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Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento in concessione degli 

accertamenti per omessa/infedele denuncia della TARI, della riscossione volontaria, 

gestione ordinaria e straordinaria dell’ICP/TOSAP e DPA, della riscossione coattiva della 

ICI, della TARES; della TARI, dell’IMU, della TASI, dell’ICP/TOSAP e DPA, dei canoni 

idrici, delle sanzioni al C.d.S. ed altre entrate patrimoniali 

. 

 

Art.1 Oggetto dell’appalto 

Costituisce oggetto della gara l’affidamento delle seguenti attività: 

S1) concessione per l’attività di accertamento per omessa/infedele denuncia della TARI 

S2) Concessione per la riscossione volontaria, la gestione ordinaria e straordinaria con 

riferimento alla ICP (imposta comunale sulla pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche 

affissioni), TOSAP (Tassa occupazione suoli ed aree pubbliche), nonché del Cosap (canone per 

l’occupazione di suolo pubblico) e del Cimp (canone installazione mezzi pubblicitari) qualora il 

Comune deliberasse il passaggio  

S3) Concessione per la riscossione coattiva delle entrate ICI, TARES, IUC (incluse le tre 

componenti IMU, TASI, TARI), ICP, DPA, TOSAP, dei canoni idrici, delle sanzioni al C.d.S. ed 

altre entrate patrimoniali 

Tabella 1 

N. Descrizione servizi/beni oggetto della fornitura 
P (Principale) 

S (Secondaria) 

1 

S1) concessione per l’attività di accertamento per omessa/infedele 

denuncia della TARI 

 

P 

2 

S2) Concessione per la riscossione volontaria, la gestione ordinaria 

e straordinaria con riferimento alla ICP (imposta comunale sulla 

pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (Tassa 

occupazione suoli ed aree pubbliche), nonché del Cosap (canone per 

l’occupazione di suolo pubblico) e del Cimp (canone installazione 

mezzi pubblicitari) qualora il Comune deliberasse il passaggio  

P 

Provincia di Napoli 

 Settore economico finanziario 
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S3) Concessione per la riscossione coattiva delle entrate ICI, 

TARES, IUC (incluse le tre componenti IMU, TASI, TARI), ICP, 

DPA, TOSAP, dei canoni idrici, delle sanzioni al C.d.S. ed altre 

entrate patrimoniali 

 

P 

 

 

Art.2 Durata 

Il contratto ha durata di anni sette dalla stipula. È facoltà dell’amministrazione comunale, per 

esigenze di interesse pubblico e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, 

prorogare fino ad un massimo di mesi otto la durata del contratto da aggiudicare nella 

presente selezione.   

L’affidatario, dopo la naturale scadenza del contratto, resta titolare di funzioni pubbliche, in 

qualità di concessionario, per tutte le procedure aperte entro la scadenza citata, e quindi 

potrà proseguire con le attività e percepire gli aggi stabiliti. 

 

Art.3 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice degli 

appalti di cui al D.lgs. n°50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. In particolare: 

• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete  

• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è 

vietato partecipare anche in forma individuale; 

• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

• ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in 

fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che 

per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva 
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non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla 

gara in capo all’impresa consorziata; 

• le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti.  L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 

a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 

nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 

veste di mandataria della subassociazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

 

Art.4.  Requisiti generali e cause di esclusione  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere 

in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 

conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

Art. 5 Requisiti speciali e mezzi di prova  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti: 

 

1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, con l'attivazione 

dell'oggetto sociale per attività inerenti l’oggetto della presente gara. Il concorrente non 

stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

b) Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province 

e dei Comuni ai sensi del comma 1dell’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 

e del decreto del ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, nella classe con capitale 

interamente versato pari o superiore ad euro 5 milioni. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto 

con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema 

AVCpass. 

 

1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
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d) Fatturato globale annuo per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la 

pubblicazione del bando (esercizi relativi agli anni 2016/2017/2018) non inferiore a 

€771.955,00  

e) Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto della concessione, per ognuno 

degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (esercizi relativi agli anni 

2016/2017/2018) non inferiore ad €385.977,00. 

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alle precedenti lettere è fornita, 

mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di 

pubblicazione del bando. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota 

integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale 

ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal 

Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass. 

f) Possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la 

presentazione di idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D.Lgs. n° 385/1993 

  In caso di Rti, costituita o da costituire, ogni impresa dovrà essere in possesso del suddetto 

requisito, pena l’esclusione dalla gara. Si specifica che tale requisito potrà essere oggetto di 

avvalimento; 

 

1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

g) avere alla data di pubblicazione del bando almeno quindici unità lavorative di cui almeno 

due abilitate alla funzione di ufficiale di riscossione. 

h) aver svolto, per almeno ventiquattro mesi continuativi, nel triennio 2016-2018, in almeno 

tre Comuni, di cui almeno uno con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti, 

congiuntamente, i seguenti servizi: gestione in concessione di T/Cosap-ICP-Dpa; accertamenti 

Tarsu/Tari, riscossione coattiva di ICI/IMU e TARSU/TARI/Tares e TASI. Quanto sopra 

deve essere provato da certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dalle 

amministrazioni appaltanti con annotazione di “buon esito” del servizio svolto e firmato dal 

responsabile del servizio tributi 

La comprova del requisito è fornita: 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

mediante esibizione di: 

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti. 
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i) Possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente 

unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - secondo le seguenti specificazioni 

minime:  

• Possesso, alla data di pubblicazione del Bando di gara, del Certificato di sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 avente specifico 

riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle espletate nell’ambito del presente 

appalto;  

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni. 

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i 

certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione 

probatoria relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai 

concorrenti. 

Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass 

dai concorrenti. 

 

1.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI

 ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

deve essere posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 

GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo 446/97 deve essere posseduto da tutte le imprese 

raggruppate o raggruppande, non essendo state individuate prestazioni secondarie. 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. 

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria (60% impresa mandataria – 10% ciascuna delle mandanti) 

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 

complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria. (60% impresa mandataria – 10% ciascuna delle mandanti) 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di 

imprese di rete, o di GEIE il requisito relativo allo svolgimento dei servizi deve essere 

posseduto: 

• in caso di un unico servizio/fornitura “di punta”, per intero dalla mandataria o da una 

delle mandanti; 

• in caso di pluralità di servizi/forniture: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, 

atteso che il singolo servizio/fornitura non è frazionabile. 

 

1.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo 446/97 deve essere posseduto dal consorzio nel suo 

complesso 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità 

delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in 

capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente 

dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 

avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione 

del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

 

Art. 6. Selezione e valutazione qualitativa dei candidati 

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacita' 

tecniche e professionali e alla capacita' finanziaria ed economica dei candidati o degli 

offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere 

presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla 

necessita' di garantire la capacita' del concessionario di eseguire la concessione, tenendo 

conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.  

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di 

una particolare concessione, l'operatore economico puo' affidarsi alle capacita' di altri 

soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore 

economico intende fare affidamento sulle capacita' di altri soggetti, deve dimostrare 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporra' delle risorse 

necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacita' finanziaria, 
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la stazione appaltante richiede che l'operatore economico e i soggetti in questione siano 

responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento 

di operatori economici di cui all'articolo 45 puo' fare valere le capacita' dei partecipanti al 

raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89. 

 

Art. 7 Subappalto  

E’ vietato il subappalto 

 

Art.8 Obblighi del Comune 

L’Amministrazione s’impegna a: 

1. Consegnare, con apposito verbale, all’affidatario del servizio le banche dati occorrenti per 

la gestione delle singole entrate e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua 

disponibilità, necessario o anche solo utile all’espletamento del servizio (le banche dati 

restano di proprietà esclusiva del comune di Mugnano di Napoli; alla fine dell’appalto, le stesse 

dovranno essere restituite all’ente senza oneri o spese a suo carico); 

2. Favorire l’esecuzione del servizio in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai 

cittadini dell’appalto in corso; 

3. Concordare con l’assuntore del servizio tutte le attività da espletare; 

4. Fornire un adeguato numero di accessi al software gestionale della Advanced System in uso 

presso l’Ufficio per la consultazione e gestione dei dati; 

4. Incaricare l’ufficio tributi della vigilanza sull’attività dell’affidatario ai fini dell’applicazione 

delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, con la possibilità di provvedere 

all’eventuale formalizzazione, unitamente all’affidatario, di protocolli d’intesa che riguardino 

modalità di svolgimento del servizio, che restano comunque per le parti essenziali disciplinate 

dal presente capitolato. 

 

Art.9 Competenze ed obblighi dell’impresa aggiudicataria 

L’affidatario ha l’obbligo di svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, 

personale e con organizzazione a proprio rischio. Saranno a completo ed esclusivo carico 

dell’impresa i costi del personale e della sua formazione, delle attrezzature, delle spese di 

notifica e postali e telefoniche, dei materiali e di quant’altro occorrente per l’esecuzione del 

servizio stesso. 

Al soggetto aggiudicatario sono demandate tutte le funzioni di esecuzioni dei servizi oggetto 

di affidamento. Esso, avendo delega dei poteri pubblici propri dell’ente comunale, in qualità di 

concessionario, deve nominare un funzionario responsabile per ogni tributo (un funzionario può 

essere responsabile anche di più tributi), munito di laurea in scienze giuridiche o economiche. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di un coordinatore/responsabile di commessa, con 

esperienza documentata nel settore della gestione e riscossione dei tributi locali, che dovrà 

incontrarsi con cadenza almeno mensile con i responsabili dell’Ufficio tributi al fine di 

analizzare e valutare i risultati conseguiti e di pianificare le attività secondo le esigenze 

dell’Ufficio. 
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Il nominativo ed i relativi curriculum dovrà essere inserito nel progetto tecnico da allegare 

alla documentazione di gara. La direzione dei servizi in affidamento, la funzione e di i poteri 

per l’esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale dei servizi affidati devono essere 

concordati con l’ufficio tributi della stazione appaltante. 

L’affidatario designa, altresì, il responsabile del trattamento dei dati personali con obbligo di 

garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 

196/03, nonché dall’art. 14 del Regolamento UE 2016/679.  

Il soggetto affidatario è obbligato ad osservare le disposizioni di legge, di regolamento 

vigenti in materia, oltre a quanto sritto nel presente capitolato. 

È obbligo dell’affidataria di presentare il conto di gestione, da trasmettere obbligatoriamente 

alla corte dei conti, relativo alle attività oggetto di appalto con cadenza annuale  

È fatto espresso divieto al prestatore di emettere atti e procedere a riscossioni 

successivamente alla scadenza del contratto, salvo il caso di una proroga dello stesso. 

Per quanto concerne le posizioni per le quali sono stati emessi cartelle esattoriali/ingiunzioni e 

atti successivi, il Concessionario resterà obbligato fino al completamento delle stesse, 

percependo i compensi stabiliti dal presente capitolato 

 

Art.10 Riscossione delle somme 

L’ammontare delle somme derivanti dall’attività oggetto di questo capitolato, costituite da 

tributi, sanzioni ed interessi, devono essere incassate tramite appositi conti correnti 

intestati al comune di Mugnano di Napoli. Dovranno essere utilizzati i seguenti conti: 

 Icp–dpa ordinaria 

 Tosap: ordinaria 

 Tosap-Icp-dpa: da accertamento 

 Tosap–Icp–dpa da riscossione coattiva (ingiunzione) 

 Tari: da accertamento per omessa/infedele denuncia 

 Tares/Tari: da riscossione coattiva (ingiunzione) 

 ICI/IMU/TASI: da riscossione coattiva (ingiunzione) 

 Servizio idrico: riscossione coattiva e fasi successive 

 Contravvenzioni codice strada: riscossione coattiva 

 Altre entrate patrimoniali: riscossione coattiva 

 Procedure esecutive e cautelari 

 

Sull’ammontare delle riscossioni è calcolato l’aggio di spettanza dell’affidataria; restano di 

pertinenza della stessa tutte le spese e i diritti recuperati in sede di procedura, perché a 

carico del contribuente. 

Il versamento delle spettanze dell’affidatario deve essere effettuato dalla stazione 

appaltante, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di incasso, previa 

presentazione di regolare fattura. 

 

Art.11 Valore presunto del contratto 
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Il valore presunto del contratto, valutato ai fini della normativa applicabile è di € 

2.701.842,00 pari all’aggio posto a base di gara applicato all’introito che si stima di conseguire 

per le attività oggetto dell’appalto, nel periodo di durata contrattuale. 

Gli importi annui stimati delle somme, calcolati sulla base dell’andamento degli ultimi anni, sono 

i seguenti: 

 

Gestione ordinaria minori e 

accertamento 

Importo 

annuo € 

% di 

incasso 

volontaria 

stimata 

Importo 

incassato € 

Residuo da 

incassare € 

Aggio su 

incassato 

Compenso 

affidatario 

presunto 

TARI accert. omessa/inf. 

denuncia 

500.000,00  50% 250.000,00  250.000,00  20% 50.000,00 € 

TOSAP permanente 60.000,00  80% 48.000,00  12.000,00  20% 9.600,00 € 

Tosap temporanea 44.000,00  100% 44.000,00  0,00 € 20% 8.800,00 € 

TOSAP permanente liquidaz. 15.600,00  30% 4.680,00  10.920,00  20% 936,00 € 

ICP  205.000,00  40% 82.000,00  123.000,00  20% 16.400,00 € 

ICP liquidaz. 159.900,00  30% 47.970,00  111.930,00  20% 9.594,00 € 

TOSAP-ICP accert. om/inf. 40.000,00 50% 20.000,00  20.000,00  20% 4.000,00 € 

DPA 10.000,00  100% 10.000,00  0,00 € 20% 2.000,00 € 

      101.330,00 € 

 

Riscossione coattiva 

anni della concessione 

Importo annuo 

€ 

% di 

incasso 

stimata 

Incasso € Aggio su 

incassato 

Compenso 

affidatario 

presunto 

TARI accert. omessa/inf. denuncia 250.000,00  60% 150.000,00  25% 37.500,00 € 

TOSAP-ICP  straordinario 142.850,00  60% 85.710,00  25% 21.427,50 € 

Canoni idrici  900.000,00  60% 540.000,00  9% 48.600,00 € 

IMU/TASI accert. emessi 

dall'Ufficio 

850.000,00  60% 510.000,00  9% 45.900,00 € 

TARI accert. omesso/parz. pagam. 1.500.000,00  60% 900.000,00  9% 81.000,00 € 

Sanzioni CdS + altre entrate 180.000,00  60% 108.000,00  9% 9.720,00 € 

      
     244.147,50 € 

 

 

 

Riscossione coattiva anni 

pregressi 

Importo nei 7 

anni € 

% di 

incasso 

stimata 

Incasso Aggio su 

incassato 

Compenso 

affidatario 

presunto 
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Canoni idrici 2014-2017 3.200.000,00  50% 1.600.000,00 

€ 

9% 144.000,00 € 

TOSAP-ICP   200.000,00  50% 100.000,00 € 9% 9.000,00 € 

ICI/IMU/TASI accert.  1.000.000,00  50% 500.000,00 € 9% 45.000,00 € 

TARES/TARI accert.  1.500.000,00  50% 750.000,00 € 9% 67.500,00 € 

Sanzioni CdS + altre entrate 400.000,00  50% 200.000,00 € 9% 18.000,00 € 

      
     283.500,00 € 

 

 

IMPORTO APPALTO BASE D'ASTA     Importo annuo Importo 7 anni 

       

Gestione ordinaria minori e accertamento  101.330,00 € 709.310,00 € 

       

Riscossione coattiva anni della concessione  244.147,50 € 1.709.032,50 € 

       

Riscossione coattiva anni pregressi    283.500,00 € 

       

      Importo totale a base 

d'asta 

2.701.842,50 € 

 

 

 

Per le attività oggetto del presente capitolato e per le eventuali integrazioni e migliorie che 

l’affidatario indicherà nel progetto tecnico da allegare all’offerta, il Comune riconoscerà i 

seguenti aggi da applicarsi sulle somme effettivamente incassate: 

S1) concessione per l’attività di accertamento per omessa/infedele denuncia della TARI, 

eccetto la riscossione coattiva e fasi esecutive: 20% 

S2) Concessione per la riscossione volontaria, la gestione ordinaria e straordinaria con 

riferimento alla ICP (imposta comunale sulla pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche 

affissioni), TOSAP (Tassa occupazione suoli ed aree pubbliche), eccetto la riscossione 

coattiva e fasi esecutive: 20% 

S3) Concessione per la riscossione coattiva delle entrate ICI, TARES, IUC (incluse le tre 

componenti IMU, TASI, TARI), ICP, DPA, COSAP, dei canoni idrici, delle sanzioni al C.d.S. ed 

altre entrate patrimoniali: 

9% agli incassi derivanti da liste di carico prodotte a seguito di attività svolte dal Comune e/o 

svolte precedentemente all’avvio dei lavori 

25% per incassi derivanti da attività accertativa svolta dall’affidatario (tale aggio non si 

cumula con gli aggi S1 ed S2). 
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Art. 12 Modalità di presentazione dell’offerta e criteri di valutazione 

Il plico da presentare nelle modalità e entro la data prevista dal disciplinare di gara, deve 

contenere tre buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa (busta A), 

l’offerta tecnica (busta B), l’offerta economica (busta C).  

Per quanto riguarda il  contenuto della busta A si fa rinvio a quanto previsto nel disciplinare di 

gara. 

 

La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere i seguenti documenti: 

a. relazione tecnica dei servizi/forniture offerti 

Sono consentite, a pena di esclusione, un numero massimo di 40 facciate carattere Times New 

Roman 12 interlinea 1,5 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore. 

Il punteggio dell’offerta tecnica, complessivamente pari a 80, è attribuito sulla base dei 

criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei 

punteggi:  

 

 
N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUN

TI 

MAX 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

1 ORGANIZZAZIONE 

COMPLESSIVA 
26 

1.1 

Gestione del rapporto tra l’azienda e l’ufficio di cantiere 

attivato nel Comune, Organizzazione dell’ufficio di cantiere 

e dello sportello per i contribuenti: per ogni dipendente 

interamente dedicato alla commessa con contratto full time 

(40 ore settimanali) saranno assegnati 3 punti 

 

12 

1.2 
Gestione del rapporto tra l’azienda e l’ufficio di cantiere 

attivato nel Comune 
4 

1.3 

Sistema informatico utilizzato per la gestione dei tributi (sarà 

assegnato il massimo dei punti in caso di utilizzo del sw 

attualmente in uso presso l’ufficio tributi) 

 

4 
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1.4 
Modalità e strumenti per la gestione del contenzioso; 

 
6 

 

2 

ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO 

DELLE EVASIONI 

DELLA TARI 

8 

2.1 

Modalità di individuazione delle situazioni di evasione per le 

differenti tipologie di utenza: tempistiche e criteri per le 

rilevazioni sul territorio comunale. Criteri per emissione di 

avvisi di accertamento 

8 

   

3 

ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO 

DELLE EVASIONI 

DELLE ENTRATE ICP, 

DPA, T/COSAP 

6 

3.1 

Descrizione delle modalità di individuazione delle situazioni 

di evasione per le differenti tipologie di entrata gestite sia 

con riferimento agli accertamenti per i mancati o ritardati 

pagamenti sia con riferimento agli accertamenti per omesse 

o infedeli dichiarazioni. Criteri emissione avvisi di 

accertamento 

 

 

6 

   

4 

RISCOSSIONE 

COATTIVA E 

RECUPERO 

STRAGIUDIZIALE 

 

17 

4.1 Software utilizzato e condivisione con l’Ufficio Tributi 4 

4.2 

Verifica economico-patrimoniale dei soggetti morosi: 

strumenti e criteri utilizzati. Modalità e tempistiche di 

gestione delle procedure esecutive e cautelari 

13 

   

5 

GESTIONE E 

MONITORAGGIO 

DELLE NOTIFICHE 

 

16 

5.1 
Strumenti per la gestione ed il monitoraggio delle notifiche 

Gestione delle ri-notifiche 
10 

   

5.2 

Utilizzo di messi notificatori straordinari dedicati alla 

commessa per un massimo di due: per ogni messo con 

contratto di 25 ore settimanali saranno assegnati 3 punti 

6 

6 SERVIZI AGGIUNTIVI 7 6.1 Servizi e/o forniture non richieste nel capitolato, attinenti 

l’oggetto dell’appalto e finalizzati al raggiungimento degli 
7 
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obiettivi dell’Ente. Le offerte mig6liorative non dovranno 

prevedere oneri a carico del Comune. 

 TOTALE 80   80 

Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del codice degli appalti, è prevista una soglia minima di 

sbarramento pari a 45 punti su 80. Il concorrente viene escluso dalla gara nel caso in cui 

consegue un punteggio inferiore a 45. 

La commissione, per la valutazione dell’offerta tecnica, utilizzerà per ogni singolo criterio e 

sub criterio suelencati il metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio 

derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli 

commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile. Successivamente sarà 

applicata la riparametrizzazione riferita ad ogni singolo punteggio da attribuire 

 

La busta “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica e 

contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

a) Aggio richiesto, per i servizi S1, S2, S3 con indicazione di massimo tre decimali; 

eventuali ulteriori cifre oltre il terzo decimale non saranno considerate 

b)  La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all’art. 95, comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione 

appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di 

eventuale verifica della congruità dell’offerta. 

c) la stima dei costi della manodopera calcolati secondo il contratto collettivo nazionale 

del terziario, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, è pari ad € 1.456.000,00. 

d) In allegato all'offerta economica ed inserito nella medesima busta dovrà essere 

prodotto il piano economico - finanziario valido per tutto l'arco temporale di validità della 

concessione, elaborato considerando almeno le seguenti voci per ciascun anno e per l’intera 

durata della concessione: 

 

RICAVI 

Gestione ordinaria e straordinaria ICP-TOSAP-DPA 

Accertamenti omessa/infedele denuncia TARI 

Riscossione coattiva 

 

COSTI 

Ufficio di cantiere 

Allestimento ufficio di cantiere 

Coordinatore/Responsabile di commessa 

Operatori front e back office 
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Messi notificatori straordinari 

Operatore affissioni 

Rilevatori per raccolta dati sul territorio 

Attrezzature HW e SW 

Manutenzione HW e SW, hosting 

Gestione ordinaria e straordinaria impianti affissioni 

Cancelleria e stampa atti 

Spese di recapito e notifica non ripetibili 

Consulenza legale e contenzioso 

Spese contrattuali, varie ed imprevisti 

 

Alle voci dei costi sopra riportate le ditte dovranno aggiungere quelle derivanti da eventuali 

servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto alle attività richieste dal capitolato. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice degli appalti, così come modificato dal D.L. n° 

32/2019 o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima 

dell’aggiudicazione. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda. 

All’ offerta economica sarà attribuito il punteggio mediante calcolo proporzionale rispetto 

all’offerta che contiene la percentuale di aggio più bassa applicando la formula di seguito 

indicata per ogni voce del punteggio: 

X= AMin/Ai  x (P) 

  

Dove X è il punteggio massimo che sarà attribuito all’impresa per il singolo servizio 

AMin è quella con aggio più favorevole all’amministrazione 

Ai Aggio offerto dal concorrente i esimo 

P= Punteggio relativo alla singola voce cosi ripartito: 

per il servizio S1 punteggio massimo 7; 

per il servizio S2 punteggio massimo 6 

per il servizio S3 punteggio massimo 7 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 

Art.13 Domicilio e sede dell’ufficio dell’affidatario 

Tutte le attività di cui al presente capitolato dovranno essere svolte dall’affidatario presso 

una sede stabile ubicata nel territorio del comune di Mugnano di Napoli, da allestire e rendere 

operativa entro trenta giorni dall’aggiudicazione della gara. Nel caso di difficoltà di reperire 

una sede adeguata, l’affidatario ha comunque l’obbligo di allestire una sede provvisoria per il 

ricevimento dell’utenza che dovrà essere attiva per la data fissata nel contratto quale 

termine di inizio attività. La sede definitiva da allestire comunque entro 60 gg dal termine 

fissato per l’inizio delle attività, deve essere collocata in posizione tale da consentire un 
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agevole accesso da parte dell’utenza. Essa deve essere attrezzata con almeno tre sportelli da 

utilizzare per la gestione del front office. La sede, inoltre, dovrà essere dotata di una sala 

ricezione per l’utenza in modo tale da garantire la riservatezza delle pratiche da discutere e 

di almeno un ulteriore vano da adibire ad ufficio. 

La sede dovrà essere dotata di tutti i comfort necessari per la ricezione dei contribuenti 

oltre che in regola con le norme di sicurezza. 

All’esterno dell’ufficio dovrà essere installata un’insegna recante la scritta: “NOME DITTA” 

Concessionario del Comune di Mugnano di Napoli per la gestione di Tosap, Icp, 
dpa, per l’accertamento Tari, per la riscossione coattiva di ICP, DPA, ICI, 
TARES, IUC, Tosap, entrate patrimoniali, oltre che l’orario di apertura al pubblico.  

Gli uffici dovranno essere aperti al pubblico almeno nei giorni e nelle ore in cui è aperto al 

pubblico l’ufficio tributi del Comune di Mugnano. 

All’interno della sala di ricevimento dovrà essere esposta una bacheca con affisse le tariffe 

applicate dal comune per ogni entrata, i regolamenti comunali vigenti, i nominativi dei 

funzionari responsabili. 

La sede dovrà essere allestita con attrezzature informatiche di tecnologia avanzata, nonché 

di tutti i servizi necessaria alla facilitazione delle comunicazioni (fax, posta elettronica, ecc) 

e, in particolare, di collegamenti telematici sia per l’accesso alle banche dati utili all’attività 

dell’appalto (con proprie credenziali di accesso), sia per consentire lo scambio dei flussi di 

informazione con il servizio tributi dell’ente. 

La società affidataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli 

effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo 

 

Art.14 Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è responsabile integralmente dell’operato dei propri dipendenti, nonché di 

qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva il comune da 

ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle 

cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualsiasi altra causa che 

dipenda dal servizio assunto. A tal fine dovrà essere presentata polizza RCT per un massimale 

di €600.000,00 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; b) polizza assicurativa alla RCT/RCO, 

per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

 

Art.15 Personale – garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs. n°196/03 

Il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di proprio personale, e dovrà osservare tutte le 

norme in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, restando l’unico responsabile per i 

rapporti che andrà ad instaurare: il comune di Mugnano di Napoli rimane estraneo ai rapporti 

giuridici ed economici che intercorrono tra la società ed i suoi dipendenti, per cui nessun 

diritto potrà essere fatto valere verso il comune. 



17 

 

Per garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato la Ditta 

aggiudicataria dovrà impiegare un numero adeguato di risorse. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L’affidatario si 

impegna a richiamare, a multare e, del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una 

condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste scritte del comune, in questo senso, 

saranno impegnative per l’affidatario dei servizi. In particolare l’affidatario del servizio dovrà 

effettuare rilevazioni di superficie ai fini TARI e sopralluoghi anche in caso di richiesta 

dell’uffici tributi dell’ente appaltante. In ogni caso il suddetto personale dovrà attenersi alle 

seguenti regole comportamentali: 

- Non esercitare pressioni indebite o minacce verso i contribuenti al fine di indurli al 

pagamento; 

- Non utilizzare modelli di solleciti, avvisi, atti che non siano stati vagliati 

preventivamente dall’ufficio tributi; 

- Rapportarsi al debitore con discrezione avendo il massimo rispetto delle persone 

contattare e della privacy 

- Dimostrare sempre massima professionalità, anche a tutela dell’immagine del comune. 

Tutti gli addetti dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia, 

rilasciato dall’affidatario e vistati dal comune, e visibile dal contribuente. 

 

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio. 

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione agli obblighi 

imposti dalla convenzione, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti 

consequenziali, con possibilità dell’Amministrazione di tutelare i propri interessi nelle 

competenti sedi giudiziarie. 

Il Concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in virtù di tanto, garantisce il rispetto 

delle disposizioni di legge. 

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie, 

raccolte nell’espletamento del servizio, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 

196/2003. 

Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione 

all’Amministrazione, da parte del Concessionario, anche per via telefonica e/o telematica, dei 

dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse 

all’esecuzione della convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della 

spesa totale 

 

Art.16 Coordinamento, vigilanza, controllo 

Ogni trimestre solare la ditta affidataria è obbligata a presentare all’ufficio tributi, tramite 

ufficio protocollo, un report con il quale deve essere descritta e quantificata l’attività svolta 

nel trimestre. A tale report, se richiesto ufficialmente dal dirigente del servizio finanziario, 
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deve seguire, entro quindici giorni, un incontro tra questi, o suo delegato, e il rappresentante 

legale del concessionario, o un suo delegato, per chiarimenti in merito al report presentato.  

La stazione appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e 

controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano 

conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali. Può procedere a mezzo dei 

propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. Il servizio sarà, 

comunque, esercitato sotto il controllo diretto del Responsabile del Servizio, che in proprio o 

a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in ordine alla 

gestione del servizio. 

La Società Aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e 

tecnici che la stazione appaltante riterrà opportuno eseguire o fare eseguire, e a fornire alla 

suddetta tutte le notizie ed i dati che saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso 

richiedente. 

Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all’affidatario mediante lettera 

raccomandata A/R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli 

eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. 

La stazione appaltante secondo la gravita delle mancanze accertate potrà applicare una penale 

compresa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 da notificarsi al concessionario 

ad opera del dirigente del servizio finanziario, previa contestazione degli addebiti alla 

medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi 30 

(trenta) giorni, specifico saranno applicate le seguenti penali: 

- Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'apertura degli sportelli, rispetto al termine indicato 

in offerta, sarà applicata al concessionario una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00); 

- Per ogni giorno di chiusura degli sportelli, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, 

sarà applicata al concessionario una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). 

II Concessionario procederà al recupero delle penalità comminate, mediante ritenuta diretta 

dai compensi maturati; qualora ciò non fosse possibile il concessionario dovrà provvedere al 

pagamento diretto entro un mese dalla conclusione della procedura di contestazione. 

Al concessionario che, senza giustificato motivo, non dovesse eseguire, in tutto o in parte, 

oltre i termini di cui all'art. 26, comma 1-bis del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, la restituzione 

delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, si renderà applicabile la sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui all'art. 48 della medesima disposizione normativa, modificata 

dal comma 8 dell'art. 39 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 e sarà tenuto a corrispondere al 

soggetto avente diritto alla restituzione gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui 

la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata. 

 

Art.17 Integrazioni e variazioni 

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazione che siano funzionali 

o migliorative del servizio prestato, purché connesse e/o complementari al servizio affidato; 

può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute 
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modifiche legislative. Eventuali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto 

aggiuntivo con apposita quantificazione economica qualora la variazione comporta per 

l’affidatario attività aggiuntiva non prevista nel contratto principale, nel rispetto del D. Lgs. 

n° 50/2016 

 

Ar.18 Cause di risoluzione 

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione di giunta 

comunale, previa relazione del dirigente del settore economico finanziario, nel caso di 

continue irregolarità o abusi verificatisi nell’espletamento del servizio, e previa contestazione 

delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di dieci 

giorni per le eventuali controdeduzioni. L’amministrazione si riserva di agire per la richiesta 

del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Inoltre, tutte le clausole 

del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può 

produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. 

L’amministrazione può risolvere il contratto quando si contravvenga ad una delle clausole 

contrattuali e nei seguenti casi: 

- Decadenza della gestione nei casi previsti dall’art. 13 del DM Finanze 289/00, ossia la 

cancellazione dall’albo di cui all’art. 52 D.Lgs. n° 446/97; 

- Non aver iniziato il servizio alla data fissata; 

- Inosservanza degli obblighi previsti dal contratto e capitolato; 

- Non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio; 

- Aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; 

- Cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e 

conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc a carico della ditta affidataria 

- Sospensione o abbandono del servizio; 

- Continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze 

contrattuali; 

- Violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso; 

- Inosservanza delle leggi vigenti in materia  

La pronuncia di decadenza comporterà ipso jure la risoluzione dell’intero rapporto 

contrattuale costituito con il presente atto. Nel caso di decadenza dell’affidamento del 

servizio, il comune diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività 

inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la 

gestione, redigendo apposito verbale in contradditorio con il gestore stesso. 

 

Art.19 Oneri fiscali e spese contrattuali 

Tutti gli oneri, spese e tasse inerenti e pertinenti l’esercizio del presente capitolato, così 

come quelle successive e conseguenti, sono a totale carico dell’aggiudicatario del servizio, il 

quale dovrà provvedervi anche in deroga a norma dalle quali possa derivare un eventuale 

coobbligazione del comune, il quale per patto espresso, resta fin da ora sollevato ed indenne 

da ogni responsabilità. 



20 

 

Sono a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla stipula del contratto, nonché quelle inerenti le spese di giudizio 

 

Art.20 Obblighi particolari del concessionario a fine contratto 

L’affidatario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a conclusione del servizio, o 

in caso di risoluzione anticipata del contratto, a: 

- fornire un elenco delle pratiche aperte e definite nel periodo di gestione; 

- fornire un elenco delle pratiche ancora da definire e relativo stato di avanzamento alla 

fine del periodo di gestione 

- restituire la banca dati relativa ai tributi gestiti in un tracciato compatibile con le 

procedure informatiche dell’ente appaltante. 

 

 

Art.21 Software di Gestione 

L’affidatario potrà utilizzare il software gestionale attualmente in uso presso l’Ufficio tributi 

della Advanced System assumendo a proprio carico tutti gli eventuali maggiori costi di 

manutenzione, aggiornamento ed hosting se dovuti o, in alternativa, potrà utilizzare un proprio 

software che dovrà permettere l’aggiornamento settimanale delle banche dati dell’Ente e 

l’accesso “da remoto” al personale comunale incaricato di coordinare e vigilare sulla gestione 

del servizio. 

Tale programma gestionale dovrà consentire le procedure di controllo e verifica di tutti i 

tributi, ivi compresa la riscossione coattiva, attraverso il confronto contemporaneo delle 

dichiarazioni/denunce, dei dati catastali, dati rilevati, versamenti, ruoli in maniera automatica, 

dando la possibilità all’operatore di visualizzare nell’insieme tutti questi dati. Il software 

gestionale dovrà garantire la consultazione dello storico di ogni singola posizione contributiva 

e fornire il log degli operatori che hanno effettuato modifiche. 

L’affidatario, nel caso di utilizzo di un proprio software di gestione, dovrà provvedere, 

immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva, all’importazione dei dati. Dovrà provvedere, 

con cadenza almeno trimestrale, a ritornare il flusso aggiornato al comune. 

Le ditte partecipanti dovranno, a pena di esclusione, indicare nel progetto tecnico quale 

soluzione intendono adottare: a) utilizzo del software attualmente in uso presso l’Ufficio; b) 

utilizzo del proprio software in tal caso dovranno procedere a descrivere la tecnologia 

dell’applicativo e le relative funzioni. 

L’affidatario dovrà utilizzare e fornire un software per la gestione della riscossione coattiva, 

sia per la fase di emissione delle ingiunzioni fiscali, sia per la gestione delle procedure 

esecutive e cautelari come per legge. A fine commessa, la licenza d’uso di tale software dovrà 

essere fornita gratuitamente all’Ente. 

 

 

Art.22 Contenzioso 
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La ditta affidataria dovrà gestire la fase del reclamo/ricorso, costituirsi in giudizio e 

difendersi, con presenza in udienza (nel caso di pubblica udienza), in ogni grado di giudizio 

relativamente agli atti da essa emessi. 

È obbligo della ditta trasmettere al comune, entro cinque giorni dalla ricezione o dalla 

produzione, in via cartacea o telematica, i reclami/ricorsi dei contribuenti, e tutto quanto 

riguarda il contenzioso, ossia, controdeduzioni, memorie aggiunte, documentazione, 

comunicazione della commissione tributaria circa la data dell’udienza, il dispositivo, la 

sentenza. 

Tale procedura va effettuata anche nel caso di ricorsi al giudice di pace o al Tribunale. 

Tutti gli atti prodotti dalla ditta affidataria dovranno essere sottoposti a verifica da parte 

dell’ufficio tributi, con possibilità di integrazione e/o variazione da parte di quest’ultimo, 

prima della presentazione in giudizio. 

In ordine agli atti emessi dall’Ufficio tributi (accertamenti, entrate patrimoniali, ecc.) e per i 

quali sarà necessario procedere con la riscossione coattiva, la ditta affidataria dovrà inviare 

gli stessi a mezzo PEC facendo richiesta per ciascun reclamo/ricorso delle informazioni e 

della documentazione relativa all’atto emesso dall’Ufficio. L’Ufficio entro i 30 giorni 

successivi alla richiesta fornirà tali elementi ed anche eventuali indicazioni su come procedere 

relativamente a quanto di sua competenza. In caso di soccombenza in giudizio o di 

accettazione del reclamo/ricorso in autotutela la ditta affidataria non avrà diritto ad alcun 

compenso, ad eccezione dei casi in cui l’Ufficio non abbia fornito le informazioni richieste 

entro il termine di cui innanzi. 

Al termine del contratto, la ditta affidataria dovrà proseguire nell’attività di contenzioso, 

relativa ai ricorsi aperti, presentando quanto necessario in commissione tributaria o giudice di 

pace, presenziando alle udienze e avrà diritto al compenso stabilito nell’offerta tecnica, in 

caso di soccombenza e pagamento dei ricorrenti. 

 

Art.23 Cauzione provvisoria e definitiva 

Garanzia provvisoria 

(Per l’operatore economico che partecipa al presente bando) 

 

 

Il concessionario, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti,  deve presentare cauzione 

provvisoria pari al 2%  del valore della concessione, (ridotta della metà in presenza di 

certificazione di qualità attinente al servizio/fornitura oggetto del presente bando  ) del 

valore contrattuale. 

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione del sistema di qualità aziendale. 

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di 
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qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della 

parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 

assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, 

il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 

predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice.   

La garanzia fideiussoria, a scelta del concedente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’ente concedente.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta.   

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'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 D.Lgs. 50/2016, qualora 

l'offerente risultasse affidatario.  

L’ente concedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia 

ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 

 

Garanzia definitiva 

(Per l’operatore economico aggiudicatario) 
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L’aggiudicatario rilascia, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 

10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa 

somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/2016.   

L’ente concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 

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

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

comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di 

servizi. L’ente concedente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’ente 

concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 

 

Art.24 Protocollo di legalità 

1. La ditta aggiudicataria ha l’obbigo di accettare e rispettare il protocollo di legalità a cui 

ha aderito il Comune di Mugnano di Napoli (NA), sottoscritto nell’anno 2007 

 

Art.25 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, così come modificato ed integrato dalla legge di 

conversione del D.L. 187/10 n°217/10, è fatto obbligo per la ditta aggiudicataria di utilizzare 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o poste italiane spa, dedicati a 

ricevere i corrispettivi del presente appalto. Le transazioni eseguite senza avvalersi di questi 

strumenti implicheranno la risoluzione del contratto. Per le modalità di attivazione e utilizzo 

della procedura di tracciabilità dei flussi, si fa riferimento all’art. 3 legge 136/2010, così 

come modificato ed integrato dalla legge di conversione del D.L. 187/10 n°217/10, e alle 

determinazioni n° 8 e 10 dell’AVCP che qui si intendono integralmente riportato. 

 

Art.26 Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al disciplinare di gara e alle 

disposizioni vigenti. 

Il presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché il Bando e il Disciplinare di gara 

costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, 
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preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. 

Qualunque modifica al Contratto, che conterrà le clausole qui esplicitate, non potrà aver luogo 

e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o 

l'inefficacia di una delle clausole del presente Capitolato e, quindi, del Contratto non 

comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in 

nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di 

far valere nei limiti della prescrizione. 

Con il presente Capitolato, e con il Contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, si 

intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non 

verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi ed attuativi, e sopravviverà ai 

detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti, a meno che non formino 

oggetto di specifici atti modificativi e/o integrativi sottoscritti dal rappresentante della 

Stazione Appaltante munito dei necessari poteri; in caso di contrasti, le previsioni del 

presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

L’Amministrazione ha la facoltà di recedere nel caso in cui intervengano modifiche normative 

che introducano una diversa modalità di svolgimento del servizio stesso, oppure aboliscano le 

entrate oggetto della presente convenzione; in tal caso il recesso avverrà senza 

riconoscimento di risarcimenti o indennizzi in quanto dipendente da cause di forza maggiore 
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PARTE II: Elenco vincolante e non esaustivo delle attività da svolgere per ogni entrata 

 

TITOLO II: PARTE SPECIALE – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario dovrà assicurare, per le entrate elencate le seguenti attività minime: 

 

Concessione per l’attività di accertamento per omessa/infedele denuncia della TARI 

- acquisizione ed informatizzazione degli archivi contenuti nella banca dati Tares/Tari di cui 

il Comune dispone; 

- verifica delle superfici tassabili anche dati catastali nei limiti indicati dalle leggi vigenti; 

- Analisi di tutte le posizioni risultanti negli archivi del Comune, relativamente a tutti gli anni 

accertabili, anche attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi cartacei del 

Comune ed in altre banche dati esterne al Comune. In particolare dovrà essere effettuato 

l’incrocio tra i ruoli della Tassa Rifiuti, le utenze elettriche e gas, le utenze idriche, 

l’anagrafe comunale, l’Imu, ecc. 

- acquisizione delle dichiarazioni/comunicazioni e dei versamenti pervenuti, relativi agli anni 

accertabili agli anni dell’affidamento, se di competenza del comune; 

- produzione e notifica degli avvisi di accertamento per omessa e infedele denuncia, entro i 

termini di legge; 

- gestione dei rapporti con il pubblico presso lo sportello fornendo adeguata assistenza 

relativamente agli atti emessi; 

- gestione delle procedure e degli atti di annullamento in autotutela degli avvisi emessi 

rilevatisi errati a seguito delle verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte; 

- gestione obbligatoria dell’eventuale contenzioso tributario; 

- produzione nei modi e termini di legge, del ruolo coattivo o liste di carico, per la riscossione 

coattiva delle somme di cui agli avvisi di accertamento emessi entro il termine massimo 

dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la postalizzazione degli atti; 

- gestione delle procedure di sgravio, relative alle cartelle esattoriali o alle ingiunzioni fiscali 

successive all’iscrizione a ruolo coattivo, che si siano rivelate totalmente o parzialmente 

errate, a seguito delle dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte. 

Concessione per la riscossione volontaria, la gestione ordinaria e straordinaria con 

riferimento alla ICP (imposta comunale sulla pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche 

affissioni), TOSAP (Tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) 

I.C.P. - D.P.A 

- attività di riscossione volontaria; 

- censimento dell’intero territorio comunale per l’individuazione di tutti gli impianti di 

pubblicità esistenti (tabelle, tabelloni, insegne, striscioni ecc…); 

- redazione del piano generale degli impianti secondo quanto prescritto dall’art. 6 del 

regolamento ICP DPA approvato con deliberazione del C.C. n°9/2006; 

- sostituzione degli impianti per le pubbliche affissioni obsoleti e senescenti, messa in opera 

di nuovi impianti nelle quantità previste dal regolamento; 
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- verifica giornaliera di tutti i manifesti affissi, al fine dell’individuazione dei manifesti 

abusivi; 

- individuazione degli evasori totali che non risultano nelle banche dati del Comune; 

- acquisizione ed informatizzazione degli archivi contenuti nella banca dati Imposta Comunale 

sulla pubblicità di cui il Comune dispone; 

- analisi di tutte le posizioni risultanti negli archivi del Comune, relativamente a tutti gli anni 

accertabili, anche attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi cartacei del 

Comune ed in altre banche dati esterne al Comune; 

- acquisizione delle dichiarazioni/comunicazioni e dei versamenti pervenuti, relativi agli anni 

accertabili e agli anni dell’affidamento; 

- produzione e notifica degli avvisi di accertamento, entro i termini di legge; 

- gestione dei rapporti con il pubblico presso lo sportello fornendo adeguata assistenza 

relativamente agli atti emessi; 

- gestione delle procedure e degli atti di annullamento in autotutela degli avvisi emessi 

rilevatisi errati a seguito delle verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte. (*) 

- gestione obbligatoria dell’eventuale contenzioso tributario; 

- produzione nei modi e termini di legge, del ruolo coattivo o liste di carico, per la riscossione 

coattiva delle somme di cui agli avvisi di accertamento emessi entro il termine massimo 

dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la postalizzazione degli atti; 

- gestione delle procedure di sgravio, relative alle cartelle esattoriali successive 

all’iscrizione a ruolo coattivo, che si siano rivelate totalmente o parzialmente errate, a 

seguito delle dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte. 
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TOSAP 

- attività di riscossione volontaria; 

- censimento dell’intero territorio comunale per l’individuazione di tutte le occupazioni di 

suolo pubblico esistente (tabelle, tabelloni, tende, occupazioni nei mercati, ecc…). 

- verifica giornaliera di tutte le occupazioni permanenti o temporanee, al fine 

dell’individuazione delle occupazioni abusive; 

- individuazione degli evasori totali che non risultano nelle banche dati del Comune; 

- acquisizione ed informatizzazione degli archivi contenuti nella banca dati Tosap di cui il 

Comune dispone; 

- analisi di tutte le posizioni risultanti negli archivi del Comune, relativamente a tutti gli anni 

accertabili, anche attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi cartacei del 

Comune ed in altre banche dati esterne al Comune; 

- acquisizione delle dichiarazioni/comunicazioni e dei versamenti pervenuti, relativi agli anni 

accertabili e agli anni dell’affidamento; 

- produzione e notifica degli avvisi di accertamento, entro i termini di legge; 

- gestione dei rapporti con il pubblico presso lo sportello fornendo adeguata assistenza 

relativamente agli atti emessi; 

- gestione delle procedure e degli atti di annullamento in autotutela degli avvisi emessi 

rilevatisi errati a seguito delle verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte;  

- gestione obbligatoria dell’eventuale contenzioso tributario; 

- gestione dell’eventuale contenzioso tributario sugli atti emessi; (*) 

- produzione nei modi e termini di legge, del ruolo coattivo o liste di carico, per la riscossione 

coattiva delle somme di cui agli avvisi di accertamento emessi entro il termine massimo 

dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la postalizzazione degli atti; 

- gestione delle procedure di sgravio, relative alle cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali 

successive all’iscrizione a ruolo coattivo, che si siano rivelate totalmente o parzialmente 

errate, a seguito delle dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte.  

 

 

Servizio di riscossione dei canoni acquedotto e dei canoni di fognatura e di depurazione 

- acquisizione delle liste degli utenti che non hanno pagato il dovuto a seguito di invio delle 

fatture da parte dell’Ufficio preposto; 

- elaborazione, produzione e notifica delle messe in mora/solleciti; 

- sportello al pubblico; 

- acquisizione della banca dati dei versamenti e rendicontazione dei versamenti 

- elaborazione delle liste dei soggetti morosi da riscuotere mediante procedure coattive 

entro il termine massimo dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la postalizzazione 

degli atti. 
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Concessione per la riscossione coattiva delle entrate ICI, TARES, IUC (incluse le tre 

componenti IMU, TASI, TARI), ICP, DPA, COSAP, dei canoni idrici, delle sanzioni al 

C.d.S. ed altre entrate patrimoniali 

 

Il servizio dovrà garantire le seguenti attività minime: 

- produzione e notifica di ingiunzioni fiscali ex Regio Decreto n. 639/1910; 

- cura delle procedure esecutive e cautelari successive alla ingiunzione fiscale: pignoramenti 

presso terzi, fermi, amministrativi, ipoteche, espropriazioni mobiliari, ecc; 

- notifica dei provvedimenti connessi e consequenziali alla adozione delle procedure coattive; 

- sportello al pubblico negli orari concordati con la stazione appaltante; 

- gestione del contenzioso; 

- rendicontazione delle somme riscosse. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile un sistema informatico web based che 

consenta di supportare tutte le funzionalità inerenti la gestione delle attività oggetto del 

presente capitolato di cui ai punti precedenti. A tale sistema dovrà essere garantito l’accesso 

al Responsabile dell’Ufficio Tributi che dovrà essere adeguatamente formato a cura e spese 

della ditta aggiudicataria.  

La Ditta aggiudicataria anticiperà le eventuali spese per la notifica, trascrizione o per la 

registrazione degli atti e dei provvedimenti, addebitando ai contribuenti/utenti destinatari i 

relativi costi, nelle misure consentite dalla legislazione vigente. 

La Ditta aggiudicataria potrà proporre al Comune, ovvero ai competenti servizi comunali per 

materia, il discarico di partite da riscuotere a fronte dalle quali emergano circostanze che 

rendano impossibile finalizzare l’esecuzione delle attività di recupero e riscossione dei crediti, 

quali, a titolo esemplificativo: 

- se è assente o errato il codice fiscale/partita iva identificativo/a del soggetto debitore 

- se la persona giuridica debitrice è cessata, fallita e non è possibile effettuare insinuazioni 

nel fallimento o rivalersi sul titolare o amministratore della stessa oppure se la persona 

giuridica risulta irreperibile o sconosciuta all’indirizzo riportato sugli archivi Punto Fisco; 

- se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore ecc) risulta residente 

nel Comune ed è sconosciuta all’indirizzo di residenza risultante in Anagrafe Comunale; 

- se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore ecc) non è residente 

nel Comune ed è sconosciuta all’indirizzo di residenza risultante negli archivi Punto Fisco; 

- se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore sugli archivi Aci o Punto 

Fisco o se su essi sono rilevate precedenti esecuzioni o se esistono soltanto beni gravati da 

vincolo di impignorabilità ai sensi degli articoli 514 e seguenti C.P.C; 

- negli altri casi in cui il credito non può essere riscosso nonostante il concessionario abbia 

posto in essere le iniziative necessarie per la esazione dello stesso. 

Per la proposta di discarico delle somme la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune 

l’elenco delle partite a fronte delle quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle 
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circostanze impeditive suddette, producendo idonea documentazione utile a comprovare gli 

esiti delle ricerche e degli atti compiuti. 

 

Il Comune entro 60 giorni dalla richiesta di discarico farà pervenire alla Ditta aggiudicataria 

le autorizzazioni e la conferma di discarico o eventuali osservazioni ed indicazioni 

opportunamente motivate. 

 

Il servizio di riscossione coattiva dovrà essere espletato garantendo le seguenti attività: 

1) acquisizione dei flussi di carico relativi agli atti da riscuotere prodotti a seguito delle attività 

della presente gara e/o relativi ad atti prodotti dall’Ente, elaborazione (layout concordato con 

l’Ente), con calcolo delle eventuali quote aggiuntive come per legge (interessi spese etc) 

stampa, postalizzazione e notifica delle ingiunzioni di pagamento da inviare ai soggetti morosi; 

2) acquisizione e caricamento delle notifiche, gestione degli esiti di notifica negativi con ricerca 

delle anagrafiche tramite accesso a banche dati esterne (Punto Fisco) e anagrafe comunale. 

Sarà cura dell’Ente richiedere e fornire alla ditta incaricata della riscossione coattiva le 

credenziali di accesso a Punto Fisco e l’anagrafe comunale aggiornata; 

3) gli atti per i quali l’esito del primo tentativo di notifica dovesse essere infruttuoso dovranno 

essere ri-notificati, previo verifiche anagrafiche effettuate tramite l’anagrafe aggiornata dei 

residenti (persone fisiche residenti nel Comune) e Punto Fisco (persone fisiche non residenti 

nel Comune e persone giuridiche/P.IVA), entro 120 giorni dalla postalizzazione degli atti. Solo 

dopo il secondo tentativo, qualora lo stesso risultasse ancora infruttuoso, la Ditta potrà 

inviare al Comune tali posizioni da discaricare o eventualmente, e se ritenuto opportuno dal 

Responsabile dell’Ufficio competente, da ri-notificare previo ulteriori accertamenti a cura 

dell’Ente.  

4) gestione dei provvedimenti di rettifica (discarichi, rateizzazioni); 

5) in caso di mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale attivazione delle procedure di 

pignoramento presso terzi (banche, datore di lavoro, fitti e pigioni, ecc.), delle procedure 

esecutive e cautelari;  

6) gestione del contenzioso per reclami/ricorsi inerenti la riscossione coattiva; 

7) Predisposizione degli elenchi per i quali si intende proporre l’inesigibilità comprensivi della 

documentazione attestante lo svolgimento delle procedure esecutive di cui sopra. L’Ente entro 

trenta giorni dalla richiesta di discarico farà pervenire al concessionario le autorizzazioni e la 

conferma di discarico o eventuali osservazioni ed indicazioni opportunamente motivate. 

 

Prima di procedere all’elaborazione, stampa e postalizzazione degli atti la ditta affidataria 

dovrà inviare al Responsabile dell’Ufficio la lista di carico ed il relativo frontespizio con 

l’indicazione del numero di articoli e dell’importo da riscuotere con l’indicazione del 

tributo/entrata, sanzioni, interessi, spese di notifica, spese di procedura, ecc., ed attendere 

la restituzione dello stesso sottoscritto dall’Ente per presa visione. 

Le spese relative a notifiche di atti di natura coattiva, relativi a visure, bolli, trascrizioni e 

registrazioni e quanto altro necessario per la riscossione coattiva e le somme dovute dai 



30 

 

contribuenti saranno addebitate dal concessionario agli stessi, nelle misure previste dalla 

normativa vigente, e saranno recuperate dal concessionario direttamente dalle relative somme 

incassate. 

Relativamente alle ingiunzioni emesse a fronte di avvisi di accertamento prodotti dal 

Concessionario nessun aggio né rimborso sarà dovuto nel caso di mancata riscossione per 

inesigibilità del contribuente riconosciuta dall’Ente. 

Per gli accertamenti/atti prodotti dall’Ente e trasmessi al Concessionario per la riscossione 

coattiva, nel caso di inesigibilità degli stessi riconosciuta dall’Ente, saranno dovuti solo il 

rimborso delle spese di notifica sostenute. 

Le posizioni coattive per le quali, alla data di scadenza del presente appalto, non vi sono 

ingiunzioni fiscali notificate, saranno trasferite al comune. 

 

Tempistiche per la gestione del coattivo: 

- postalizzazione delle ingiunzioni (attività di cui al punto 1) entro 30 giorni dall’invio del 

flusso; in caso di ritardo, fermo restando la responsabilità del Concessionario in caso di 

eventuali prescrizioni/decadenze, l’Ente applicherà una penale di € 150,00 per ciascun 

giorno di ritardo; 

- ri-notifica degli atti (attività di cui al punto 3) entro 150 giorni dalla postalizzazione del 

lotto originario; in caso di ritardo, fermo restando la responsabilità del Concessionario in 

caso di eventuali prescrizioni/decadenze, l’Ente applicherà una penale di € 100,00 per 

ciascun giorno di ritardo. 

 

 

 

 


