate tramite contestazione scritta. 

2.  A tal fine si indicano le seguenti modalità di graduazione delle penalità con la precisazione che suddetto elenco è da intendersi puramente 

esemplificativo e non inficia la facoltà del Comune di irrogare ulteriori penalità volte a sanzionare particolari inosservanze degli obblighi 

assunti dall'impresa aggiudicatrice nell'esecuzione dei servizi: 

a. Per ogni singola violazione agli obblighi derivanti dal presente capitolato e/o per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze nello 

stesso indicate verrà determinata e applicata dal Dirigente competente in materia di tributi o da un suo delegato una penalità nella 

misura variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni violazione contestata e/o giorno di ritardo da 

graduarsi a seconda della gravità dell'inadempimento stesso; 
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b. Per ciascuna violazione concernente infrazioni all’obbligo di riservatezza e segreto d’ufficio, fatto salvo il maggior danno, verrà 

determinata e applicata dal Dirigente competente in materia di tributi o da un suo delegato una penalità nella misura variabile da € 

100,00 ad € 500,00;  

c. Per la mancata consegna della documentazione dovuta ai sensi del presente Capitolato, alla scadenza contrattuale o in caso di 

risoluzione anticipata dell’affidamento verrà determinata e applicata dal Dirigente competente in materia di tributi o da un suo 

delegato una penalità pari ad € 20.000,00; 

d. Per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle prestazioni di cui al progetto tecnico attraverso il quale il contraente ha 

conseguito l'aggiudicazione verrà determinata e applicata dal Dirigente competente in materia di tributi o suo delegato, una 

penalità nella misura variabile da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 20.000,00; 

e. Per la mancata trasmissione al Dirigente comunale competente in materia di tributi della relazione sull’attività svolta nel corso 

dell’anno precedente entro il mese di gennaio di ciascun anno, verrà determinata e applicata dal Dirigente competente in materia 

di tributi o suo delegato, una penalità pari ad € 10.000,00. 

f. In caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi, a carico del soggetto inadempiente, sarà 

applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Dirigente competente in materia di tributi o suo delegato nella 

misura variabile da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo dell’1% del deposito cauzionale. 

4. Il credito dell’Ente si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile all’Aggiudicataria nel caso di mancato rispetto 

imputabile all’Aggiudicataria dei termini di legge per la notificazione degli atti, oltre a tutti gli altri casi previsti per legge tra le cause di 

perdita di diritto al discarico. 

5. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. 

6. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione da parte del Comune. Trascorso infruttuosamente tale 

termine le penali saranno trattenute dal saldo delle fatture emesse per i servizi resi.  

 

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Qualora si verificassero da parte della 

ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali 

nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione 

definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

2. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti 

casi: 

a) Mancato avvio del servizio in oggetto alla data stabilita dal contratto (salvo impedimenti gravi debitamente comprovati ed accettati 

dall’Ente); 

b) Omessa individuazione del personale appositamente dedicato al servizio affidato e messa a disposizione dell’Ente con effettiva 

presenza presso la sede comunale; 

c) Mancata prestazione, adeguamento e reintegro della garanzia definitiva; 

d) Mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; 

e) Reiterate irregolarità o gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali,  nei casi di grave inadempienza o 

qualora l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell’importo contrattuale, tali da compromettere la regolarità 

del servizio quali a titolo esemplificativo: 

I. interruzione del servizio senza giustificato motivo; 

II. fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; 

III. reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto. 

IV. La mancata ed ingiustificata ottemperanza alla richiesta di adeguamento da parte dell’Ente, entro 15 gg dal ricevimento 

della PEC. 

 

f) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

g) violazione, da parte dell’operatore economico appaltatore, di uno degli impegni previsti dal “Patto di integrità in materia degli appalti 

pubblici”; 

h) accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 

i) violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; 

j) almeno tre contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;  

k) mancata sostituzione del personale in caso di richiesta dell’Ente; 
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l) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o     comunicazione e/o divulgazione di dati 

riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; 

m) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare; 

n) cessione del contratto; 

o) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; 

3. In tutti i casi previsti dal precedente comma, la risoluzione del contratto costituisce motivo di attivazione della garanzia fideiussoria 

cauzionale, salvo il recupero del maggior danno. 

4. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione 

costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Eventuali contestazioni dovranno essere mosse all’impresa mediante PEC, nella quale 

dovranno essere elencate le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Negli  altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque 

(5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. 

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R o a mezzo 

PEC. 

5. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. 

6. Nei casi previsti dal presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto 

immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di 

selezione. Naturalmente la   ditta sollevata dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino 

al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto. 

7. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente 

contestate dall’Ente. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incasso della cauzione definitiva (ove richiesta) e il 

risarcimento dei danni derivanti. La mancata esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’Ente di richiedere 

la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio 

stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi 

derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore. 

 

ART. 24 - SPESE DI GARA, DI CONTRATTO E ACCESSORIE 

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica. Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) 

per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa appaltatrice. Prima della stipula del contratto, l’Impresa 

aggiudicataria dovrà presentare:  

a) La documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche -ai fini dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 

e ss.mm.ii. 

b) le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi; 

c) deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell’art.103 del D.Lgs. 50/2016; 

d) altra eventuale documentazione richiesta. 

 

ART. 25 – CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

1. Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività di cui al presente capitolato, nonché di   tutti gli oneri derivanti dal servizio. 

2. L’aggiudicatario, dietro apposita rendicontazione dell’attività svolta, dovrà fatturare alla Stazione   Appaltante le competenze spettanti con 

cadenza semestrale. 

3. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dall’accettazione della relativa fattura elettronica. Cod. IPA: 0SOW0S – Settore II – Ufficio Tributi. 

 

ART. 26 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 

1. Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all’igiene e alla 

prevenzione degli infortuni. 

2. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se 

cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 

lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell’offerta e per tutta la 

durata dell’appalto. 
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3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la società 

aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o 

industriale dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa 

la forma cooperativa. 

4. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per 

tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed 

obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore. 

5. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l’immediata risoluzione del contratto. 

ART. 27 – CONTROVERSIE 

1. In caso di controversia inerente l’interpretazione o l’esecuzione del contratto relativo alla fornitura o al            servizio di cui trattasi, è competente 

in via esclusiva il foro di Latina. 

 

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (UE/2016/679), si provvede alla informativa di cui al comma 1 

dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Aprilia per le 

finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 

contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento all’impresa 

aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso 

conseguenti ai sensi di legge. 

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al Regolamento generale 

sulla protezione dei dati - GDPR (UE/2016/679). 

5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - 

GDPR (UE/2016/679) tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, 

incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Aprilia nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti. 

 

ART. 29 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Emiliano Di Filippo, Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi. 

 

Art. 30 – NORME GENERALI 

1. Il servizio, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme in materia di 

Contabilità degli Enti locali, dal Codice Civile, dal Reg. UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e dalle altre disposizioni 

normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 

2. La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla 

sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare, l’aggiudicataria, con la firma del 

contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in 

particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all’Art. 23. 
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