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SEDE TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA 

 

CAPITOLATO DI GARA  

gara telematica esperita con ricezione delle offerte mediante la piattaforma di e- procurement Sintel 

messa a disposizione da ARCA Regione Lombardia  

procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni e integrazioni e riservata secondo l’art. 112 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

criterio selezione offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni   

  

indetta dalla Centrale Unica di Committenza Area Vasta- sede territoriale della Valle Trompia per conto 

del Comune di OSPITALETTO (BS)  

 Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA IMU TASI, 
GESTIONE ICP DPA, STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI, MESSO NOTIFICATORE, 
SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE, ACCERTAMENTI IMU/TASI ED ACCERTAMENTI 
TARSU/TIA/TARES/TARI, PEREQUAZIONE CATASTALE, ASSISTENZA LEGALE PERIODO 3 ANNI DALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI, DA AGGIUDICARSI CON 
IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, SECONDO QUANTO PREVISTO 
DALL'ART. 95 DEL MEDESIMO D.LGS. N. 50/2016 E RISERVATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 
112 DEL D.LGS. N. 50/2016  

CIG MASTER: 776891142B CODICE NUTS: ITC47  CUP :--------------  

Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza della Area Vasta- Sede distaccata territoriale di 
Valle Trompia  

Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI OSPITALETTO  
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1. Oggetto di gara 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI, GESTIONE 
ICP/DPA, STAMPA/IMBUSTAMENTO/RECAPITO AVVISI, MESSO NOTIFICATORE, SEGNALAZIONI 
QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE, ACCERTAMENTI IMU/TASI ED ACCERTAMENTI 
TARSU/TIA/TARES/TARI, PEREQUAZIONE CATASTALE, ASSISTENZA LEGALE DA AGGIUDICARSI CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, SECONDO QUANTO PREVISTO 
DALL'ART. 95 DEL MEDESIMO D.LGS. N. 50/2016 E RISERVATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 
112 DEL D.LGS. N. 50/2016 NEL COMUNE DI OSPITALETTO (BS)  

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è composto da un solo Lotto funzionale in quanto la natura 

dell’appalto e le prestazioni in esso contenute possono assumere valore e utilità solo se unitariamente 

considerate trattandosi di attività connesse fra loro. 

2. Corrispettivi e importo a base d’asta 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 900.810,00 oltre IVA oneri della sicurezza da interferenze 

sono pari a zero, determinato sulla scorta delle seguenti considerazioni analitiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo a base di gara suesposto è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.   

 

a) GESTIONE ORDINARIA IMU E TASI: 0,99% del gettito annuale incassato dall’ Ente relativo alle 

imposte IMU e TASI 

b) GESTIONE SERVIZIO ICP/DPA: 35,00% delle somme incassate a qualunque titolo dall’ Ente relative ai 

servizi ICP e DPA 

c) PEREQUAZIONE CATASTALE: 0,29% sulla differenza di valore catastale dei fabbricati oggetto di 

perequazione catastale 

d) MESSO NOTIFICATORE: € 8,00 per ogni atto di accertamento/provvedimento recapitati tramite il 

messo notificatore 

e) STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI:  

Per avvisi fino a 3 fogli      € 1,15 a plico 

Per avvisi fino a 4 fogli      € 1,50 a plico 

Per avvisi fino a 5 fogli      € 1,70 a plico 

Rimborso costi postali per recapiti fuori dal comune 

 

f) EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI TRIBUTI IMU-TASI: 25,50% sulle somme 

riscosse a qualunque titolo. 

Per avvisi di accertamento superiori ad € 90.000,00, l’aggio è diminuito del 30% 

SERVIZIO AGGIO VALORE APPALTO 

 GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI  0,99% 105.966,67 € 

ACCERTAMENTI IMU/TASI 25,50% 316.233,33 €  

PEREQUAZIONE CATASTALE 0,29 % 25.000,00 € 

ACCERTAMENTI 

TARSU/TIA/TARES/TARI 

23,50% 217.850,00 € 

GESTIONE ICP/DPA 35,00% 87.635,00 € 

MESSO NOTIFICATORE Costo fisso 

8,00 € cad. 

6.700,00 € 

 

STAMPA IMBUSTAMENTO 

RECAPITO AVVISI 

Costo fisso 

In base a n. pagine  

62.925,00 € 

AGENZIA ENTRATE 30% 

Costo fisso 

23.500,00 € 

5.000,00 € 

ASSISTENZA LEGALE Costo fisso 50.000,00 € 

TOTALE  900.810,00 €  
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g) EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI TRIBUTI TARSU-TIA-TARES-TARI: 23,50% sulle 

somme riscosse a qualunque titolo 

Per avvisi di accertamento superiori ad € 90.000,00, l’aggio è diminuito del 30% 

h) SERVIZIO PER ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA (corrispettivi non soggetti a ribasso): 
Servizio di supporto alla mediazione tributaria € 300,00/a pratica gestita. 

Assistenza legale al contenzioso tributario in I o II grado: 

Per ricorsi fino a € 40.000,00 € 1.200,00/per ogni grado di giudizio 

Per ricorsi oltre € 40.000,00 € 1.900,00/per ogni grado di giudizio 

Pubblica udienza  € 200,00 per ogni presenza richiesta 

L’Aggiudicatario dovrà supportare l’Ente nella scelta di un eventuale ricorso dinnanzi alla Suprema 

Corte di Cassazione; in caso di resistenza l’Ente si riserva la facoltà di richiedere al soggetto 

aggiudicatario un preventivo di spesa nei limiti previsti dall’art.106 del Dlgs 50/2016:  

i) SUPPORTO AL COMUNE NELLA TRASMISSIONE DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE: 30,00% della quota attribuita al Comune in relazione alle maggiori somme relative a 

tributi statali riscosse anche a titolo non definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate e dei 

maggiori contributi/interessi riscossi. 

Per l’attivazione del servizio di supporto al Comune nella trasmissione di segnalazioni qualificate 

all’Agenzia  delle Entrate il Comune riconoscerà al soggetto affidatario un corrispettivo  non 
soggetto a ribasso pari ad € 5.000,00 

Il corrispettivo contrattuale determinato dall’esito della gara è definitivo e vincolante per le parti. Ai fini 

della liquidazione del compenso previsto, calcolato sulle riscossioni effettive come previsto dalle norme del 

presente Appalto, la società aggiudicatrice dovrà emettere fattura a cadenza mensile. Le fatture, verranno 

pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione. 

 

3. Svolgimento delle attività 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio con i limiti previsti dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. 

 

4. Obblighi operatore economico 

− Il Soggetto aggiudicatario dovrà prevedere nello svolgimento delle attività le seguenti richieste 

operative: 

− GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TASI 

o Registrazione incassi Imu e Tasi;  

o Procedure relative ai tributi locali nei fallimenti vari;  

o adempimenti vari previsti dalle normative (predisposizione atti- invio dati- rendicontazioni).  

o Presenza di un operatore dal lunedì al venerdì negli orari di apertura del Comune; 

o copertura sportello IMU e TASI con appositi orari di apertura concordati con l’Ente; 

o Verifica mensile delle unità catastali variate o nuove mediante collegamento al portale 

dell’Agenzia del Territorio;  

o Verifica mensile degli atti di vendita/acquisto mediante collegamento al portale 

dell’Agenzia del Territorio;   

o Ricerca delle cessioni di fabbricato;  

o Aggiornamento dei trasferimenti di residenza;  

o Inserimento atti di successione pervenuti dall’Agenzia delle Entrate;  

o Aggiornamento dei deceduti e degli eredi;  

o Reperimento delle concessioni edilizie utili ai fini IMU;  

o Verifica delle posizioni “aree fabbricabili”;  

o Caricamento delle dichiarazioni di variazione;  

o corrette informazioni per il calcolo dell’Imu da versare, sia allo sportello che 

telefonicamente;  
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o risposte alle osservazione a seguire dell’invio dei modelli di versamento di pagamento 

precompilati;  

o ritiro delle dichiarazioni e della documentazione relativa all’IMU/TASI;  

o informazioni sulle corrette procedure catastali;  

o adeguato aiuto per la corretta compilazione delle dichiarazioni IMU/TASI del contribuente  

− EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO PER I TRIBUTI IMU-TARSU-TIA-TARES-TARI-TASI 

o Emissione atti di accertamento per tutti i soggetti d’imposta proprietari di immobili tenuti al 

pagamento dei diversi tributi per tutti gli anni non andati in prescrizione 

o Sportello su appuntamento per i contribuenti che hanno ricevuto un atto di accertamento; 

o In merito al tributo TARSU/TIA/TARES/TARI rilievi in loco ove necessario per la corretta 

definizione della posizione soggetta ad indagine; 

o Predisposizione del ruolo coattivo da trasmettere al concessionario della riscossione. 

− VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI CON PEREQUAZIONE CATASTALE 

o verifica della rendita agli atti; 

o analisi delle variazioni nel tempo della rendita; 

o analisi dei titoli edilizi; 

o confronto con lo stato di fatto;  

o Verifica delle unità catastali variate o nuove mediante collegamento al portale dell’Agenzia 

del Territorio; 

o Verifica degli atti di vendita/acquisto mediante collegamento al portale dell’Agenzia del 

Territorio; 

− GESTIONE SERVIZIO ICP/DPA 

o Censimento e georeferenziazione dei manufatti; 

o Gestione della Banca Dati; 

o Predisposizione avvisi di pagamento; 

o Predisposizione avvisi di accertamento; 

o Gestione e prenotazione spazi; 

o Servizio di affissioni; 

o Gestione dello sportello; 

− SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE 

o Notifica dei provvedimenti tributari sul territorio comunale;  

− SUPPORTO NELL’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE 

o aprire un canale relazionale con gli operatori dell’Agenzia delle Entrate; 

o definire una convenzione per lo scambio delle informazioni; 

o attivare i canali telematici per la trasmissione dei dati;  

o costruire una banca dati che consenta la raccolta delle informazioni utilizzate dall’Agenzia 

delle Entrate; 

o incrociare le informazioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate con gli archivi già esistenti 

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

o procedere con l’invio delle “segnalazioni qualificate”; 

o monitorare le segnalazioni trasmesse e verificare i trasferimenti da parte dell’erario. 

− SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI 

o Stampa contenente anche i modelli di versamento per contribuente/utenza; 

o Imbustamento degli avvisi; 

o Consegna manuale degli avvisi sul territorio comunale; 

o Spedizione tramite servizio postale ordinario per recapiti fuori dal Comune;  

− ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO: l’affidatario dovrà supportare 

l’amministrazione nella mediazione tributaria e nei diversi gradi di giudizio in caso di contenzioso e 

in base alle decisioni prese dalla stessa. Il Comune ha previsto un costo di gestione delle pratiche in 

mediazione ed in primo e secondo grado di giudizio mentre per quanto riguarda i ricorsi in 

cassazione, se necessario, verrà richiesto al soggetto affidatario del servizio uno specifico 

preventivo di spesa. 
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Tali attività dovranno essere svolte direttamente sul software in uso presso il Comune di Ospitaletto 

− Si impegna a individuare un proprio referente interno, incaricato di tenere costantemente i contatti col 

Settore delle Entrate del Comune; 

− Si impegna alla riservatezza ed al segreto d’ufficio; le notizie relative all'attività oggetto del presente 

capitolato comunque venute a conoscenza del personale della società affidataria, nel rispetto della 

normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge 675/96 e successive integrazioni), non 

devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da 

parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. 

A tale proposito è obbligo comunicare all’Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per 

il trattamento dei dati. L’inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del personale, 

comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Società, l’obbligo per la 

stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo 

giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione Comunale. La società 

aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e 

danno derivante dall’attività svolta e comunque in connessione con la medesima; 

− Si impegna al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al 

presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali; 

− Si impegna ad organizzare l’attività mantenendo i disposti previsti dall’art. 112 del D.lgs. 50-2016; 

− Si impegna a utilizzare per lo svolgimento dei servizi personale idoneo all'espletamento degli stessi. Il 

Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra 

l’affidatario ed il personale da questi assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso 

l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge. Resta comunque inteso che 

dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile l’affidatario; 

− Si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro previste dalla normativa, siglato dalle 

organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, o dagli eventuali accordi integrativi 

relativi alla località in cui si svolgono i lavori; a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 

ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato ed in assenza di contratti o accordi collettivi 

specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro 

autonomo; 

− Si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro; 

− Si impegna a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive 

delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

− Si impegna a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo 

previsti nel progetto tecnico proposto in fase di gara con piena autonomia organizzativa e gestionale;  

− Si impegna a trasmettere annualmente all’Ente una relazione sull’attività sociale; 

− Si impegna ad attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008; risponde dei danni causati a persone o 

cose provocati nell’esecuzione del servizio. Essa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in 

materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono a suo carico gli 

obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La Società è 

responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie attrezzature utilizzate, nonché 

dell’adozione di misure e cautele antinfortunistiche necessarie nell’esecuzione del servizio. 
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− Si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva ed a garanzia degli obblighi contrattuali e 

dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, apposita CAUZIONE DEFINITIVA a 

garanzia per tutta la durata del contratto di importo pari al 10% del minimo garantito per le complessive 

annualità oggetto di concessione. Tale cauzione può essere costituita da atto di fidejussione o polizza 

fideiussoria “a semplice richiesta scritta” incondizionata e rilasciata da Istituto bancario o da primaria 

Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzati. La polizza fideiussoria dovrà contenere la rinuncia 

espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell’art. 1944 del c.c. e 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del c.c. nonché la sua operatività entro 15 

giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. In caso di escussione totale o parziale della cauzione 

durante l’esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 15 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta escussione. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge e, comunque, lo 

svincolo avverrà solo dopo che le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in 

sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al concessionario solo dopo che il 

provvedimento di svincolo risulterà perfezionato 

− Si impegna a presentare, in caso di aggiudicazione definitiva la propria RCT/RCO per danni alle persone 

ed alle cose derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il 

completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando 

l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. La società aggiudicataria 

dovrà consegnare, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, copia integrale della polizza di 

assicurazione relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” stipulata con 

Compagnia Assicuratrice, debitamente autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, 

ed avente il massimale unico di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00). La polizza dovrà essere 

consegnata in corso di validità ed ogni modifica e/o integrazione sostanziale, dovrà essere segnalata al 

Comune. 

− Si impegna in fase di stipula del contratto a dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010; 

− Si impegna a rispettare tutte le clausole sociali contenute nel protocollo sociale operativo allegato al 

disciplinare; 

− Si impegna infine a non cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso dell’amministrazione 

comunale. 

5. Obblighi stazione appaltante 

Il Comune per il corretto svolgimento delle attività e del giusto riconoscimento di quanto fatto dal soggetto 

aggiudicatario rispetterà quanto sotto riportato: 

− Metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario tutte le proprie banche dati digitali e cartacee che si 

dovessero rendere necessarie per il corretto svolgimento delle attività; 

− Identificherà all’interno del Comune un soggetto responsabile dei rapporti con il soggetto 

aggiudicatario; 

− Si impegna a versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge), entro 30 giorni dalla data 

di spedizione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune è tenuto al pagamento di interessi 

di mora di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo 

9.11.2012 n. 192; 

− Si impegna a registrare regolarmente e correttamente i pagamenti incassati; 

− Si impegna a notificare gli accertamenti emessi dalla Società aggiudicataria entro il termine di 30 giorni 

dalla loro consegna. Nel caso di mancata notifica nei termini, l’Ente riconoscerà alla Società la 

percentuale prevista come corrispettivo dell’attività. L’Ente, comunque, conserverà il diritto di verificare 
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la correttezza degli accertamenti emessi dalla Società e di chiederne la revisione, adducendo 

giustificazioni tecniche in forma scritta, sollevando la Società da ogni responsabilità patrimoniale e per 

danni; 

− Si impegna a, nel caso in cui gli accertamenti siano oggetto di ricorso innanzi alla Commissione 

Tributaria, a costituirsi in giudizio tanto in primo che secondo grado, difendendo la legittimità 

dell’accertamento; 

− Si impegna a iscrivere a ruolo, entro 6 mesi dalla emissione degli accertamenti e comunque entro il 

termine di decadenza/prescrizione, le somme non riscosse volontariamente e procedere a riscossione 

coattiva delle stesse. In caso di mancata iscrizione a ruolo entro i termini sopra indicati, l’Ente sarà 

tenuto a versare alla società aggiudicataria le somme pattuite come corrispettivo delle attività di 

accertamento; 

− Si impegna a contratto scaduto a comunicare mensilmente l’iter dei contenziosi e l’esito dei pagamenti 

sugli accertamenti presentati dalla Società in quanto il compenso contrattuale è dovuto anche dopo la 

scadenza del contratto secondo i corrispettivi di cui al capitolo “CORRISPETTIVI” del presente capitolato 

rivisti secondo l’offerta fatta dal soggetto aggiudicatario; 

− Consentirà al soggetto aggiudicatario, alla scadenza della convenzione, l’accesso agli atti di 

accertamento emessi dallo stesso per verificarne l’esito; 

− Per tutta la durata del presente contratto, l’Ente si impegna a non emettere autonomamente atti legati 

alle attività oggetto del contratto. Diversamente l’Ente riconoscerà alla società il compenso previsto per 

la propria attività. In caso di non accettazione degli atti, l’Ente darà motivazione scritta alla società entro 

i 30 giorni previsti per la notifica. 

L’Ente garantisce la sicurezza dei dipendenti della Società operativi presso gli uffici comunali, dichiarando di 

osservare le norme di cui al D.Lgs. 81/2008. L’Ente si impegna a fornire alla Società le informazioni relative 

ai rischi specifici riguardo le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

In particolare, l’Ente fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di 

evacuazione e di emergenza. 

 
6. Verifica delle attività 

L’Ente incaricherà un soggetto responsabile che potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso 

disporre di ispezioni sull’operato della società aggiudicataria e potrà altresì richiedere eventuali chiarimenti 

in merito in applicazione delle vigenti norme di Legge, dei regolamenti e del presente capitolato. 

Eventuali contestazioni che si dovessero presentare, saranno notificate tramite posta certificata, ed il 

soggetto aggiudicatario avrà dieci giorni di tempo per rispondere; nel caso in cui l’Ente ritenesse comunque 

insufficienti i chiarimenti trasmessi procederà all’applicazione delle penali previste nel capitolo sotto e 

avvierà tutte le azioni ed i provvedimenti che dovesse ritenere adeguati. 

 
7. Prestazioni aggiuntive 

Come previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 l’Ente affidante potrà in corso d’opera affidare allo stesso 

soggetto aggiudicatario ulteriori attività nei limiti previsti dallo stesso articolo. In questo caso 

l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente 

determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche. 

 
8. Penalità 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà 

all'applicazione di una penalità pari a € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna violazione accertata. 

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla 

quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni 
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dalla notifica della contestazione medesima. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune 

può procedere avvalendosi della cauzione prestata dall’affidatario. 

 

9. Decadenza contratto 

L’affidatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi: 

1) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;  

2) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;  

3) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;  

4) fallimento o liquidazione coatta amministrativa; 

5) perdita del requisito base previsto dal d.lgs. 50/2016 di mantenimento del 30% di lavoratori con 

disabilità o svantaggiati. 

Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune 

di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero 

abolire l'oggetto dell’affidamento.  

La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo 

 

10. Tutela della privacy 

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento 

della procedura, sono trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario 

all’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza. 

• Il trattamento è effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e 

gestirli.  

• I dati sono trattati per finalità istituzionali. 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati 

dalla normativa vigente.  

• Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 

2003 .  

Il titolare del trattamento per il Comune è il Sig. ……………………………… ed incaricati sono tutti i dipendenti 

assegnati al servizio. L’affidatario dovrà comunicare il proprio incaricato in fase di contrattualizzazione. 

 

11. Norme finali 

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal 

Comune, previa comunicazione scritta all’affidatario che potrà chiedere la revisione delle condizioni 

previste dall’affidamento del presente appalto. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, vale 

l’ordinaria gerarchia delle fonti. Eventuali controversie che dovessero sorgere in esecuzione del presente 

affidamento, saranno risolte in prima battuta bonariamente. Ove questo non fosse possibile il foro 

competente è quello di ……………. 

 

Gardone Val Trompia, 25/01/2019  


