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COMUNE DI APRILIA    PROVINCIA DI LATINA 

Rep n. _________________ 

Oggetto: Servizio di supporto organizzativo - tecnico – informatico e gestionale 

all’Ufficio Tributi del Comune di Aprilia per la gestione in proprio della riscossione 

ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate 

tributarie e patrimoniali. 

CIG 913528647D 

Importo: ___________________ (compresi oneri di sicurezza) 

Comune di Aprilia C.F. ________________________________ 

Impresa: ___________________ – P.IVA _____________________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno _________ il giorno _______ (__________), del mese di _____________, in 

Aprilia, presso la sede del Comune, sita in Piazza Roma, avanti a 

me____________________, Segretaria Generale del Comune di Aprilia, autorizzata 

a ricevere e rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del 

Comune, ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. c del D. lgs 18.08.2000 n. 267, si sono 

personalmente costituiti i signori: 

Il Dott. _________________ (cod.Fisc. _______________), domiciliato per la carica 

in Aprilia, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Dirigente 

del Settore ____________, tale nominato con Decreto Sindacale _______________ 

del _______________, e di agire in virtù dei poteri che gli competono ai sensi 

dell’art. 50, comma 10, art. 109, comma 1, D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

Il/La Sig./Sig.ra ______________, nato/a a ____________, il ____________ - C.F. 

__________________, in qualità di amministratore unico della 



 

 

 

 

 

II 

_______________  con sede in Via ________________ – ___________________, 

iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ______________ 

al n. _______________________, numero _____________ - _______________ che 

nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità Aggiudicatario.  

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io 

_________________sono personalmente certo, chiedono di rendere pubblico 

quanto appresso: 

PREMESSO CHE 

il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 

14, D. Lgs. n. 50/2016; 

- a seguito di espletamento della gara procedura aperta telematica per l’affidamento 

in gestione del servizio di supporto organizzativo, tecnico, informatico e gestionale 

all’Ufficio Tributi del Comune di Aprilia per la gestione in proprio della riscossione 

ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate 

tributarie e patrimoniali CIG __________________, con determinazione dirigenziale 

“reg. gen. ___________ del ______________” si è provveduto all’aggiudicazione 

dell’appalto ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in favore della Società 

_______________ – P.IVA e Cod. Fic. ________________; 

- con determinazione dirigenziale “reg. gen. nr. __________ del _____________”, 

risultato positivo il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 32, comma 

7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di carattere generale, di idoneità 

professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti nella 

lex specialis di gara, si è provveduto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del 

servizio di ________________________ a favore della Soc. ________________  

con sede in _________________ – ______________________, per un 
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importo contrattuale ammontante complessivamente ad €  _______________, oltre 

oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) pari ad € 

450,00, oltre Iva (22%) per un importo complessivo di € __________________;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Amministrazione, come rappresentata, affida a ______________ con sede in Via 

_______________________, che accetta, il servizio di supporto organizzativo, 

tecnico, informatico e gestionale all’Ufficio tributi del Comune di Aprilia per la 

gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione 

e dell’elusione delle entrate tributarie e patrimoniali come meglio descritto nel 

Capitolato Speciale d’Oneri, nel Disciplinare di Gara e nell’Offerta Tecnica ed 

Economica presentata dall’aggiudicataria in sede di gara, i quali costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

L'appalto viene concesso ed accettato dall'Aggiudicatario, come rappresentato, sotto 

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità 

dedotti e risultanti, anche se non materialmente allegati, facenti parte della 

determinazione a contrarre ______________________, esecutiva ai sensi di legge, 

atti che le parti dichiarano di ben conoscere per avere partecipato alla procedura di 

gara.  

Sono comunque allegati al presente contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’Oneri; 

b) l’Offerta tecnica; 
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c) l’Offerta Economica. 

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Aprilia, nel 

corso dell'appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella 

struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi. 

ART. 2) IMPORTO DEL CONTRATTO   

L'ammontare globale del servizio oggetto del presente contratto è pari ad €  

_______________, oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti 

da DUVRI) pari a  € 450,00, oltre Iva (22 %) per un importo complessivo di € 

___________________  per l'intera durata contrattuale. 

ART. 3) DURATA 

La durata è di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

L'Aggiudicatario, al termine della durata del contratto ed in presenza di procedura di 

gara in corso, bandita ma non completata per cause tecniche organizzative, al fine di 

garantire la continuità del servizio si impegna ad accettare una proroga tecnica del 

contratto per una durata concordemente stabilita tra le parti, e comunque per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessaire 

all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a sei mesi. 

ART. 4) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L.n. 136/2010 ss.mm.ii.  

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Latina 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 
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a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dalla Tesoreria comunale a 

mezzo emissione di bonifico bancario sui conti dedicati alla ditta _______________ 

con sede in ________, ____ – _____________;  

Delegato ad operare sul conto corrente suddetto è: _________________________; 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, 

l’aggiudicatario prende atto del seguente CIG_____________________. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto 

di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane s.p.a.. 

ART. 5) PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, a cadenza semestrale, a mezzo 

bonifico in seguito ad appositi mandati predisposti dal Servizio di Ragioneria in 

relazione ad atto di liquidazione emesso dal competente Servizio, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, indirizzata al 

Settore II e previa trasmissione di rendiconto analitico su supporto informatico come 

disciplinato all’art. 16 comma 3 del Capitolato Speciale d’Oneri, e previa verifica della 

regolarità del DURC e della corrispondenza con il servizio fornito. 

Eventuali ritardi nel pagamento, dovuti a fatti imputabili all'Aggiudicatario o a 

impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Comune di 

Aprilia, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore 

dell'Aggiudicatario e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del 

contratto.  

Per le attività previste dal presente contratto, l’aggiudicatario riceverà i 
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corrispettivi annui offerti in sede di gara e di seguito indicati: 

i) Servizio A – Supporto al servizio di gestione ordinaria e di riscossione 

volontaria dei tributi locali. 

Compenso fisso, oltre IVA, per l’attività di supporto tecnico - informatico e 

gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione ordinaria e di riscossione volontaria 

dei tributi locali, (Servizio A del Capitolato d’Oneri): 

€ _________________ (Euro ________________/00) oltre IVA 

ii) Servizio B (1.1) – Supporto alla gestione delle attività di accertamento e 

di repressione dell’evasione di tributi locali. 

 Compenso premiante (aggio), oltre IVA, sull’effettivo riscosso annuo derivante solo 

da avvisi di accertamento ( Servizio B del Capitolato d’Oneri), da calcolare sulle 

maggiori somme complessive che verranno incassate annualmente dal Comune di 

Aprila entro la scadenza del contratto, rispetto 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 per ciascun anno in 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 per ciascun anno con 

riferimento agli altri tributi: 

[●]% ([●] per cento) oltre IVA 

iii) Servizio B (1.2) – Supporto alla gestione delle attività di accertamento e 

di repressione dell’evasione di tributi locali. 

 Compenso premiante (aggio), oltre IVA, sull’effettivo riscosso annuo derivante solo 

da avvisi di accertamento (servizio B del Capitolato d’Oneri), da calcolare sulle 

maggiori somme complessive che verranno incassate annualmente dal Comune di 

Aprila entro la scadenza del contratto, rispetto alla soglia dell’incassato per 
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ciascun anno maggiore ad € 2.000.000,00. L’aggio sarà riconosciuto con 

riferimento ai soli avvisi di accertamento emessi in 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 per ciascun anno con riferimento agli 

altri tributi: 

[●]% ([●] per cento) oltre IVA 

iv) Servizio C – Supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie 

ed patrimoniali. 

Compenso premiante (aggio), oltre IVA, sull’effettivo riscosso annuo derivante solo 

dall’attività di riscossione coattiva (servizio C del Capitolato d’Oneri), da 

calcolare 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: 

[●]% ([●] per cento) oltre IVA 

Tutti gli oneri derivanti all’aggiudicatario dall'esecuzione del presente contratto e 

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che 

venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel 

corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio 

rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie 

stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto 

o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. 

ART. 6) GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il 

presente affidamento, secondo quanto indicato dal Codice dei contratti, 

l’aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva di € __________ - pari al 10 % 
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dell’importo contrattuale, ribassato del 50 % per il possesso della certificazione 

_________________ - costituita mediante polizza fideiussoria n. _______________, 

rilasciata dalla ________________  in data _______________.  

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La 

cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai 

sensi di legge dall’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto. 

Egli assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio affidatogli e delle attività 

connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.  

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati al 

personale o ai materiali dell’Aggiudicatario, in dipendenza di manchevolezze o 

trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni.  

A tal fine produce polizza Assicurativa n. ____________________ – Agenzia di 

________________ in data ______________, per tutti i danni derivanti da 

comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. 

(Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. 

(Responsabilità Civile verso Terzi) con massimale coerente con quanto prescritto 

dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Oneri e dall’art. 6.2 lett.d) del Disciplinare di 

gara, e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. 

ART. 7) PENALI 

L’aggiudicatario nell’esecuzione dei servizi previsti, avrà l’obbligo di 
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uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il 

servizio stesso. 

Il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali previste dall’art. 22 del Capitolato 

Speciale d’Oneri, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni 

addotte dall’affidatario e da questo comunicate all’Ente nel termine massimo di 10 

giorni dall’avvenuta ricezione della contestazione. La nota di addebito formale nei 

confronti dell’Appaltatore viene protocollata e inviata a mezzo PEC.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto del 

Comune di Aprilia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni 

conseguenti al ritardo ex art. 1382 c.c.  

Il comune, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, di cui al presente 

articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, 

presentata a garanzia del corretto ed esatto adempimento dell’appalto, senza 

bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con 

quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. 

ART. 8) RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

In caso di reiterate irregolarità o di 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, il Comune si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, in 

applicazione dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1454 del 

Codice Civile e dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

E’ comunque facoltà del Comune, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e dell’art. 

108 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Oneri, risolvere il 

contratto in tutti i casi previsti dal richiamato articolo del Capitolato.  
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ART. 9) CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della 

cessione stessa.  

ART. 10) RESPONSABILE DEL SERVIZIO. RAPPORTI CON IL COMUNE   

L’appaltatore nomina quale Responsabile del Servizio il ____________ nato a Roma 

il ______________________. 

Il Responsabile del Servizio sarà il referente del servizio, quindi, avrà la delega di 

rappresentare ad ogni effetto l’Aggiudicatario.  

ART.11) COMUNICAZONE EX ART 84 c. 2 del D.Lgs. 159/2011 

Si dà atto che è stata acquisita (tramite il sistema della Banca Dati Nazionale 

Antimafia) prot. n. ______________Ingresso__________________________, la 

richiesta di comunicazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs 159/2011 relativa 

all’impresa appaltatrice e che dalla documentazione estratta non risultano cause 

interdittive di cui all’Art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011. 

ART. 12) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L'Aggiudicatario, come costituito e rappresentato, dichiara di essere a conoscenza di 

tutti gli obblighi ed oneri specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri sopra citato, 

composto di 30 articoli, che disciplina il servizio in appalto, confermandone la validità 

ed accettazione in ogni sua parte con la sottoscrizione del presente contratto. 

L’aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice 

di comportamento integrativo adottato con deliberazione G.C. n. 194 del 19.12.2013. 

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la 

stessa sia ritenuta integrare un inadempimento grave.  
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ART. 13) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono poste a carico 

dell’Aggiudicatario. 

ART. 14) FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente 

contratto sarà competente il Foro di Latina. 

Art. 15) DOMICILIO LEGALE 

L’Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sua sede legale, di 

cui all’art. 1 del presente contratto. 

Art. 17) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 1. 

Il Comune ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.aprilia.lt.it. 

Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell’ambito delle attività istituzionali e 

amministrative svolte dal Comune di Aprilia, per l’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un contratto o di 

misure precontrattuali (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento 

UE n. 679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e regolamentare e per le 

finalità ivi previste.  

I dati verranno trattati dal personale interno al Comune, Ufficio di Segreteria 

Generale e gli altri Uffici che svolgono attività contrattuale, ciascuno nell’ambito delle 

mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che 

informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), 

mailto:dpo@comune.aprilia.lt.it
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assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. 

A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche 

misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, 

contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non 

autorizzati di terzi.  

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all’Ente. 

I dati personali trattati non saranno trasferiti all’estero o, comunque, fuori dal territorio 

dell’Unione Europea, e non saranno in altro modo divulgati.  

I dati verranno conservati per il tempo di vigenza contrattuale e fino all’espletamento, 

se dovuto, del collaudo o della verifica tecnica, comunque non superiore a quello 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati personali vengono 

trattati. In caso di controversie fino al passaggio in giudicato della pronuncia 

giudiziale.  

È garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli  15, 16, 17, 18 e 21 

del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, 

limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per 

iscritto al Comune di Aprilia ai seguenti recapiti: 

segreteriagenerale@comune.aprilia.lt.it ovvero al Responsabile della Protezione dei 

dati all’indirizzo mail sopra indicato utilizzando il modello pubblicato al seguente link:  

https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/diritti-degli-interessati/; 

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in 

violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016, fermo il diritto di 

rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua 

competenza. 

mailto:segreteriagenerale@comune.aprilia.lt.it
https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/diritti-degli-interessati/
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A seguito della stipula del presente contratto, il titolare del trattamento del Comune di 

Aprilia procederà a nominare il responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 

28 reg. 679/2016, sulla protezione dei dati personali (Gdpr) nella persona del 

rappresentante legale del __________________________________. 

Richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto il quale consta di facciate 

XIV, che previa lettura e conferma, viene dalle parti riconosciuto conforme alle 

volontà espresse e come segue sottoscritto:  

_____________, nella persona del  _______________, nata   _______________, il 

____________ - C.F. ____________ - mediante firma digitale, rilasciata da Camera 

di Commercio di Roma la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di 

verificazione Dike; 

Il Dirigente del Settore _______________ (cod.Fisc. _____________________), 

mediante firma digitale rilasciata da Aruba S.p.A., la cui validità è stata da me 

accertata mediante il sistema di verificazione 

IL SEGRETARIO GENERALE mediante firma digitale rilasciata da Aruba S.p.A.; 

Per l’Amministrazione il Dirigente del _______ Settore  

___________________ 

L’amministratore unico della __________________   

__________________ 

Il Segretario Generale 

_________________________   


