
 

 

 

 

COMUNE DI BAGNATICA 

Provincia di BERGAMO 

Repertorio __ 

 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI 

“ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SERVIZIO TRIBUTI NELLA 

GESTIONE ORDINARIA E FASI DI ACCERTAMENTO, PEREQUAZIONE 

CATASTALE LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA E SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI E TARI, E NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSO 

COMUNALE SERVIZIO OPZIONALE COMPARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO 

ERARIALE E CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN SEDE DI CONTENZIOSO” 

PER UNA DURATA DI ANNI 3, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 

CIG ________ 

********* 

L’anno duemilaventitre addì _______ del mese di ____________, presso il Palazzo 

Municipale del Comune di Bagnatica, di Piazza Libertà n. 1, avanti a me 

…………………Segretario comunale dell’Ente, ufficiale rogante ai sensi 

dell’articolo 97 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 nu-

mero 267 (TUEL), senza assistenza di testimoni, avendovi i comparenti d’ac-

cordo fra loro e con il mio consenso rinunciato, sono presenti i signori: 

- dott.ssa …………………….. funzionario responsabile dell’Area Finanziaria del 

Comune di Bagnatica, giusto decreto sindacale n. _______ del __________, la 



 

 

 

quale dichiara di agire non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse 

esclusivo del Comune di Bagnatica, (in seguito denominato anche “Sta-

zione Appaltante”), codice fiscale 00720170166 e partita IVA 00720170166; 

- sig. ________________________ nato a ________________________ il ___________, 

nella dichiarata qualità di __________________________________ della ditta 

__________________________________, con sede legale in 

______________________, Via ______________________, codice fiscale 

______________________, e partita IVA ______________________, e pertanto in 

nome, per conto e nell’interesse esclusivo della stessa (di seguito denomi-

nata anche “Appaltatore”) (come da visura del certificato camerale – de-

leghe amministratori depositato agli atti). 

I suddetti comparenti, della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente 

certo, premettono: 

- con Determina del responsabile dell’Area finanziaria n. _______ del __________ 

si è avviato il procedimento con la determina a contrarre riguardante l’affi-

damento del servizio di Assistenza e supporto tecnico specialistico al Servizio 

Tributi per anni 3 con facoltà di rinnovo per ulteriori 3; 

- con determina n. _______ del __________ così si aggiudicava l’appalto di servizi 

all’ impresa. 

- con atto n….è stato indicata attestazione positiva dei controllli;   

E’ ritenuto quanto sopra premesso formar parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, tra i suddetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto e durata 



 

 

 

Il Comune di Bagnatica concede ed affida all’appaltatore ditta 

__________________________________, che accetta senza riserva alcuna, l'ap-

palto per l’esecuzione del servizio di assistenza e supporto tecnico-speciali-

stico al servizio tributi nella gestione ordinaria e fasi di accertamento, pere-

quazione catastale, liquidazione e riscossione spontanea e servizio di riscos-

sione coattiva di IMU, TASI e TARI, e notifica atti tramite messo comunale e 

consulenza ed assistenza legale in sede di contenzioso a far data 

dall’1.02.2023 e per una durata di tre annii e dunque fino alla data del 

31.01.2026.  E’ espressamente consentita, secondo quanto indicato nel Ca-

pitolato Speciale d’Appalto, la facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni.  

E’ ammessa altresì la proroga tecnica secondo quanto indicato nel Capitolato 

Speciale, nel rispetto delle condizioni di cui al Dlsg. 50/2016 e s. m.. e i.   

Il Comune di Bagnatica ha la facoltà di attivare il servizio opzionale di compar-

tecipazione all’accertamento erariale secondo le procedure e le condizioni 

di cui al Capitolato Speciale a cui integralmente si rinvia.   

 L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione con il presente contratto alle con-

dizioni  di cui presente contratto, nonché alle condizioni disciplina e modalità 

esecutive previste del Capitolato Speciale e documenti allegati alla deter-

minazione di indizione n. …… , nel bando e nell’offerta di gara, a cui integral-

mente si rinvia, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs n.50/2016. 

Articolo 2 – Norme e condizioni 

Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore osserva scrupolosamente le 

norme e le condizioni del presente e della documentazione seguente: 



 

 

 

capitolato speciale di appalto e documentazione progettuale, bando di 

gara ed offerta tecnica, offerta economica, polizze di garanzia e assicura-

zione di cui ai successivi articoli.  La Stazione Appaltante ed Appaltatore di-

chiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Tali documenti devono intendersi allegati  al presente atto secondo quanto 

meglio esplicitato all’art……...   

La stazione appaltante metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario le 

proprie banche dati, come attualmente aggiornate e detenute e gli even-

tuali documenti cartacei necessari allo svolgimento corretto delle attività. 

A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad osser-

vare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di 

comportamento della Stazione appaltante (reperibile sul sito del comune). 

L’inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione 

del presente.   

Articolo 3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appalta-

tore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è stabilito in euro 

__________________________________, (in lettere -----/-- euro), IVA esclusa, per la 

parte definita a Corrispettivo Fisso (servizio di Assistenza e supporto tecnico 

specialistico al Servizio Tributi nella gestione ordinaria, riscossione spontanea e 

notifica atti tramite messo comunale). 



 

 

 

Per gli altri servizi individuati quali Corrispettivi Variabili in sede di offerta econo-

mica (supporto alle fasi di accertamento, perequazione catastale, liquida-

zione e servizio di riscossione coattiva di Imu Tasi e Tari e del servizio opzionale 

di compartecipazione all’accertamento erariale) il corrispettivo determinato 

rispetto alle cifre stimate poste in gara, stabilito in euro 

______________________________, (in lettere --/-- euro), IVA esclusa è solo indica-

tivo. Il corrispettivo effettivo sarà calcolato analiticamente applicando agli in-

troiti realmente incassati, le percentuali di aggio, come determinate a se-

guito procedura di gara, per le diverse voci indicate in sede di offerta.   

I corrispettivi ad aggio, di cui al precedente periodo del presente articolo, sono 

dovuti anche dopo la data di scadenza del contratto, per tutti gli atti com-

pletati e consegnati all’Ente (per esempio notificati ai contribuenti, conse-

gnati all’agenzia territoriale oppure ancora autorizzati per la riscossione coat-

tiva) entro il periodo di decorrenza del contratto. 

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 209-214 della legge 

244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio 

destinatario della fatturazione è il seguente: UFYWNZ (Agenzia per l’Italia Digi-

tale, “Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici contrali e 

periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica”, ver-

sione 1.0.4 del 23.6.2014, pag. 22). 

Articolo 4 – Servizi aggiuntivi e modifiche  



 

 

 

Il Comune di Bagnatica ha la facoltà nel corso dell’appalto di affidare servizi ag-

giuntivi i secondo le procedure e le condizioni di cui al Capitolato Speciale a 

cui integralmente si rinvia e nel rispetto del Dlsg. 50/2016.  

Fermo restando quanto sopra, eventuali ulteriori modifiche al contratto saranno 

trattate nel rispetto dell’art. 106 del Dlsg. 50/2016 e s. m. e i..   

Articolo 5 – Revisione prezzi  

La revisione dei prezzi è regolata dalla legge e secondo le procedure e le con-

dizioni di cui al Capitolato Speciale e bando di gara a cui integralmente si 

rinvia  

Articolo 6 – Subappalto  

L’appaltatore ha indicato all’atto dell’offerta le parti del servi-

zio……………….che intende subappaltatare ..  in assenza di indicazioni in 

sede di offerta, come indicato nel Capitolato Speciale, il subappalto è vie-

tato.  

Art. 7 Tracciabilità finanziaria 

L’Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese, come 

definita dall’art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclu-

sivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato uti-

lizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano 

le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 

136/2010). L’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione 



 

 

 

Appaltante, ed alla Prefettura di Bergamo l’inosservanza della legge 

136/2010 da parte degli eventuali subcontraenti, cottimisti, fornitori.   

Articolo 8 – Pagamenti 

All’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul corrispettivo.   La Stazione 

Appaltante paga l’Appaltatore con le modalità stabilite dal capitolato spe-

ciale in ragione di quantità/qualità della prestazione resa nel periodo di riferi-

mento, previa emissione di fattura da saldare entro giorni trenta dalla rice-

zione (art. 4 d.lgs. 231/2002). Eventuali modifiche che si rendessero necessarie 

devono essere preventivamente proposte e accettate formalmente da en-

trambe le parti. 

I pagamenti, sono subordinati alla verifica di conformità a cura del direttore 

dell’esecuzione che attesta la regolare esecuzione della quota di presta-

zione da pagare. 

Il pagamento a saldo, e lo svincolo della garanzia fideiussoria, verrà effettuato 

entro trenta giorni dall’emissione del certificato finale di verifica della confor-

mità. 

Articolo 9 - Contratto collettivo nazionale 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Appal-

tatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aziende del set-

tore ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, attualmente in vigore. In 

caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accer-

tata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del 



 

 

 

Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, 

se necessario, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione sui pagamenti ad essa equamente commi-

surata sia nel caso in cui il lavoro sia in corso di esecuzione, sia nel caso in cui il 

lavoro sia ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore 

delle somme accantonate non sara’ effettuato sino a quando dall’Ispetto-

rato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integral-

mente adempiuti. Per tali detrazioni sui pagamenti di cui sopra, l’appaltatore 

non potra’ opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avra’ titolo al risar-

cimento dei danni. 

Articolo 10 - Garanzia definitiva 

Stazione appaltante e Appaltatore danno atto che, ai sensi dell’articolo 103 

comma 1 del Codice, a garanzia degli impegni assunti con il presente, ov-

vero sanciti negli atti da questo richiamati all’articolo 2, l'Appaltatore ha costi-

tuito apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella quale 

e’ prevista espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus-

sione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a sem-

plice richiesta scritta della stazione appaltante, i cui estremi si riportano di se-

guito: garanzia fideiussoria rilasciata da 

__________________________________________, Garante 

____________________________, numero polizza generale n. ______________ in 

data __________, per l'importo di euro  ____________________. 



 

 

 

Lo svincolo della garanzia fideiussoria verrà attuato secondo le modalità definite 

all’art. 103 del D. Lgs 50/2016. 

Articolo 11 - Polizza Assicurativa 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice, l'Appaltatore ha stipulato una 

polizza di assicurazione per responsabilità civile derivante dal servizio affidato.   

Le   parti   ne   riportano   gli   estremi: polizza   assicurativa   per responsabilità 

civile, rilasciata da ____________________________ - Agenzia 

___________________________ Polizza numero

 ______________________________ valida fino al termine ultimo di chiusura 

delle procedure di riscossione. 

Articolo 12- Regolarita’ contributiva 

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad applicare il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori di-

pendenti in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a 

tutela dei lavoratori dipendenti del settore. 

Per ogni  inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la Stazione 

appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'e-

scussione della garanzia fideiussoria. Per addivenire alla stipulazione del pre-

sente, la Stazione appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento 



 

 

 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore, estremi: Numero 

Protocollo INPS __________________ scadenza validità __________________. 

Al fine di procedere alla liquidazione e pagamento a seguito di fatturazione, la 

Stazione appaltante verificherà ogni volta la regolarità del DURC dell’Appal-

tatore. 

Articolo 13 – Normativa antimafia  

Si dà atto che previa certificazione …………………………..fascicolo 

AVCPASS……………………………..per l’Appaltatore non sussistono cause 

di decadenza ai sensi della normativa antimafia .  

Articolo 14 - Cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 15– Sicurezza sul lavoro e rischi interferenze 

Non sono stati valutati Rischi da “interferenze”, in quanto l’attività da espletare è 

soprattutto intellettuale e comunque in un proprio ufficio indipendente dal 

resto del municipio. Comunque l’affidatario si obbliga a coordinarsi e a coo-

perare con il comune per valutare eventuali rischi potenziali e nel caso con-

cordare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre 

al minimo i rischi da interferenze.  

La Società è tenuta 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, sicu-

rezza, 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. 

L’Ente garantisce la sicurezza dei dipendenti della Società operativi presso gli uf-

fici 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 ri-

guardo 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. 

Art. 16– Rapporti tra comune ed affidatario 

Ogni rapporto intercorrente tra la Società e l’Ente, inerente la prestazione og-

getto del contratto, è tenuto per la Società da ___________ per quanto ri-

guarda la parte tributaria e _________ per il servizio di riscossione coattiva e, per 

l’Ente dal Responsabile del settore A.G. e Finanziari.  

Articolo 17– Rinvio ed allegati al contratto 

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai documenti da que-

sto elencati, Stazione Appaltante e Appaltatore rinviano alle norme richia-

mate in premessa ed eventualmente ad appendici tecnico/organizzative 

specifiche concordate tra le parti.   

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati e parti integranti dello 

stesso  - ancorché non materialmente e fisicamente allegati ma depositati 

agli atti della stazione appaltante - il Capitolato Speciale e intera documen-

tazione progettuale e di gara, l’offerta tecnica ed economica   



 

 

 

Articolo 18 – Inadempimento e penali  

Le cause di risoluzione per inadempimento e le penali e relative procedure sono 

indicate nel Capitolato Speciale al quale integralmente si fa rinvio e per 

quanto in esso non espresso alle disposizioni di cui al Dlsg. 50/2016 e Codice 

Civile.  

Articolo 19 – Controversie 

Stazione appaltante e Appaltatore dichiarano che le controversie che doves-

sero insorgere per l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del pre-

sente contratto, salva l’applicazione degli istituti di cui agli artt. 205 e 208 del 

Codice. Stazione appaltante ed esclusa la competenza arbitrale, sono attri-

buiti al Foro competente di Bergamo. 

Articolo 20 - Spese di contratto, di registro ed accessorie 

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a 

carico dell’Appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico 

della Stazione appaltante. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in mo-

dalità’ telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi di quanto 

previsto dalla tariffa - allegato A - al D.P.R. 642 del 26.10.1972, al comma 1bis 

n. 4, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c del D.M. 22 febbraio 2007. 

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto 

sono effettuate nell’esercizio dell’attività d'impresa, che trattasi d'operazioni 

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. 

Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 



 

 

 

Articolo 21 - Norme di rinvio 

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi 

espressamente alle norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché’ nel 

Codice Civile. 

Articolo 22 - Trattamento dati personali 

Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di 

legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. All’appaltatore com-

petono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101. 

Tanto premesso e convenuto, i comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti 

richiamati e allegati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura, e, 

richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto quest'atto pubblico informa-

tico, compilato mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informa-

tici sopra ………… facciate intere e sin qui parte della decima e ne ho dato 

lettura ai comparenti, che da me interpellati lo approvano e con me lo sot-

toscrivono mediante firma tramite apposizione di firma elettronica digitale 

con certificato in corso di validità. 

Per il Comune di Bagnatica  

 

Per La ditta    

Sig.    

 

L’Ufficiale Rogante 


