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Articolo 1 - Oggetto della concessione 
  
Il presente capitolato disciplina lo svolgimento integrato dei servizi di seguito indicati e descritti:  

a) attività di back office/front office – successiva alla prima bollettazione ed al sollecito da parte degli 
uffici comunali – e attività di ricerca di situazioni debitorie non rilevate dagli uffici, propedeutiche e 
collaterali all’attività di all’accertamento esecutivo ed al contrasto all’evasione dei tributi 
(TARSU/TARES/TARI, ICI/IMU, ICP, TOSAP e CUP) e delle principali entrate patrimoniali dell’Ente; 

b) riscossione coattiva in regime di concessione di tutte le entrate oggetto della presente gara, nonché 
di tutte le altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune; 

L’Ente si riserva la facoltà, qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti, di estendere la concessione 
anche a crediti esecutivi già affidati ad altro Concessionario.  
 
Tutti i servizi oggetto della concessione dovranno essere svolti conformemente alle leggi vigenti ed ai 
regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi ed esecutivi a tutti gli effetti ed applicando le tariffe 
regolarmente deliberate dal Comune.  
 
I servizi sono svolti dall’affidatario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo 
all’Ente la titolarità del potere di imposizione ed il controllo sul soggetto esterno, che invece, in qualità di 
soggetto delegato, effettua a propria firma e per conto dell’Ente l’accertamento e la riscossione, ma su conti 
intestati direttamente al Comune di Olmedo. 
 
Di seguito vengono elencati, per ciascun servizio oggetto di affidamento, i servizi minimi richiesti. 
 

SERVIZIO GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE E DELLA 
RISCOSSIONE COATTIVA IMU.  
 
Alla società concessionaria sarà affidato servizio inerente all’accertamento dell’evasione e elusione 
IMU.  
 
Per dare avvio alle operazioni di verifica e controllo delle posizioni contributive risulta fondamentale 
predisporre una banca dati funzionale all’erogazione dei servizi in oggetto, aggiornata quanto più 
possibile rispetto ai dati disponibili, utilizzando rigorosamente l’applicativo j-ENTE in uso all'Ente 
stesso.  
 
Per la presente attività saranno necessarie figure specializzate, alle quali verrà messo a disposizione 
dall’Ente stesso, l’accesso (se necessario anche in remoto) alla procedura j-ENTE con diverse utenze 
personalizzate.  
 
Nello svolgimento del servizio il concessionario dovrà effettuare le attività riportate nel seguito:  

 
a) integrazione delle banche dati informatiche in formato aperto con i dati contenuti negli 

eventuali archivi disponibili esclusivamente in formato cartaceo;  
b) normalizzazione e migrazione delle banche dati consegnate dall’Amministrazione;  
c) esecuzione di procedure di incrocio informatico: 
d) incrocio tra versamenti IMU e dichiarazioni da effettuarsi annualmente entro e non oltre il 

periodo di prescrizione dell’imposta;  
e) tra banca dati IMU, rendite catastali e immobili presenti nel catasto, nella Conservatoria dei 

beni Immobiliari e immobili dichiarati, a cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 
periodo di prescrizione dell’imposta;  

f) predisposizione di elenchi dei soggetti da sottoporre a verifica per la definizione delle relative 
posizioni contributive, con cadenza semestrale;  

g) convocazione dei contribuenti le cui posizioni richiedano chiarimenti e/o ulteriori integrazioni 
documentali per l’emissione degli eventuali avvisi di liquidazione o accertamento;  

h) emissione e invio degli avvisi di accertamento, a firma del concessionario e per conto del 
Comune di Olmedo, per tutti gli anni perseguibili per legge e comunque fino all’ultimo periodo 
utile perseguibile durante il periodo di affidamento del servizio, per i casi di violazione 
accertati, e notifica degli atti per il recupero degli importi evasi o elusi, con applicazione delle 
relative sanzioni e degli interessi (spese di notifica a carico dell’Ente);  

i) analisi del PRG e individuazione di tutte le aree edificabili con conseguente creazione della 
banca dati delle Aree Edificabili;  
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j) esecuzione di incroci informatici al fine di individuare posizioni irregolari relative alle aree 
edificabili entro e non oltre sei mesi dalla data di aggiudicazione;  

k) assistenza legale per la gestione del contenzioso amministrativo;  
l) gestione di tutte le fasi delle procedure di recupero coattivo previste per legge a fronte degli 

atti di accertamento esecutivo che risultino correttamente notificati, che non siano stati 
contestati e che non risultino pagati (le spese relative alle procedure coattive saranno 
recuperate direttamente sull’utenza);  

m) costituzione della banca dati definitiva in formato aperto degli oggetti e dei soggetti passivi per 
tutti gli anni perseguibili per legge e comunque fino all’ultimo periodo utile perseguibile durante 
il periodo di affidamento del servizio; 

n) esecuzione di qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, collegata alle operazioni di 
recupero evasione dell’imposta, compresa la predisposizione di qualsiasi atto/provvedimento 
comunicazione/informativa. In ogni caso qualora l’attività svolta richieda invio di atti e/o 
comunicazioni all’utenza, sarà cura del concessionario provvedere, con oneri a suo carico, 
alle procedure di postalizzazione e/o notifica, salvi i casi in cui dette operazioni possano 
essere poste a carico del contribuente, in base alla normativa vigente. 

o) notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. 
Tutta l'attività svolta dal concessionario dovrà essere improntata a criteri di trasparenza e correttezza 
nei confronti del contribuente, con il costante intento di minimizzare il disagio derivante dall’impatto 
creato dall’attività accertativa alla cittadinanza 

 
SERVIZIO GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE E DELLA 
RISCOSSIONE COATTIVA TARI.  

 
La presente concessione ha come oggetto la gestione delle attività di controllo, bonifica e 
accertamento delle posizioni contributive TARI, le quali dovranno essere gestite e articolate 
direttamente sull’applicativo j-ENTE in uso all'Ente stesso.  
 
Per la presente attività saranno necessarie figure specializzate, alle quali verrà messo a disposizione 
dall’Ente stesso, l’accesso (se necessario anche in remoto) alla procedura j-ENTE con diverse utenze 
personalizzate.  
 
Il servizio di ricerca evasione del tributo comunale sui rifiuti richiede lo svolgimento, nel rispetto dei 
modi e termini previsti dalla legge disciplinante la specifica entrata, di un insieme coordinato di attività 
finalizzato all'aggiornamento e manutenzione della banca dati, all'accertamento di fattispecie di 
evasione parziale e/o totale, di altre irregolarità, con riguardo alle annualità non ancora scadute in 
riferimento alle unità immobiliari presenti nel territorio dell'Ente.  

 
L'obiettivo del servizio è quello di individuare le posizioni contributive a fronte delle quali sia stata 
omessa la presentazione di regolare denuncia, di nuova iscrizione o di identificare le posizioni per le 
quali la denuncia sia stata presentata in modo infedele negli elementi che determinano il "quantum" 
dovuto.  

 
Tali attività dovranno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data 
di affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati necessari alla 
effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle modalità e 
termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

 
Il Concessionario deve effettuare sotto la direzione, il controllo e la collaborazione dell'Ente le attività 
di seguito indicate:  

a) bonifica della banca dati con l'obiettivo di reperire gli identificativi catastali a fronte di quelli 
che ne siano ancora privi;  

b) modifica, negli immobili già denunciati, delle superfici che risultano inferiori all'80% della 
superficie catastale;  

c) formazione degli elenchi degli intestatari/proprietari degli immobili in cui, dal punto di vista 
catastale, manchino gli elementi necessari a determinare la superficie catastale e 
conseguente inoltro delle relative richieste ai medesimi, concordando con l'Ente le modalità 
ed i termini di invio; 

d) individuazione delle posizioni da accertare mediante incroci di dati e di verifiche degli elementi 
dichiarati, anche mediante invio/notifica di questionari/comunicazioni, nonché accertamenti in 
loco, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da effettuarsi con personale debitamente 
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autorizzato, al fine di verificare la regolarità degli elementi dichiarati e/o misurare la superficie 
calpestabile dei locali e/o delle aree occupati/detenuti relativa sia alle utenze domestiche che 
non, ed eventuale convocazione dei contribuenti; 

e) acquisizione della documentazione presso l’Ente relativamente alla numerazione civica e 
toponomastica ai fini dell’aggiornamento della banca dati dei numeri civici e degli interni già 
costituita, attraverso l'attività di censimento e di rilevazione diretta degli accessi per verificare 
ed eventualmente integrare i dati acquisiti mediante compilazione di una scheda di rilevazione 
in cui saranno indicati i seguenti campi: 

 ubicazione dell’accesso 
 conduttore/proprietario  
 indicazione tipologia di accesso (unità abitativa/commerciale) 
 numero civico esterno assegnato  
 numero civico esterno preesistente o assente (S.n.c.); 

f) gestione di tutte le attività di front office e di back office che riguardano il servizio di recupero 
evasione del tributo nella misura richiesta dalla dimensione dell’attività;  

g) acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti alle posizioni da porre in riscossione a 
seguito attività di accertamento e recupero evasione;  

h) elaborazione dei flussi e predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle 
sanzioni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall'Ente (spese di 
notifica a carico dell’Ente);  

i) effettuazione di tutti gli eventuali adempimenti preparatori degli atti di accertamento, 
(convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici competenti, sopralluoghi 
ecc.…);  

j) produzione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia 
con i relativi modelli di pagamento, a firma del concessionario e per conto del Comune di 
Olmedo (spese di notifica a carico del concessionario, salvi i casi in cui dette operazioni 
posano essere poste a carico del contribuente, in base alla normativa vigente);  

k) creazione delle liste di carico per la formazione, entro i termini regolamentari o di legge, dei 
provvedimenti di riscossione coattiva, avendo riguardo dei tempi di notifica degli accertamenti 
esecutivi; 

l) predisposizione elenco dei provvedimenti di riduzione, di sospensione o di rimborso ecc. per 
consentire all'Ente di valutarne preventivamente la motivazione;  

m) predisposizione elenco atti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi 
rivelatisi errati a seguito delle dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte per consentire 
all'Ente di valutarne preventivamente la motivazione;  

n) gestione degli atti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi di cui al 
precedente punto m) con predisposizione delle relative comunicazioni da inviare al 
contribuente e conseguente inserimento nel sistema informatico del relativo sgravio;  

o) predisposizione ed invio degli atti di autotutela (rettifiche e annullamenti) mediante risposta da 
fornire al contribuente richiedente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza; 

p) predisposizioni controdeduzioni in caso di ricorso del contribuente; 
q) rendicontazione con cadenza mensile delle somme riscosse per gli accertamenti sui conti 

correnti dell'Ente finalizzata alle imputazioni nella Contabilità del Comune ed analitica (in 
formato digitale) per contribuente e voce di contribuzione finalizzata ad un controllo puntuale 
da parte del Comune, secondo schemi concordati con l'ufficio tributi; 

r) supporto all’Ufficio Tributi per la predisposizione piano economico-finanziario per le tariffe 
TARI e altri atti amministrativi previsti dalla legge. 

 
SERVIZIO GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE E DELLA 
RISCOSSIONE COATTIVA ICP E TOSAP, FINO AL 2020, E, A FAR DATA DAL 2021, CANONE 
UNICO PATRIMONIALE.  
 
Per le attività di accertamento dell’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), della TOSAP (Tassa 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) – con riguardo alle annualità fino al 2020 – e con riguardo al 
CUP (Canone Unico Patrimoniale) – a far data dal 2021 -, la società dovrà:  

a) eseguire un’attività di controllo, bonifica e accertamento delle posizioni contributive degli 
utenti, le quali dovranno essere gestite e articolate direttamente sull’applicativo j-ENTE in uso 
all'Ente stesso. 

b) emettere a firma del concessionario e per conto del Comune di Olmedo, nonché spedire gli 
avvisi di scadenza di pagamento annuale almeno venti giorni prima della data di scadenza 
del versamento (spese di notifica a carico dell’Ente);  
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c) servizio di front-office per i contribuenti, da attivarsi presso la Sede Municipale;  
d) individuare le posizioni contributive irregolari attraverso procedure di incrocio informatico ed 

eventuali rilevazioni dirette, con emissione degli avvisi di accertamento in tempo reale;  
e) predisporre e notificare gli avvisi di accertamento, per tutti gli anni perseguibili per legge, e 

comunque fino all'ultimo periodo utile perseguibile durante il periodo di affidamento del 
servizio, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento 
Comunale (spese di notifica a carico dell’Ente).  

 
 

SERVIZIO GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.  
 

La presente concessione sarà estendibile, su richiesta dell’Ente e senza alcun onere aggiuntivo per il 
Comune, anche alla gestione delle attività di controllo, bonifica e accertamento delle posizioni debitorie 
aperte presso l’utenza con riguardo alle entrate patrimoniali (a mero titolo esemplificativo: oneri di 
urbanizzazione, contravvenzioni al codice della strada e sanzioni amministrative, fitti, utenze idriche, 
canoni di locazione e quote di accesso a servizi a domanda individuale). Tali attività dovranno essere 
gestite e articolate direttamente sull’applicativo in uso presso i vari servizi ai quali le entrate 
afferiscono. Sarà cura dei vari responsabili richiedenti di definire ambiti, attività da svolgere e obbiettivi 
da perseguire nei singoli servizi di accertamento che saranno attivati.     
 
 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.  
Per riscossione coattiva, si intende l'insieme delle attività finalizzate al recupero del credito, attività 
che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria dell'accertamento e della 
riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del 
contribuente. Tale attività dovrà svolgersi secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in 
quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale obbligo sussiste 
anche per le entrate affidate al precedente concessionario/agente della riscossione e non riscosse, in 
tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio. 
 
Le attività di riscossione coattiva dovranno essere gestite e articolate direttamente sull’applicativo j-
ENTE in uso all'Ente stesso. 
 
Tutte le attività del servizio, come appresso indicate in linea sintetica, devono intendersi pienamente 
remunerate e soddisfatte dall'aggio offerto.  
 
Il servizio di riscossione coattiva dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:  

1. acquisire le diverse tipologie di carico, rilevazione delle pratiche presso il Comune e 
formazione lista di carico dei contribuenti morosi ed aggiornamento dei relativi indirizzi;  

2. produrre le diverse tipologie di documenti per linea di servizio/tributo;  
3. produrre liste/ flussi da utilizzare per la stampa e la notifica;  
4. gestire in maniera automatizzata l'intera attività di riscossione coattiva con tracciatura delle 

singole operazioni su ogni singolo contribuente;  
5. gestire la dinamicità dei carichi attraverso eventuali sgravi, sospensioni e revoca sospensioni, 

rateazioni e revoca rateazioni etc; 
6. gestire tutte le attività di front e back office che riguardano l'attività di riscossione coattiva; 
7. istruzione e trattamento delle pratiche (denunce, istanze, rateizzazioni etc.); 
8. predisposizione, produzione, emissione e notifica degli accertamenti esecutivi (nelle modalità 

previste dalla legge vigente in materia), con relativi bollettini di pagamento (F24/PagoPa). 
Concluse le fasi di notifica, decorsi i termini di legge previsti, senza che sia avvenuto il 
pagamento o la richiesta di rateizzazione, ovvero l'eventuale ricorso con richiesta e 
concessione della sospensione dell' accertamento esecutivo, il concessionario dovrà 
predisporre ed avviare, per conto della stazione appaltante, tutte le procedure esecutive e 
cautelari previste per legge; a tal proposito il concessionario  effettua, congiuntamente con gli 
uffici della stazione appaltante, una analisi preliminare sulla solvibilità del debitore al fine di 
valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, nonché la 
natura dello stesso e del rito da seguire; 

9. predisposizione ed invio degli atti di autotutela (rettifiche e annullamenti) mediante risposta da 
fornire al contribuente richiedente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza; 
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10. cura delle procedure coattive successive all’accertamento esecutivo: predisposizione 
procedure esecutive (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, pignoramento presso 
terzi, pignoramento dei beni mobili, espropriazione presso terzi, iscrizione di ipoteca) con 
proprio funzionario della riscossione D.L. 112/ 1999 art. 42 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

11. gestire le attività cautelari e attività esecutive; 
12. notifica dei provvedimenti connessi e consequenziali all’ adozione delle procedure coattive; 
13. rendicontazione con cadenza mensile delle somme riscosse per gli accertamenti sui conti 

correnti dell'Ente per voce di contribuzione finalizzata alle imputazioni nella Contabilità del 
Comune ed analitica (in formato digitale) per contribuente e voce di contribuzione finalizzata 
ad un controllo puntuale da parte del Comune, secondo schemi concordati con l’ufficio tributi;  

14. predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, sospensione o di rimborso 
ecc;  

15. predisposizione dei provvedimenti di revoca fermo amministrativo ecc; 
16. predisposizioni controdeduzioni in caso di ricorso del contribuente, legali, amministrative e 

tecnico- contabili in ogni livello e grado di giudizio.  
 
Ulteriori servizi dovranno essere espletati, garantendo le seguenti attività minime: 

1. Attivare, in locali forniti dal Comune, uno sportello dedicato al front-office (orari e giorni da 
concordare con l’Ente) per le attività oggetto del servizio e a supporto informativo dei 
contribuenti nei differenti adempimenti di natura tributaria con personale adeguatamente 
formato, garantendo l’apertura per almeno n. 2 giorni a settimana, sia in orario antimeridiano 
che pomeridiano, per non meno di m. 2 ore per turno (sia antimeridiano che pomeridiano) e 
comunque nel rispetto degli elementi migliorativi esplicitati nell’offerta tecnica. La gestione del 
servizio e del personale saranno a cura del concessionario;  

2. Acquisizione ed esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello con riferimento 
alle differenti tipologie di entrata; 

3. Acquisizione, inserimento e bonifica dichiarazioni presentate dai contribuenti, ed acquisibili 
tramite le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI) e presentate dai 
contribuenti in maniera cartacea o tramite PEC; 

4. Gestione delle istanze di annullamento/rettifica di atti (richieste di sgravio, istanze di 
agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, ricorsi ecc.);  

5. Predisposizione e gestione delle procedure per l’insinuazione in eventuali fallimenti, 
liquidazioni e concordati preventivi di soggetti debitori; 

6. Supporto stesura regolamenti; 
7. Supporto adozione delibere tariffarie e adempimenti connessi; 
8. Supporto alle attività di previsione gettiti.  

 
La Ditta concessionaria potrà richiedere al Comune il discarico di partite da riscuotere a fronte delle 
quali emergano circostanze che rendano impossibile finalizzare l’esecuzione delle attività di recupero 
e riscossione dei crediti, quali, a titolo esemplificativo:  

1. per tutti gli avvisi di pagamento pregressi emessi dal Comune e trasmessi alla Ditta 
concessionaria per il recupero delle evasioni se è assente o errato il codice fiscale/partita iva 
identificativo/a del soggetto debitore, previa effettuazione delle necessarie verifiche e riscontri;  

2. per tutti gli avvisi di accertamento e coattivi:  
 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 SIATEL;  

 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 SIATEL;  

 se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore sugli archivi Aci o SIATEL 
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, dimostrando e 
dettagliando le procedure finalizzate a dette iniziative.  

 
Al fine del discarico delle somme la Ditta concessionaria dovrà informare l’Ente, anche se in un tempo 
successivo alla scadenza contrattuale, comunque nel rispetto della tempistica prevista dalla 



7 
 

legislazione e normativa vigente, circa le richieste di discarico riportanti in allegato l’elenco delle partite 
a fronte delle quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle circostanze impeditive 
suddette, producendo idonea documentazione utile a comprovare gli esiti delle ricerche e degli atti 
compiuti.  
 
In ogni caso dovrà essere prodotto verbale di motivata infruttuosa esecuzione.  
 
Il Comune entro 30 giorni dalla richiesta di discarico darà comunicazione alla Ditta concessionaria 
delle autorizzazioni e la conferma di discarico o eventuali osservazioni ed indicazioni opportunamente 
motivate.  
 
In difetto di documentazione giustificativa dell’effettiva inesigibilità la concessionaria risponderà in 
proprio.  
 
Costituiscono causa di perdita al discarico:  

1. vizi e irregolarità compiute nella notifica delle ingiunzioni di pagamento e/o accertamenti 
esecutivi; 

2. vizi di irregolarità compiute nell’ambito della procedura esecutiva; 
3. mancata comunicazione di inesigibilità entro i termini per norma previsti dalla notifica delle 

ingiunzioni.  
 
Le attività descritte sono solo a titolo esemplificativo e l'affidamento deve comprendere qualsiasi 
attività relativa ai servizi di supporto alla riscossione coattiva, gestita in forma diretta dall'Ente, anche 
se non descritta, compreso la predisposizione di tutti gli atti/comunicazioni/ risposta in bozza per la 
firma del responsabile dell'Ente.  
 
In ogni caso, qualora l'attività svolta richieda invio di atti e/o di comunicazioni all'utenza, sarà cura del 
concessionario provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica, senza oneri a carico 
dell’Ente, limitatamente alle spese di notifica che saranno addebitate agli utenti, se consentito dalla 
normativa vigente. 
 
Il concessionario deve provvedere anche alla notifica degli atti all'estero secondo le modalità e termini 
di legge. 
 
La procedura di gara si intende in ogni caso riferita a tutte le entrate tributarie e patrimoniali che 
dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto del processo di riorganizzazione 
dei tributi, e delle entrate, locali in corso.  
 
La titolarità del potere impositivo rimane in capo al Comune di Olmedo, che delega al concessionario 
tutte le attività di accertamento e di riscossione, sia ordinaria che coattiva, di cui al presente Capitolato 
d’oneri. Tali attività dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona 
fede e correttezza in fase di esecuzione del servizio, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni 
contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente documento, nella normativa di settore e 
nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di 
prescrizione dei crediti, nell’interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non 
determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune.  
 
La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:  

 uguaglianza: l'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti 
dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata 
discriminazione;  

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

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

 tutela della privacy: la società adotta ogni misura utile e necessaria alla tutela della privacy 
del contribuente/debitore cosi come definite per legge, dai regolamenti e codici deontologici;  

 informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo 
riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/90 
e successive modificazioni e integrazioni;  
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 efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e 
l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della 
moderna tecnologia. La società adotta tutte le misure idonee e al raggiungimento di tali 
obiettivi anche utilizzando un principio di proporzionalità nelle procedure esecutive evitando 
di gravare il debitore ed il Comune con misure e costi non giustificati;  

 chiarezza e trasparenza: in base a quanto stabilito dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 la società 
deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte dello 
stesso contribuente/utente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che 
le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del 
contribuente in tempi utili. La società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le 
istruzioni siano comprensibili e i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni nelle forme 
e nei modi meno costosi e più agevoli. Gli atti prodotti dalla società dovranno essere motivati 
con indicazione dei presupposti di fatto che ne hanno determinato l’emissione.  

 
La concessione affidata ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 e 
dell’articolo 7, comma 2, lettera gg-quater) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in Legge 
n. 106/2011) ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio di accertamento e di riscossione 
coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’ente. 

 
Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le 
strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal 
progetto di gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara. 
 
Il concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi 
previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Con l’assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e 
come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto 
dall’articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 25 del decreto legislativo 
13 aprile 1999, n. 112. 

 
 
Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione 
 

1. La concessione oggetto del presente capitolato d’oneri ha durata di anni 3 (tre) naturali successivi e 
continuativi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
 

2. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga 
con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale 
data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su 
espressa richiesta del Comune, sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni 
contrattuali per un massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.  
 

3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della 
gestione ovvero prima dell’avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano 
l’abolizione dell’istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l’affidamento delle attività 
a concessionari privati. 
 

4. L’affidatario si impegna a garantire l’inizio del servizio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione.  
 

5. Al termine della concessione la Ditta concessionaria si impegna a consegnare all’Amministrazione 
tutte le banche dati in formato aperto e tenute in conformità alle linee guida Agid.  

 
 
Articolo 3 – Conti correnti dedicati e riversamento degli incassi al comune 
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1. Il concessionario provvederà ad incassare gli importi versati dai contribuenti su appositi conti correnti 
postali o bancari intestati al Comune di Olmedo, e dedicati alla sola riscossione delle entrate attinenti 
alla presente concessione. Competono al Comune sia le spese del conto sia gli interessi. 

2. Il concessionario è tenuto a rendicontare i risultati della sua attività per ogni singola entrata, entro la 
prima decade di ogni mese. Dal momento della rendicontazione il Comune avrà venti giorni per 
approvare la rendicontazione, in caso di mancata comunicazione, la stessa si riterrà approvata. Da 
questo momento il concessionario potrà emettere fattura che sarà liquidata entro trenta giorni. 

3. Al concessionario sarà garantito l’accesso telematico ai conti correnti di cui sopra per la sola 
visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata 
rendicontazione.  

4. Non possono essere accettati pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati 
attraverso gli strumenti ritenuti idonei (F24, MAV, Bollettini telematici e Pago PA) che consentano il 
versamento sui conti correnti del Comune e garantiscano, allo stesso tempo, la puntuale 
identificazione, ai fini della rendicontazione, del debitore pagante, del tributo dovuto e della relativa 
causale di versamento. Le modalità di versamento dovranno essere compatibili con il “Nodo dei 
Pagamenti-SPC”, di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii..  
 
 

Articolo 4 - Rendicontazione contabile degli incassi 
 

1. Il concessionario è tenuto a presentare all’amministrazione comunale la rendicontazione contabile 
degli incassi così articolata: 

a) rendicontazione periodica sintetica (mensile, entro la prima decade del mese successivo), 
finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente 
articolo 4, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente 
l’indicazione de: 

 le somme incassate e/o rimborsate distinte tipologia di tributo/entrata, sanzioni, 
interessi e recupero spese; 

 il numero di lista di carico ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente); 
 l’anno di imposta; 
 le modalità e la data di versamento; 
 il compenso trattenuto dal concessionario; 
 il netto spettante al comune; 
 il netto spettante alla provincia (se trattasi di tassa rifiuti); 
 il riparto finale delle somme incassate, coattivamente, distinte per concessionario, 

comune/provincia, il totale versato e gli estremi del riversamento; 
b) rendicontazione periodica analitica (trimestrale, entro la prima decade del mese successivo), 

delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata, contenente l’anagrafica dei 
versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa tipologia/causale e dei rimborsi 
effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara; 

c) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
 
 

Articolo 5 - Trasmissione di dati e informazioni 
 

1. Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all’articolo precedente, a trasmettere al 
Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in 
formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti: 

 lo svolgimento del servizio; 
 i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta inerenti alle riscossioni gestite dal 

concessionario per conto del Comune nell’ambito del servizio medesimo. 
 
 

Articolo 6 - Gestione informatizzata del servizio e banca dati 
 

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione direttamente sull’applicativo j-ENTE sul 
quale dovrà essere costituita una banca dati completa, dettagliata e flessibile, che rimane nella piena 
disponibilità dell’Ente durante e anche al termine della concessione. 

2. Le attività inerenti tutti gli ambiti della concessione dovranno essere eseguiti da figure specializzate, 
alle quali verrà messo a disposizione dall’Ente stesso, l’accesso (se necessario anche in remoto) alla 
procedura j-ENTE con diverse utenze personalizzate.  
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Articolo 7 - Remunerazione del servizio 
 

1. Per l’attività oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio (al 
netto di IVA, se ed in quanto dovuta), risultante dall’offerta al ribasso presentata in sede di gara, 
calcolato sull’ammontare complessivamente riscosso – a titolo di tributo, sanzioni, interessi e spese -
, stabilito nelle seguenti misure:  

 27,00% (ventisette) sulle riscossioni derivanti dal servizio di accertamento e riscossione degli 
omessi e ritardati versamenti, di accertamento delle evasioni e riscossione dei pagamenti 
effettuati dai contribuenti a fronte degli avvisi di accertamento emessi dalla Ditta 
concessionaria, con riferimento ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI, ICI/IMU, ICP, TOSAP, 
CUP e alle principali entrate patrimoniali dell’Ente; 

 10,00% (dieci) sulle riscossioni derivanti da procedure coattive poste in essere su avvisi di 
accertamento già emessi dall’Ufficio Tributi. 

2. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente 
iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l’aggio di cui al comma 1 determinato 
sull’ammontare netto risultate dal provvedimento di sgravio. 

3. L’importo complessivo stimato, al lordo del ribasso che verrà offerto, per la durata certa triennale della 
concessione viene predeterminato in Euro 324.000,00 oltre Iva. 

4. In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 63 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 viene stimata la spesa di 
ulteriori Euro 216.000,00, oltre Iva. 

5. L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze.  

6. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00.  
7. L’importo complessivo stimato dell’affidamento ai sensi dell’art. 35 co.4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, è pertanto quantificato in Euro 540.000,00, oltre Iva  
8. L’importo complessivo stimato (posto a base di gara) per la durata certa triennale della concessione 

è stato calcolato considerando quale aggio il 27% dell’ammontare complessivo degli importi che si 
stima possano essere riscossi dall’Ente a seguito delle attività di accertamento e il 15%  delle 
riscossioni derivanti da procedure coattive. Ai fini della stima si è tenuto conto del dato medio delle 
riscossioni ordinarie e da recupero coattivo realizzate dalla scrivente amministrazione negli ultimi 
cinque anni per i tributi interessati e dalle previsioni in stanziamento di bilancio nelle rispettive 
annualità. Per quanto concerne invece il maggior gettito potenziale che potrebbe trarre origine 
dall’attività di ricerca di condotte omissive/elusive dell’obbligazione tributaria (attività di recupero del 
cosiddetto “gettito sommerso”), sono state stimate rispettivamente nel 35% (con riguardo all’IMU) e 
nel 15% (con riguardo alle altre entrate tributarie e patrimoniali) in più rispetto alle riscossioni 
ordinariamente registrate. 

9. Il corrispettivo effettivo che il Comune riconosce alla società concessionaria deve essere rapportato 
all’ammontare complessivamente riscosso in via definitiva sui conti correnti dell’Ente in esecuzione 
delle attività oggetto di concessione. Si definisce importo effettivamente riscosso quello riferito ai 
pagamenti effettuati spontaneamente dai cittadini a seguito di avvisi di accertamento e/o procedure 
esecutive.  

10. Il corrispettivo determinato dall’esito della gara non è soggetto ad alcuna variazione per tutta la durata 
contrattuale. La riscossione degli importi avverrà sui conti correnti del Comune di OLMEDO.  

11. Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche/integrazioni, tutti i 
pagamenti effettuati al concessionario, per effetto della stipula del contratto di cui all’oggetto, saranno 
sottoposti alle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

12. Saranno poste a carico dei contribuenti morosi le spese postali e/o di notifica, l’importo degli interessi 
aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva 
nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e ss.mm.ii.. In caso di mancato 
pagamento da parte del contribuente, queste ultime saranno a carico del concessionario 
(omnicomprensività dell’aggio);  

13. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni peggiorative del servizio per alcuna ragione. 
Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e 
completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni 
del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non 
prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente competente, il quale potrà contestare la fondatezza 
delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.  

14. La concessionaria, altresì, rinuncia alla revisione del corrispettivo in aumento, rispetto a quello fissato 
in sede di gara, per tutto il periodo di validità del contratto.  
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Articolo 8 - Equilibrio economico del contratto 
 

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione del 
sinallagma contrattuale, le parti si impegnano a mantenere e preservare l’equilibrio economico del 
contratto mediante la revisione dell’aggio ovvero la gestione di servizi collegati. 

 
 
Articolo 9 – Liquidazione del corrispettivo  
 

1. L’Ente si impegna a liquidare i compensi spettanti al concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
ricezione della fattura.  

2. Le fatture dovranno contenere l’indicazione dell’aggio, per tipologia di entrata in caso di sgravio o 
accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall’interessato.  

3. Ai fini della liquidazione delle fatture, il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, 
accompagnato da supporto informatico, dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la 
tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle 
singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e 
distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il 
rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura.  
 
 

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

1. Il concessionario si assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. 

2. Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche 
dagli eventuali subcontraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle 
prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. 
L’Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della “filiera delle imprese” 
a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola. 

3. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti al presente contratto siano effettuati 
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la 
tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane 
spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno 
comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione. 

4. Si applicano altresì le sanzioni previste all’art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. 
 
 
Articolo 11 - Modalità di esecuzione del servizio 
 

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per 
nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il 
concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto: 

a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future; 
b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d’oneri e nel progetto esecutivo di gestione 

del servizio presentato in sede di gara. 
2. Il concessionario si impegna a: 

 improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, 
buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti; 

 mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria; 
 garantire il coordinamento e l’interscambio informativo con il comune secondo quanto indicato 

nel progetto esecutivo di gestione del servizio. 
3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio 

potranno essere sottoscritti uno o più protocolli d’intesa tra l’amministrazione comunale ed il 
concessionario. 

 
 
Articolo 12 - Responsabile della concessione 
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1. Il concessionario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni 
ed i poteri per l’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone 
in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio. 

2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune, tempestivamente e 
comunque entro 30 giorni dalla nomina. 

 
 
Articolo 13 - Personale del concessionario 
 

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all’esercizio delle funzioni 
di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le 
disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999. 

2. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all’amministrazione comunale 
e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e 
circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e 
sulla serietà del servizio. 

3. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d’opera, al 
rispetto ed all’applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni 
normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto 
riguarda la sicurezza sul lavoro. 

4. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il 
concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà 
essere vantato nei confronti del Comune. 

 
 
Articolo 14 - Sportello del concessionario 
 

1. La ditta concessionaria adempie ai servizi di cui in oggetto, con propri capitali, mezzi, personale e con 
gestione a proprio rischio. L’affidatario, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà 
allestire nell'ambito del territorio comunale nei locali messi a disposizione dal Comune, un ufficio con 
le relative attrezzature informatiche e personale per lo svolgimento degli adempimenti di propria 
competenza e per i rapporti con l'utenza. L'ufficio dovrà essere provvisto di recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica. Tale ufficio, aperto presso una sede comunale all’uopo individuata, sarà 
dotato di accesso alla rete LAN comunale attraverso la quale il concessionario avrà la possibilità di 
accedere al gestionale j-ENTE. Lo sportello sarà essere identificato con l’apposizione di un’insegna 
con la dicitura “Concessionario del servizio di …………………………… – Ditta (DATI DITTA)” nonché 
l’indicazione degli orari di apertura al pubblico. 

2. In ogni caso, dovrà essere assicurata una erogazione dei servizi all'utenza ed ai contribuenti che non 
generi disagi ingiustificati e minimizzi i tempi di attesa per l'erogazione del servizio o richiesta 
informazioni. Deve essere garantito l’accesso per almeno n. 2 giorni lavorativi, sia in orario 
antimeridiano che pomeridiano, per non meno di n. 2 ore per ciascun turno, e comunque nel rispetto 
degli elementi migliorativi inseriti nell’offerta tecnica.   

3. Tutto il personale adibito al servizio che agirà sotto la diretta responsabilità della ditta, dovrà essere 
munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla ditta medesima. Nei rapporti con il pubblico dovrà 
usare modi cortesi e mantenere il più stretto riserbo sulle notizie e le informazioni che entreranno nella 
sua sfera di conoscibilità. 

4. Per lo svolgimento dei servizi affidati la concessionaria dovrà garantire l’impiego di un numero di 
dipendenti sufficiente per garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.  

5. L’elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere 
trasmesso all’Ente e periodicamente aggiornato, unitamente all’indicazione di un addetto responsabile 
ai rapporti con gli Uffici Comunali.  

6. Il personale della concessionaria, durante il servizio, deve mantenere contegno riguardoso e corretto.  
La concessionaria dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, 
sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del 
servizio prestato. Le richieste dell’Ente, in questo senso, dovranno essere applicate da parte della 
concessionaria entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che la 
concessionaria ha l’onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta 
temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente 
concedente. 
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7. Per l’espletamento dell’incarico, l’affidatario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero 
sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle 
vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza dell’affidatario, 
sarà a completo ed esclusivo carico di quest’ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell’Ente. 

8. Il Comune di OLMEDO rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra 
l’affidatario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi 
del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o 
variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico dell’affidatario.  

9. L’affidatario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all’osservanza di 
tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d’opera, escludendo da qualsiasi onere il 
Comune di OLMEDO.  
 
 

Articolo 15 – Gestione Call Center 
 

1. Il concessionario deve attivare un servizio di call center con risorse dedicate ed adeguatamente 
formate nell’ambito della specifica normativa disciplinante l’oggetto di affidamento, nonché nell’ambito 
di tutti i processi collegati all’attività di gestione del tributo e dei sistemi informativi di gestione delle 
banche dati tributarie, in modo da garantire un’efficace, corretta, e tempestiva informazione ai 
contribuenti che contattano (con chiamate da numero fisso).  

2. Il servizio deve essere attivo dal lunedì al venerdì. Gli orari devono essere concordati con l’Ente al 
fine di renderli maggiormente omogenei con quelli adottati per altri servizi al pubblico o per esigenze 
contingenti.  

3. Eventuali interruzioni del servizio, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente 
concordate con l’Ente e, conseguentemente, ne deve essere data adeguata e diffusa informazione 
all’utenza anche attraverso il sito istituzionale dell’Ente.  

 
 
Articolo 16 – Gestione dei rimborsi  
 

1. Entro i termini previsti dall’art. 1, comma 164, L. 296/2006 e ss.mm.ii, il contribuente che avesse 
versato in eccesso somme non dovute, può presentare motivata istanza di rimborso.  

2. Il concessionario a tal fine deve:  
 acquisire, anche allo sportello, le istanze presentate dai contribuenti e registrarle sul sistema 

informatico; verificare la legittimità e la fondatezza dell’istanza di rimborso richiesto e della 
eventuale documentazione allegata;  

 istruire la pratica in tempo utile per consentire all’Ente di effettuare il rimborso entro i termini 
previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza;  

 aggiornare la banca dati delle denunce e/o dei versamenti laddove i dati presenti non siano 
rispondenti a quelli proposti dal contribuente, corredati da eventuale ed adeguata 
documentazione, e, comunque accertati come corretti;  

 inserire l’esito in banca dati (Accolto o Respinto) con l’aggiunta di note esplicative 
sull’istruttoria seguita;  

 predisporre, secondo le modalità e termini concordati con l’Ente l’elenco dei rimborsi rigettati, 
e di quelli accolti con indicazione del relativo importo da rimborsare, compresi eventuali 
interessi, se dovuti; l’elenco dei rimborsi accolti, che deve essere consegnato all’Ente per la 
predisposizione del provvedimento amministrativo del mandato di rimborso, deve indicare 
distintamente la quota di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e gli eventuali 
interessi;  

 predisporre, stampare, imbustare i provvedimenti di accoglimento del rimborso da notificare 
ai contribuenti per i quali è stata accolta la richiesta totalmente o parzialmente. Tale 
comunicazione da inviare, con oneri a carico del concessionario, tramite raccomandata A/R 
o con altre modalità concordate con l’Ente prevista dalla normativa vigente (es. PEC), deve 
contenere dettagliata motivazione circa l’accoglimento del rimborso totale o parziale;  

 predisporre, stampare, imbustare le comunicazioni di diniego da inviare ai contribuenti per i 
quali non è stata accolta la richiesta. Tale comunicazione da notificare tramite raccomandata 
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A/R o con altra modalità concordata con l’Ente prevista dalla normativa vigente (es. PEC), 
deve contenere dettagliata motivazione circa il diniego;  

 acquisire in maniera informatizzata le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai 
fini di ogni singola posizione tributaria che consentirà il costante aggiornamento della banca 
dati dell’Ente;  

 acquisire in maniera informatizzata il dato relativo all’avvenuto pagamento del rimborso che 
consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente.  

 
 
Articolo 17 – Gestione delle rateizzazioni  

1. Il concessionario deve gestire, sulla base delle linee guida e delle norme regolamentari dell’Ente, le 
istanze di rateazione.  

2. A tal fine deve:  
 acquisire, anche allo sportello, le istanze presentate dai contribuenti e registrarle sul sistema 

informatico; istruire la corrispondente pratica per determinare l’accettazione o il diniego della 
rateazione, nel rispetto dei Regolamenti vigenti;  

 comunicare al contribuente il risultato dell’istruttoria ed in caso di accettazione trasmettergli il 
piano di rateazione; a ciascuna comunicazione devono essere allegati modelli precompilati in 
tutte le loro parti per consentire al contribuente il pagamento di ciascuna rata;  

 sospendere tutti gli atti previsti dall’iter di riscossione in capo al soggetto a cui è stata accolta 
la rateizzazione fino a quando rispetta il piano di rateazione;  

 monitorare l’andamento degli incassi delle rate;  
 attivare, in caso di mancato pagamento in base a quanto definito dalle linee guida e delle 

norme regolamentari dell’Ente, il procedimento di revoca del piano di rateazione;  
 revocare nel sistema informatico la sospensione dell’iter di riscossione;  
 comunicare al contribuente la revoca del piano di rateazione ed il residuo importo a suo debito.  

3. Sarà cura del concessionario provvedere alle procedure di inoltro/notifica di tutte le 
comunicazioni/provvedimenti emessi.  

 
 
Articolo 18 - Osservanza di leggi e regolamenti 
 

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, 
tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali. 

2. Il concessionario ha l’obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze 
prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano 
comunque attinenza con il servizio assunto. 
 
 

Articolo 19 - Oneri diversi a carico del concessionario 
 

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli 
antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è 
tenuto a: 

 applicare i regolamenti approvati dall’amministrazione comunale; 
 agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta 

in relazione alle proprie competenze; 
 informare costantemente l’utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e 

quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e 
reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente/contribuente; 

 dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con 
l’offerta; 

 porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d’offerta; 
 non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in 

quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico. 
2. Qualora previsto nel progetto esecutivo di gestione del servizio, il concessionario sarà tenuto a 

presentare al Comune, entro sei mesi dall’assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la 
carta di qualità del servizio di riscossione, nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di 
gestione del servizio, preventivamente concordati con l’amministrazione comunale ed eventualmente 
concertati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
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3. Nei casi di cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualità del servizio comporta la 
decadenza della concessione. 

 
 
Articolo 20 - Assicurazione a carico del Concessionario 
 

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa 
(eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l’amministrazione comunale dalla 
RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. 

2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 
1.000.000,00 (euro unmilione/00). 
 
 

Articolo 21 – Riservatezza 
 

1. Il concessionario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati 
gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016 /679 e 
dal T.U. per la protezione dei dati personali, D.lgs. 196 del 30/06/2003, ed eventuali integrazioni o 
successive modificazioni. In particolare, certifica che ai dati trattati sono applicate tutte le misure 
minime di sicurezza di cui all’Allegato B del citato T.U. e/o quant’altro previsto dalla normativa vigente 
in materia.  

2. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Ente attinente alle procedure adottate dalla 
concessionaria in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi 
assunti.  

3. Il concessionario non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna 
documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.  

4. Pertanto, a seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione, ex art. 4, 
comma 1, lettera g) e dell’articolo 29 del D.lgs. n. 196/2003, del concessionario quale responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali e verrà definito l’elenco dei trattamenti ricompresi nelle 
attività affidate al concessionario. 
 
 

Articolo 22 - Obblighi in materia di anticorruzione 
 

1. Il concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all’ art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 
165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, 
nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali 
nei propri confronti. 

2. Il titolare della concessione, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano - pena 
la risoluzione del contratto - al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal combinato disposto dell'art. 
2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, per quanto compatibili. 

3. Il Comune verifica l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando 
un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 
presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. 

 
 
Articolo 23 - Penali 

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le 
seguenti penalità: 
a. mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei riversamenti delle somme 

riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versamento, oltre 
agli interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque 
punti percentuali. La penale è ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il riversamento è effettuato 
con un ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi2; 

b. mancata trasmissione dei rendiconti sintetici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a): Euro 500,00; 
c. mancata trasmissione dei rendiconti analitici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b): Euro 

1.000,00; 
d. mancata resa del conto giudiziale della gestione: Euro 5.000,00; 
e. tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all’articolo 5: Euro 500,00; 
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f. mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell’articolo 6 ovvero 
trasmissione tardiva oltre 30 giorni: Euro 500,00 per ogni richiesta; 

g. mancata predisposizione della Carta di qualità del servizio (se prevista): Euro 2.000,00; 
h. violazione degli obblighi in materia di anticorruzione: Euro 5.000,00; 
i. violazione all’obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: Euro 250,00 per ogni violazione 

accertata; 
j. diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: Euro 2.000,00. 

2. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all’articolo 24, comma 1, lettera d), sono considerate gravi le 
violazioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), g) h) e j). 

3. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato 
e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati 
reclami dell’utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del 
responsabile del servizio, che vanno da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, 
secondo la gravità dell’inadempienza valutata dall’Amministrazione. 

4. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o 
di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine 
non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o 
chiarimenti. 

5. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il 
Comune irrogherà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di 
decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e, in difetto, 
si provvederà all’incameramento della cauzione. 

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare 
altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

 
 
Articolo 24 - Decadenza dalla concessione 
 

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall’articolo 13 del 
D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se: 

a. si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del 
concessionario; 

b. non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui all’articolo 15; 
c. non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata 

all’articolo 4, previa notifica di apposita diffida con l’indicazione di un termine per adempiere; 
d. incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente 

accertate; 
e. viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei 

concessionari e degli ufficiali della riscossione; 
f. risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e 

previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto 
collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse. 

2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell’economia e delle finanze, previa 
contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 
289. 

3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, senza 
pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni. 

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna 
entro quindici giorni dalla data di notifica dell’atto di decadenza la documentazione riguardante la 
gestione. 

 
 
Articolo 25 - Esecuzione d’ufficio 
 

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, 
l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a 
quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi 
eventualmente anche dell’organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a 
suo carico derivanti dall’interruzione del servizio medesimo. 

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall’esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del 
concessionario. 
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Articolo 26 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione 
 

1. Il concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo 
quanto disposto all’articolo 2, comma 2, del presente capitolato. 

2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri 
per il comune, è tenuto a: 

a. trasmettere al Comune o, su richiesta di quest’ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate 
affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, 
scadute o ancora da scadere; 

b. trasferire al Comune o, su richiesta di quest’ultimo, al subentrante, tutte le banche dati 
acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e 
documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo; 

c. trasferire al comune o, su richiesta di quest’ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di 
formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell’attività di riscossione. 

3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su 
supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con 
l’amministrazione comunale o il subentrante. 
 
 

Articolo 27 - Vigilanza e controlli 
 

1. Il Comune effettua il controllo sull’attività di riscossione e sulle quote per le quali viene chiesto il 
discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 112/1999. 

2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in 
qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla 
gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni 
normative e alle condizioni contrattuali vigenti. 

3. Ai fini di cui al comma 1 il concessionario sarà tenuto a 
a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati 

richiesti; 
b) consentire all’amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali. 

4. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale. 
 
 
Articolo 28 - Oneri a carico del comune 
 

1. Il Comune si impegna a: 
a) consegnare con apposito verbale ed entro 6 mesi dall’assunzione del servizio, gli elenchi delle 

entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, 
non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna 
del ruolo/lista di carico; 

b) consegnare, con apposito verbale ed entro 6 mesi dall’assunzione del servizio, le banche dati 
occorrenti per lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione; 

c) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, 
necessario o utile ai fini dell’espletamento del servizio; 

d) favorire l’esecuzione del servizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini; 
e) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di 

natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio. 
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in 

formato elettronico, laddove disponibile. 
 
 

Articolo 29 - Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di 
cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non 
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il 
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di 
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diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo 
svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della 
sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

 
 
Articolo 30 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto 
 

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della 
presente concessione. 

2. È nulla la cessione del contratto a terzi. 
 
 

Articolo 31 – Domicilio 
 

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso il Comune di Olmedo 
(SS). A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le 
assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto. 

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata 
all’Amministrazione Comunale. 

 
 
Articolo 32 - Cauzione definitiva 
 

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi, 
in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente 
capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, 
una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci 
percento) dell’importo di aggiudicazione. 

2. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. La mancata 
costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella 
graduatoria. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di 
sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia fideiussoria, “a premio unico”, ha durata pari a quella della concessione; essa 
è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La 
cauzione definitiva è svincolata al termine della durata contrattuale. 

3. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

4. L’concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al 
reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o 
totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa 
messa in mora dell’concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa 
dell’concessionario stesso. 

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione. 

6. L’Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta 
dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R o pec, e conseguente costituzione in mora 
dell’concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della legge 241/1990. Si precisa che l’importo della 
cauzione definitiva, di cui sopra, s’intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di 
validità per “servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali”, rilasciata 
da primario Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo. 

 
 
Articolo 33 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione 
 

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale 
a dichiarazione di: 
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a. perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 
norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate; 

b. accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro 
perfetta gestione. 

 
 
Articolo 34 – Controversie 
 

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del 
contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile 
raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice 
ordinario è competente il Foro di Sassari. 

2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, 
all’immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio. 

3. Trova altresì applicazione l’articolo 20, comma 4, del D.lgs. n. 112/1999. 
 
 

Articolo 35 – Spese  
 

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, 
senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune. 
 
 

Articolo 36 – Rinvio 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’oneri si applicano le norme 
contenute nel: 
 Decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112 e relativi decreti attuativi; 
 Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289; 
 Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639; 
 Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti 

attuativi; 
 Legge 27 luglio 2000, n. 212; 
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 
 
Articolo 37 - Resa del conto giudiziale 
 

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione 
contabile della Corte dei conti. 

2. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione 
secondo le previsioni dell’articolo 93, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell’articolo 233 del D.lgs. n. 
267/2000 e nell’articolo 74 del R.D. n. 2440/1923. 

3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la 
denuncia del fatto alla Corte dei conti. 

 
 
Olmedo, lì 07.12.2021                                              Area economico finanziaria 

          Il responsabile 
   (rag. Antonia MANCA) 

 


