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  Comune di Formia 
PROVINCIA DI LATINA 

 
 

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E 
COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLA 
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE 
IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ED ALTRE NORMATIVE 
DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE NONCHE’ DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITÀ AD ESSO 
COLLEGATE. 

 
 
 

Obiettivi 
Il Comune di Formia, nell’ambito del proprio programma di gestione delle 

entrate, intende applicare un modello che consenta di perseguire gli obiettivi 

di efficienza finanziaria, integrazione della gestione delle entrate, 

monitoraggio delle entrate, certezza dei flussi di cassa, riduzione della spesa e  

agevolazione della propensione al pagamento volontario da parte dei 

contribuenti, anche attraverso una costante e qualificata presenza sul territorio, 

individuando un unico canale di pagamento delle entrate locali da parte dei 

cittadini e contribuenti.  

 
Art. 1 - Oggetto della Concessione 
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio 
di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’I.C.I., della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di riscossione coattiva delle sanzioni 
amministrative per violazione in materia di circolazione stradale ed altre 
normative di competenza della Polizia municipale nonché di supporto alla 
gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale ed attività ad 
esso collegate. In ogni caso, l’Amministrazione comunale, anche con 
riferimento alla scadenza di altri rapporti in essere con appaltatori e 
concessionari, ovvero, ad eventuali forme di riorganizzazione del sistema dei 
tributi locali anche a seguito dell’entrata in vigore di una nuova disciplina 
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legislativa o regolamentare, si riserva di affidare al Concessionario agli stessi 
prezzi patti e condizioni, per il residuo periodo di efficacia della convenzione, i 
servizi che si rendessero necessari rispetto alle eventuali e diverse entrate, in 
conformità alla vigente normativa ed in particolare, a quanto previsto dall’art. 
57, comma 5, lett. a), D. Lgs. 153/2006, ovvero, a ridurre il numero e la 
tipologia di entrate, nonché pervenire alla risoluzione parziale o integrale 
dell’affidamento per venire meno dell’oggetto specifico, a seguito dell’entrata 
in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, 
senza che lo stesso Concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o 
ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o 
ristoro. Pertanto, l’aggiudicatario concessionario non potrà eccepire in alcun 
modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento 
all’aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle 
imposte oggetto del presente disciplinare, nonché per l’eventuale risoluzione 
dovuta alle fattispecie di cui sopra.  
All’aggiudicatario sarà pertanto affidata la gestione dell’accertamento e della 
riscossione volontaria: 
- I.C.I.; TA.R.S.U.;  Anticipazioni su ICI e TARSU 
e coattiva : 
- I.C.I.; TA.R.S.U. e sanzioni amministrative e violazioni al Codice della 
Strada.  
- Attività di supporto degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Locale ed 
attività ad esse collegate. 
 
Art. 2 – Durata e decorrenza  dei servizi  in Concessione 
Il periodo di validità della concessione sarà di settantadue mesi dalla data del 
verbale di inizio servizi.  
La convenzione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo 
di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da 
parte dell’Ente concedente. Il Concessionario, sarà tenuto a tutti gli 
adempimenti comunque necessari all’acquisizione delle somme concernenti 
tasse e tributi relativi a periodi di imposta durante i quali era in vigore la 
convenzione di cui al presente disciplinare . 
Il Concessionario, qualora l’Ente alla scadenza del contratto non avesse ancora 
aggiudicato ed affidato il servizio di riscossione, a seguito di nuova gara, 
dovrà garantire il servizio fino all’espletamento della gara alle stesse 
condizioni con cui è stato affidato il servizio. 
Entro sei mesi dalla scadenza della convenzione, il Concessionario dovrà 
predisporre una copia cartacea e due copie su un supporto elettronico che 
verrà indicato dall’Ente, contenente tutta la documentazione relative alla 
partite aperte. Si intendono per partite aperte quelle relative ai rapporti:  
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- che non sono stati definitivamente saldati dal contribuente/soggetto 
tenuto al pagamento;  

- che sono state oggetto di contestazione. 
La detta documentazione dovrà essere aggiornata con cadenza bimestrale e 
trasmessa all’Ente entro dieci giorni dalla scadenza della convenzione, e 
successivamente ripopolata entro tre giorni dalla scadenza della convenzione.  
La sottoscrizione del verbale di inizio servizi dovrà avvenire contestualmente 
e comunque nella medesima data, con riferimento a ciascuna delle attività di 
riscossione di sopra elencate. Nell’ipotesi in cui i suddetti verbali dovessero 
essere stipulati in date differenti il termine di durata unico decorre dalla data 
di stipula del primo verbale.  
L’amministrazione, ferma la durata di 72 mesi dal verbale di cui sopra, si 
riserva la insindacabile facoltà di far decorre l’inizio dei servizi oggetto 
dell’affidamento dal 1 gennaio 2012.   
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità nel rispetto 
della vigente normativa legislativa e regolamentare delle altre fonti di ogni 
ordine e grado che disciplinano le attività oggetto del presente affidamento. Il 
Concessionario risponderà direttamente di tutti i danni nei confronti 
dell’Amministrazione e degli utenti, sia per fatto proprio relativo 
all’esecuzione di procedure sia per fatto dei propri dipendenti e collaboratori, 
che intrattengono rapporti o comunque operano per conto o comunque 
nell’interesse del Concessionario. In particolare, il Concessionario si impegna a 
tenere indenne e mallevare il Comune di Formia da ogni responsabilità ed 
onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso.  
Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a 
costruire una banca dati completa, dettagliata, flessibile e rispettosa delle 
previsioni contenute in tutti i Regolamenti comunali e, in particolare, nel 
Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, al fine di 
consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione 
contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli trasgressori e/o 
obbligati solidali. 
Il Concessionario deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, della Legge 
241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del D.P.R. 445/00 
sulla documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni. In 
particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e 
vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta 
normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che 
l’appaltatore deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla 
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restante normativa, non esplicitamente richiamata ma comunque applicabile 
all’attività espletata. 
 
Art. 4 - Esecuzione dell’attività di riscossione volontaria e coattiva 
Al fine di potere agevolare il pagamento da parte dei contribuenti e dei 
soggetti tenuti alle sanzioni amministrative di cui al presente capitolato, il 
Concorrente si dovrà impegnare ad attivare entro sessanta giorni dalla stipula 
della convenzione di affidamento, un ufficio per i servizi di front office e 
pagamento con almeno uno sportello, posto in zona centrale urbana di Formia, 
aperto per l’accesso al pubblico almeno due giorni lavorativi a settimana dalle 
09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 e tre giorni a settimana dalla 9:00 alle 
13:00. La sede dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e di accesso al pubblico. 
La riscossione dei tributi, entrate patrimoniali e delle altre entrate del Comune 
di Formia dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità: 
 
a) Controllo delle liste di carico elaborate: 

Il Concessionario procede, sulla base delle informazioni trasmesse dai 
competenti Uffici Comunali, alla formazione delle liste di riscossione delle 
entrate comunali entro trenta giorni dal ricevimento, ovvero nel minor 
termine richiesto comunque non inferiore a 20 giorni. Entro il termine 
prescritto, il Concessionario trasmette apposito tabulato riepilogativo 
contenente le indicazioni di cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, 
importo dovuto distinto per anno, sopratasse, interessi e spese al 
competente Ufficio il quale, dopo la verifica dell’attività svolta, autorizza 
formalmente l’emissione degli avvisi di pagamento. 
 

b) Predisposizione ed inoltro dell’ avviso di pagamento  
In relazione alle liste di carico elaborate ed autorizzate dall’Ufficio 
comunale competente, il Concessionario procede alla predisposizione di 
avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente, secondo il modello 
concordato con l’ufficio comunale stesso. 
Dopo che gli Uffici comunali hanno autorizzato la bozza di stampa, il 
Concessionario provvede alla stampa ed all’inoltro dell’avviso di 
pagamento a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del contribuente indicato 
dall’ente, non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il 
pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica 
incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all’indirizzo indicato 
dall’Ente, sono restituiti agli Uffici comunali per le verifiche ed i controlli 
di competenza. 
  

c) Emissione avvisi di pagamento con notifica 
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Decorsi i termini per il pagamento dell’ultima rata degli avvisi di 
pagamento emessi, il Concessionario, provvede a predisporre, previa 
specifica richiesta del Comune, una lista dei contribuenti inadempienti che 
verrà inoltrata agli uffici competenti per la validazione, entro i termini 
stabiliti dal comune e comunque di regola non inferiori a venti giorni 
liberi.  Il Concessionario, ricevuta la validazione del Comune, procede ad 
elaborare e ad inviare ai contribuenti inadempienti un avviso di 
pagamento con notifica, comprensivo del relativo bollettino di pagamento, 
a mezzo posta raccomandata A.R. all'indirizzo del debitore indicato dal 
Comune, non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il 
pagamento.  
Gli atti non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a 
contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato dall’Ente, sono restituiti 
all’Ufficio comunale competente che dovrà accertare l’esatto indirizzo e 
provvedere alla restituzione al concessionario. 
 

d) Comunicazione morosità e notifica ingiunzione fiscale e/o cartella di 
pagamento 
Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento 
degli avvisi con notifica, il Concessionario provvede ad inviare al Comune 
la lista dei contribuenti che risultano inadempienti ai precedenti avvisi. 
L’Ufficio comunale competente valida la lista ricevuta ed autorizza il 
Concessionario alla notifica del titolo esecutivo finalizzato sia alla 
costituzione in mora del contribuente che all’intimazione del pagamento. 
 

e) Riscossione coattiva. 
Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dei titoli 
esecutivi il Concessionario procederà alla riscossione coattiva con 
espropriazione forzata, senza ulteriore avviso, ai sensi del Titolo II° del 
D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e successive modifiche, come previsto dal D.L. 
n. 209 del 24.09.2002, convertito in Legge dall’art. 1 L. 265 del 22.11.2002.  
L’Ufficio Tributi del Comune si impegna a mettere a disposizione le 
informazioni inerenti ai cespiti del contribuente moroso che il 
Concessionario riterrà necessarie per potere espletare la riscossione.  
 

f) Riversamento degli incassi. 
Il Concessionario, dopo aver acquisito e contabilizzato i dati relativi alle 
somme versate dai contribuenti, provvederà a regolari riversamenti, con 
cadenza decadale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del 
periodo di riferimento, a favore del Comune di Formia, sul conto corrente 
di Tesoreria intestato al Comune stesso, trattenendo direttamente i propri 
compensi di riscossione in esenzione di IVA. Il Concessionario dovrà 
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inoltre trasmettere al Comune, entro il decimo giorno successivo alla 
scadenza del mese entro il quale è avvenuto il pagamento, idonea 
rendicontazione in cui siano indicati: dati identificativi del debitore, l’anno 
di competenza, l’importo riscosso, gli interessi o indennità di mora, il 
compenso spettante all’aggiudicatario e l’importo netto versato al Comune 
stesso. 
 

g) Provvedimenti e dichiarazioni di inesigibilità  
Il Concessionario informerà l’Ufficio comunale di competenza 
dell’impossibilità a procedere alla riscossione della entrata nei termini 
previsti dalla normativa vigente ed il Comune potrà procedere, entro 
novanta giorni, alle eventuali contestazioni delle quote dichiarate 
inesigibili. Decorso tale termine il Concessionario procederà al discarico 
delle quote inesigibili - . 

 
Art. 5 – Gestione sanzioni C.d.S.  - Modalità di svolgimento del servizio 
Il servizio di gestione delle attività rientranti nel processo sanzionatorio 
amministrativo conseguente alle violazioni del C.d.S. e degli atti 
amministrativi sanzionatori si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) data-entry mediante l’utilizzo del software messo a disposizione dalla 
ditta aggiudicataria; 

b) acquisizione dei dati relativi alle violazioni; 
c) elaborazione dei dati; 
d) produzione supporti cartacei; 
e) predisposizione per la spedizione dei verbali; 
f) postalizzazione - notifica 
g) acquisizione delle cartoline avviso di ricevimento – relate di notifica; 
h) rendicontazione – gestione degli incassi delle sanzioni; 
i) emissione solleciti pre - ingiunzione; 
j) acquisizione dei dati contabili dei versamenti e rendicontazione 

elettronica dei pagamenti  
In particolare, il concessionario dovrà gestire l'iter procedurale delle 
violazioni: data-entry, acquisizione dei dati per la stampa e confezionamento 
di tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, postalizzazione, 
rinotificazione dei verbali non notificati, rendicontazione delle notifiche e dei 
pagamenti, con riscontro elettronico e creazione immagini, archiviazione 
cartacea cartoline A/R, CAD/CAN e normalizzazione dei dati inerenti 
l'emissione dei ruoli di riscossione delle violazioni C.d.S. 
In particolare, l'attività di stampa e postalizzazione - compresa l'attività di ri-
notifica - dovrà essere svolta secondo una tempistica tale da garantire il 
rigoroso e costante rispetto dei perentori termini previsti dalle disposizioni 
vigenti. 
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È a carico dell'appaltatore la fornitura dei bollettari dei preavvisi e dei verbali 
d'accertamento  nella quantità necessarie per la rilevazione delle violazioni al 
C.d.S. per tutta la durata del contratto; ciascuna bolletta dovrà essere formata 
da più copie a ricalco in carta chimica più bollettino di c.c.p., in conformità alle 
prescrizioni che saranno impartite dal comando stesso. 
La ditta appaltatrice dovrà garantire, presso i locali del comando di Polizia 
Locale, la costante assistenza tecnica e di supporto formativo, mediante 
proprio personale ed a propria cura e spese, con modalità e assiduità che siano 
adeguate, ragionevoli e proporzionali. 
L'appaltatore del servizio dovrà interloquire con la polizia locale e la gestione 
dei dati dovrà avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente 
normativa sulla privacy (d. lgs. 196/2003). 
I concorrenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche e 
funzionalità del software proposto, assicurandone il costante aggiornamento e 
l'assistenza per tutta la durata del contratto, compresa la formazione del 
personale all'uso. 
L’appaltatore per consentire alla Polizia Locale di ottemperare agli obblighi 
imposti dall’art. 201, ultimo capoverso c. 1 del vigente Codice della Strada, nel 
caso di veicoli intestati a residenti all’estero, dovrà garantire la notifica 
internazionale delle infrazioni al C.d.S. di competenza del Comando di Polizia 
Locale di Formia. Il verbale dovrà essere inviato con raccomandata A/R 
internazionale, tenendo conto delle modalità di notifica previste nello Stato 
destinatario e dovrà contenere, oltre a tutti i dati relativi all’infrazione, anche 
le indicazioni per il pagamento tramite bonifico bancario internazionale da 
effettuarsi sul conto corrente dell’Ente. L’appaltatore resta obbligato ad 
eseguire tale servizio nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 
Il comando della polizia locale dovrà fornire alla ditta aggiudicataria il 
tracciato record contenente tutti i dati dei verbali d'accertamento da stampare 
e postalizzare per la notifica agli obbligati. Il tracciato così fornito dovrà 
presentare le massime garanzie di incorruttibilità e sicurezza, e i suoi contenuti 
relativi ai dati della violazione e del suo autore o responsabile in solido non 
dovranno in alcun modo essere modificabili. 
I verbali dovranno essere stampati completi di bollettini di versamento 
premarcati e inseriti in busta verde completa dell'avviso di ricevimento A/R. 
Dovranno essere garantite tutte le modifiche di stampa connesse 
all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del Comando di 
Polizia Locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso. 
Dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati, l'integrità di tutte le 
informazioni trasmesse e l'eventuale segnalazione di dati incompleti o 
mancanti, prevedendo idonei strumenti di verifica. 
A tal riguardo il progetto tecnico del servizio predisposto dalla ditta offerente 
dovrà specificare dettagliatamente gli strumenti di verifica e controllo che 



 8

saranno a disposizione dell'ente appaltante.L’appaltatore per consentire alla 
Polizia Locale di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 201, ultimo 
capoverso c. 1 del vigente Codice della Strada, nel caso di veicoli intestati a 
residenti all’estero, dovrà garantire la notifica internazionale delle infrazioni al 
C.d.S. di competenza del Comando di Polizia Locale di Formia. Il verbale 
dovrà essere inviato con raccomandata A/R internazionale, tenendo conto 
delle modalità di notifica previste nello Stato destinatario e dovrà contenere, 
oltre a tutti i dati relativi all’infrazione, anche le indicazioni per il pagamento 
tramite bonifico bancario internazionale da effettuarsi sul conto corrente 
dell’Ente. L’appaltatore resta obbligato ad eseguire tale servizio nei modi e nei 
tempi previsti dalla legge. 

 
Art. 6 - Attività di accertamento I.C.I., T.A.R.S.U.,  
ACCERTAMENTO I.C.I. 

Il servizio di accertamento del tributo I.C.I. dovrà essere svolto secondo le 
seguenti modalità: 
- verifica denunce I.C.I.;  
- verifica versamenti spontanei;  
- bonifica delle omonimie anagrafiche, sia come generalità che come 

codice fiscale;  
- verifica del versato in base al dichiarato;  
- accertamento in rettifica nei confronti di tutte le unità immobiliari per le 

quali sia stata rilevata una difformità tra il dichiarato ai fini I.C.I., 
l’archivio dell’Agenzia del Territorio e la banca dati delle unità 
immobiliari;  

- verifica unità immobiliari presenti in Catasto non dichiarate ai fini I.C.I.;  
- verifica aree fabbricabili ai fini ICI; 
- emissione e notifica di avvisi di accertamento; rettifica e/o 

annullamento in autotutela di avvisi di accertamento non corretti e di 
tutti gli atti successivi prodotti per la riscossione coattiva; supporto al 
contenzioso con redazione delle controdeduzioni; 

- riscontro dei pagamenti per violazioni I.C.I.;  
Sulla base degli accertamenti divenuti definitivi il Concessionario dovrà 
provvedere alla riscossione ordinaria e coattiva del tributo. 
 

ACCERTAMENTO TA.R.S.U. 

Il servizio di accertamento del tributo TA.R.S.U. dovrà essere svolto secondo le 
seguenti modalità: 
- verifica denunce TA.R.S.U.;  
- bonifica delle omonimie anagrafiche, sia come generalità che come 

codice fiscale;  
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- aggancio unità immobiliare all’utenza TA.R.S.U.;  
- verifica delle omogeneità tra superficie catastale e dichiarazioni ai fini 

T.A.R.S.U.; 
- eventuale stampa lettera di convocazione per richiesta chiarimenti dei 

contribuenti con situazioni non congruenti;  
- emissione di avvisi di accertamento;  
- rettifica e/o annullamento di avvisi di accertamento non corretti e di 

tutti gli atti successivi prodotti per la riscossione coattiva; supporto al 
contenzioso con redazione delle controdeduzioni; 

- riscontro dei pagamenti per violazioni TA.R.S.U.;  
Sulla base degli accertamenti divenuti definitivi il Concessionario dovrà 
provvedere alla riscossione ordinaria e coattiva del tributo. Le medesime 
prescrizione valgono nell’ipotesi in cui il Comune dovesse introdurre in 
sostituzione della T.A.R.S.U. la T.I.A. 

 
Art. 7 – Pagamenti  
L’aggio sulle riscossioni ed i corrispettivi per i servizi resi verranno trattenuti 
dal Concessionario all’atto del riversamento decadale, come meglio specificato 
alla lettera f) dell’art. 4 del presente Capitolato tecnico. 
Limitatamente al servizio di gestione delle sanzioni per violazioni al codice 
della strada, l'appaltatore fattura mensilmente al Comune di Formia le proprie 
competenze, specificando e documentando, per quanto riguarda il servizio di 
gestione del procedimento sanzionatorio, il dettaglio delle prestazioni 
eseguite, in ragione degli atti effettivamente stampati e postalizzati per tutte le 
violazioni comunque accertate - 
Il pagamento da parte dell'amministrazione appaltante deve avvenire, con le 
modalità richieste dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali 
irregolarità, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle fatture. 
In caso di aumento delle tariffe postali rispetto a quelle vigenti al momento 
dell’attivazione del servizio, l’appaltatore avrà diritto al rimborso del 
maggiore onere sostenuto per le spese postali opportunamente documentate, 
restando comunque immutati gli importi contrattuali spettanti. 
Gli oneri fiscali relativi all’IVA sono a carico dell’amministrazione appaltante. 
L’appaltatore si impegna a garantire l’adeguamento dei servizi appaltati alle 
eventuali nuove disposizioni legislative, restando a suo carico ogni relativo 
onere.           
 
Art. 8 Anticipazioni  
Con riferimento alla riscossione volontaria dei tributi ICI e TARSU 
l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei modi d’appresso descritti o in quelli 
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migliorativi per l’Ente che volesse offrire in sede di gara ad erogare 
anticipazioni: 
- ICI 

L’aggiudicatario dovrà erogare la somma corrispondente alla percentuale 
offerta in sede di gara, entro il quinto giorno solare successivo alle scadenze 
prevista per il pagamento da parte dei contribuenti. Il parametro di 
riferimento per il calcolo della percentuale è costituito dall’ammontare delle 
somme riscosse a questo titolo nell’anno precedente. L’ammontare verrà 
comunicato dall’Ente all’affidatario in tempo utile per l’erogazione dei 
tempi suddetti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno 
antecedente la scadenza del termine per il versamento. Sulle somme erogate 
non sarà corrisposto alcun interesse. La restituzione delle somme dovrà 
avvenire al massimo entro il trimestre successivo alla scadenza del saldo 
dell’imposta. Nell’offerta tecnica, per quanto riguarda la restituzione delle 
somme i concorrenti potranno indicare anche soluzioni diverse e favorevoli 
per l’Ente. 

 
- TARSU  

L’aggiudicatario dovrà erogare la somma corrispondente alla percentuale 
offerta in sede di gara, entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza 
della prima o unica rata. Il parametro di riferimento per il calcolo della 
percentuale è costituito dall’ammontare della lista di carico o dalla somma 
complessiva della rata di riferimento. Sulle somme erogate non sarà 
corrisposto alcun interesse. La restituzione delle somme anticipate dovrà 
avvenire entro il trimestre successivo all’erogazione.  
Nell’offerta tecnica, per quanto riguarda la restituzione delle somme i 
concorrenti potranno indicare anche soluzioni diverse e favorevoli per 
l’Ente.  Per il ritardato versamento delle somme di cui in sopra, si applica 
un’indennità di mora determinata ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sulle somme 
non versate dalla società aggiudicataria ed inoltre trascorsi sessanta giorni 
dal mancato versamento il Comune potrà escutere la cauzione fornita fino 
alla concorrenza delle somme non versate. 

 
Art. 10 - Prestazioni aggiuntive o varianti 
Salvo quanto previsto all’art. 1, qualora nel corso del servizio, il Comune 
richiedesse al Concessionario prestazioni aggiuntive, comunque inerenti 
l’oggetto del presente affidamento,  saranno concordate ulteriori condizioni 
economiche a mezzo di apposito atto separato. 
 
Art. 11 – Obblighi del Comune 
L’Ente dovrà fornire all’aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipula della 
convenzione, unitamente a copia dei regolamenti comunali, tutte le banche 
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dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell’affidamento e di qualt’altro 
necessario per la costituzione della base della banca dati. 
Le banche dati di cui sopra dovranno essere trasmesse sia su supporto cartaceo 
che su supporto magnetico in formato ASCII e/o standard internazionale di 
lettura. 
 
Art. 12 – Decadenza del Concessionario  
Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi: 
- per la cancellazione dall’Albo (art. 11 del D.M. 289/2000); 
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
- per inosservanza degli obblighi previsti all’atto di affidamento e del 

relativo capitolato d’oneri; 
- per l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente 

e mancata applicazione dei contratti collettivi; 
- per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione 

del servizio; 
- per aver conferito il servizio in appalto a terzi. 

La decadenza e la sospensione dell’iscrizione all’Albo può essere richiesta 
dall’Ente Locale alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale. 
Resta stabilito che la concessione si intende risolta “ipso iure”, senza l’obbligo 
di pagamento da parte dell’Ente di alcuna indennità o compartecipazione, 
qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire 
l’oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione. 
Il gestore decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato 
dalla data di notifica del relativo provvedimento. 
Allo scopo il Responsabile del servizio, diffida il gestore decaduto a non 
effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede alla immediata 
acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo 
apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso. 
La cancellazione e la sospensione dall’Albo e la decadenza dalla gestione non 
attribuisce al gestore alcun diritto ed indennizzo. 
 
Art. 13 -  Obblighi del Concessionario 
La ditta concessionaria si obbliga, oltre all’osservanza scrupolosa di quanto già 
disposto nel presente capitolato tecnico, nella normativa di settore e nei 
regolamenti comunali relativi, a provvedere specificatamente a quanto segue: 

- trasferire all’ente le banche dati, entro 90 giorni dalla scadenza della 
concessione; 

- trasferire all’ente i sorgenti informatici del software applicativo 
utilizzati per l’attività di accertamento dei tributi locali; 
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- fornire leggibili elenchi decadali dettagliati dei versamenti (su 
supporto sia cartaceo che magnetico) suddivisi per tipologia di 
tributo o entrata, lista di carico ed anno, sia per periodo di 
versamento (dal……….al………) che per nominativo dei 
contribuenti; 

- aprire entro sessanta giorni dall’efficacia della Concessione, un 
ufficio presso il quale dovranno essere svolte le attività di riscossione 
e ricevimento del pubblico, con modalità e tempi da concordarsi con 
l’Amministrazione comunale. 

- L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre tempestivamente eventuali 
modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle 
contravvenzioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove 
norme o alle esigenze del comando di Polizia locale, concordemente 
alle indicazioni del comando stesso e di tenere indenne 
l'amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi 
per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con 
l'adempimento delle prestazioni. 

 
Art. 14 – Spese -contrattuali 
Tutte le spese del contratto, ivi compresa l’imposta di registro, diritti di 
segreteria e di rogito, sono a carico del Concessionario. 
 
Art. 15- Garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs. 196/2003. 
E’ fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati 
e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina 
in materia prevista dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto 
d’ufficio. Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione 
del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere 
comunicate  o divulgate a terzi né utilizzate per fini diversi da quelli propri 
dello svolgimento della gestione di cui trattasi. 
 
Art.16 – Disposizione finale 
La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le 
condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Tecnico. 
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta 
stessa, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando 
risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla procedura 
in questione e ad essa necessari e dipendenti. 
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Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato 
alle disposizioni vigenti in materia ex D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE    IL DIRIGENTE DELLA 
ECONOMICO FINANZIARIO               POLIZIA LOCALE 
      Dott. Giuseppe Manzi    Dott.ssa Rosanna Picano 
 


