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Articolo 1 - Oggetto dell'Affidamento 

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto relativo al servizio di 

supporto all'attività di recupero evasione della TARSU e dell’ICI/IMU, con riferimento ai locali ed 

alle aree tassabili ai sensi del D.lgs. 507/1993 e s.m.i. e del D.lgs. 504/1992 e s.m.i., siti sul 

territorio del Comune di Castel San Giorgio, nonché l’aggiornamento della banca dati già presente 

nel sistema informativo comunale con l’applicativo JSIBAC fornito dall’azienda ALPHASOFT 

Srl da San Salvatore Telesino (BN). 

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del d.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n.207/2010 e 

s.m.i. 

 

Articolo 2 - Importo 

Il valore presunto dell'appalto per l'intera durata contrattuale certa è stimato in € 350.000,00 

(trecentocinquantamila) più IVA, oltre a € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta ai sensi dell'art. 86 comma 3-ter, del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Il suddetto valore è stato determinato applicando l'aggio posto a base di gara sull'ammontare 

complessivo del recupero stimato. 

 

Articolo 3 - Durata 

La durata certa dell'appalto è di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di consegna 

del servizio, risultante da un verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato 

dall'Impresa aggiudicataria. 

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.29, c.1, e dell'art.57, c.5, lett. b) 

del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi 

analoghi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, eventualmente rinnovabili per un anno rispetto alla data naturale di scadenza. 

Detta opzione verrà esercitata dall'Amministrazione mediante comunicazione scritta.  

Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di 

affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art.125, 

c.10 lett. c) del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i., l'ente potrà comunque ricorrere, previa 

comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in 

corso. 
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In ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi 

dall'Amministrazione appaltante, fatte salve eventuali norme che potrebbero essere 

emanate successivamente in materia. 

 

 

Articolo 4 - Organizzazione del servizio 

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria, 

prima dell'inizio dei lavori, tutti i dati necessari e utili al regolare ed efficace svolgimento 

dell'attività oggetto di appalto. 

L'affidatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi che si 

rendessero necessari in modo da assicurare che lo stesso venga svolto con prontezza, 

efficienza e senza impedimento alcuno. L’affidatario procede inoltre a mettere a 

disposizione presso le strutture dell'Ente almeno numero 2 (due) risorse a supporto 

dell'attività di front-office con i contribuenti per tutti i giorni e gli orari di apertura al 

pubblico del Servizio Tributi. 

L'impresa aggiudicataria predispone inoltre tutto quanto necessario affinché ai contribuenti 

venga prestata la più ampia disponibilità in merito alle richieste, approfondimenti, chiarimenti 

nel rispetto delle disposizioni in materia dello statuto dei contribuenti. 

 

Articolo 5 - Personale 

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare per tutta la durata del rapporto nei riguardi dei propri 

dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di 

previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro; dovrà, altresì, applicare nei 

confronti dei propri dipendenti il trattamento derivante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro. 

Il personale impiegato deve essere a conoscenza della vigente normativa tributaria e 

sanzionatoria in materia di TARSU e ICI/IMU, con particolare riferimento anche ai regolamenti 

comunali vigenti nelle annualità oggetto di controllo. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore stesso si obbliga, inoltre, alla 

scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali 

(invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.) nonché al pagamento 

di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. E' tenuto, inoltre, ad assicurare il personale 

addetto contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, 
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dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.), in 

conformità alle vigenti norme in materia (d.lgs. n.81/2008). 

Nel caso venga emesso dallo Sportello Unico Previdenziale un Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) che evidenzia un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene 

dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; si applica a tal fine l'art.4, c.2, 

del DPR n.207/2010. 

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, 

che potrà essere accertata dagli enti competenti e/o dal Comune, determina, senza ulteriori 

formalità, la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Articolo 6 - Responsabilità – Polizza assicurativa 

La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, 

che risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze 

comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività, svolta dallo stesso o dai propri 

dipendenti, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere. 

L'appaltatore è tenuto inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti 

fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite. 

L'impresa aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare 

dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa relativa ai rischi di "Responsabilità 

civile verso terzi e prestatori d'opera" per la copertura dei possibili danni di cui sopra, con primaria 

compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, con 

massimale minimo: per sinistro € 2.000.000,00, per persona € 1.000.000,00, per cose € 500.000,00 

e una validità pari alla durata del presente contratto. Copia conforme all'originale di tale polizza 

dovrà essere consegnata all'ufficio richiedente prima della stipula del contratto. 

Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla 

rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente appaltante e dei propri dipendenti. 

Nelle ipotesi di mancata copertura della suddetta polizza assicurativa per qualsivoglia causa, i 

danni verificatisi restano comunque in capo all'appaltatore. 

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e al 

ripristino delle parti e/o degli oggetti danneggiati. 

 

Articolo 7 - Oggetto del servizio — TARSU e ICI/IMU 

Il Comune affida all'impresa aggiudicataria lo svolgimento dell'attività di supporto 

all'accertamento della TARSU e dell’ICI/IMU, con le modalità indicate nel presente capitolato e, 

per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge, comprensiva di tutte le attività collaterali di 
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gestione e controllo, ed alla all’aggiornamento della banca dati già esistente nel sistema informativo 

comunale con l’applicativo JSIBAC fornito dall’azienda ALPHASOFT Srl da San Salvatore Telesino 

(BN). 

In relazione a detti obiettivi il servizio si articolerà nell'espletamento di attività connesse e mirate 

a: 

a) Aggiornare la banca dati TARSU ed ICI/IMU propedeutica all’attività di recupero 

evasione attraverso la conversione dell'archivio estrapolato dalla procedura in uso e 

relazione della stessa con l'archivio delle superfici catastali fornite dall'Agenzia del 

Territorio con applicazione delle indicazioni dell'art.1, comma 340, della Legge n. 

311/2004; 

b) Aggiornare la banca dati con le dichiarazioni presentate ai fini TARSU ed ICI/IMU 

presso il Servizio Anagrafe, completandole con i dati mancanti; 

c) Costituire la banca dati degli oggetti immobiliari d'imposta, attraverso 

l'individuazione univoca dell'oggetto a livello toponomastico e catastale, con 

indicazione della numerazione civica esterna ed interna, e relativa relazione con i 

soggetti passivi; 

d) Elaborare le banche dati messe a disposizione dall'Ente e predisporre le analisi 

preliminari propedeutiche all'organizzazione delle attività di recupero evasione e al 

completamento delle informazioni mancanti; 

e) Individuare le anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, derivanti dall'attività 

di verifica complessiva anche mediante l'invio di questionari con eventuale 

convocazione del contribuente; 

f) In particolare individuare e segnalare all'ente i casi di fabbricati non accatastati e i 

casi di destinazione d'uso non conforme alle risultanze catastali; 

g) Contattare gli occupanti e/o detentori e, ove necessario, effettuare la rilevazione 

territoriale per le posizioni con unità immobiliari prive di superficie catastale e per le 

attività produttive che presentano posizioni complesse e superfici destinate alla 

produzione di rifiuti non assimilati agli urbani; 

h) Predisporre le liste delle partite oggetto di possibile provvedimento che 

devono essere consegnate all'ente per la relativa approvazione (l'attività deve poter 

essere organizzata in lotti e deve essere data la precedenza alle fattispecie evasione 

totale); 

i) A seguito dell'approvazione delle posizioni di cui al precedente punto h), 

elaborare, stampare e notificare gli avvisi di accertamento, a firma del responsabile della 
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gestione TARSU e ICI/IMU nominato dal Comune, per le annualità di recupero 

previste dalla vigente normativa; 

j) Fornire assistenza alla cittadinanza per ogni aspetto attinente il presente servizio 

attraverso le risorse dedicate all'attività, in numero minimo di 2 (due), che saranno 

presenti ed a supporto dell'ufficio tributi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, previo 

accordo con lo stesso; 

k) Aggiornare costantemente la banca dati predisposta con gli esiti dell'attività fino alla 

scadenza dell'appalto; 

l) Predisporre ogni atto relativo al contenzioso eventualmente emerso in  seguito 

all’attività di cui al presente capitolato; 

m) Informare la stazione appaltante circa lo svolgimento delle operazioni di recupero 

attraverso la predisposizione di relazione trimestrale sullo stato avanzamento 

lavori; 

n) Condividere con l'Ente l'utilizzo del software gestionale per l'espletamento delle attività, 

al riguardo deve inoltre essere messa a disposizione almeno 1 (una) utenza con 

abilitazione alle funzioni direzionali di statistica e proiezioni del gettito; 

o) Formare il personale del Servizio Tributi del Comune in merito all'utilizzo 

dell'applicativo gestionale; 

p) Rendere disponibile l'applicativo software gestionale utilizzato per 

l'espletamento del servizio, che l'Ente si riserva di adottare per la gestione ordinaria del 

Tributo sui Rifiuti e sui Servizi e dell’ICI/IMU con la richiesta, a partire dall'esercizio 

successivo alla conclusione dei lavori, dei soli canoni di manutenzione e assistenza; 

q) Predisporre l'archivio dei dati opportunamente aggiornati, completi delle informazioni 

necessarie ai sensi  dell’art. 1, c. 106, della legge n. 296/2006 e relativi provvedimenti 

attuativi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in modo da poterli inserire nei 

programmi in uso all'Ente, senza alcun corrispettivo a carico del Comune; 

r) Per le partite non pagate entro i termini e non oggetto di ricorso, predisporre le liste di 

carico da porre in riscossione coattiva. 

L'attività di aggiornamento della banca dati deve inoltre prevedere le informazioni 

riguardanti la composizione dei nuclei familiari e classificare le attività produttive secondo le 

indicazioni del DPR 158/99. 

Secondo le tempistiche indicate dall'Ente ed a fronte della comunicazione dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 

svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, la 
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ditta dovrà proporre elaborazioni inerenti all'impatto di detti costi sulla platea dei contribuenti 

ed evidenziare necessità di variazioni delle tariffe da applicare. 

L’impresa aggiudicataria dovrà aggiornare la banca dati in parola a semplice richiesta 

dell'ente, nei formati informatici da concordarsi fra le parti, e rendere disponibile un software 

gestionale delle entrate con la semplice richiesta di corrispettivo dei soli canoni di 

manutenzione. 

 

Articolo 8 - Corrispettivo del servizio 

Per lo svolgimento del servizio all'impresa aggiudicataria spetterà un aggio 

corrispondente a quello offerto in sede di gara. 

L'aggio va rapportato all'ammontare complessivamente riscosso in via definitiva sul 

conto corrente dell'Ente a qualsiasi titolo in esecuzione delle attività oggetto di affidamento, 

per tutta la durata contrattuale indipendentemente dalle annualità di competenza. 

 

Articolo 9 - Pagamento del servizio 

La riscossione delle somme accertate in via definitiva deve avvenire tramite due specifici 

c/c postali di cui l'Ente è già in possesso e precisamente per la TARSU il c/c n. 97730311 

intestato a: “Tesoreria Comunale di Castel San Giorgio – Violazioni TARSU” e per l’ICI/IMU il 

c/c n. 71620660 intestato a: Tesoreria Comunale di Castel San Giorgio – Violazioni ICI” ; 

l'impresa aggiudicataria avrà accesso agli stessi al solo scopo di estrarre i files di 

contabilizzazione e di rendicontazione delle somme riscosse. 

L'aggio maturato sulle somme effettivamente riscosse sarà versato dall'Ente all'impresa 

aggiudicataria previa presentazione di analitica rendicontazione a cadenza trimestrale e 

relativa fattura. 

 l risultati delle attività prodotte verranno messe a disposizione, per gli opportuni 

controlli, del Funzionario Responsabile del I Settore dell’Ente il quale, a norma di legge, ha la 

responsabilità dei servizi oggetto dell'affidamento. 

 

Articolo 10 - Gestione contabile 

Per la gestione contabile delle entrate oggetto del presente capitolato, l'impresa 

aggiudicataria dovrà adottare ogni formalità e procedura operativa che consenta la massima 

trasparenza nell'azione di gestione delle attività affidate e l'agevole riscontro da parte degli 

organi di controllo comunale, in conformità con l'ordinamento vigente in materia e con 

modalità e termini che saranno indicati dall'Ente. 

 



 

 9 

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 

della Legge n.136/2010 e s.m.i. 

 

Articolo 12 - Cauzione definitiva 

Ai sensi dell'art.113 del d.lgs. n.163/2006, l'impresa aggiudicataria dovrà versare una 

cauzione definitiva, costituita a norma della Legge n. 348/1982 e s.m.i., a garanzia di tutti gli 

obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, che deve essere presentata in originale 

all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto. 

Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 

comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; nel caso di 

ribasso dì gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto 

previsto dall'art.113 del d.lgs. n.163/2006. 

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere 

svincolata ai sensi dell'art.113, comma 3, del predetto decreto; la cauzione definitiva 

comunque deve permanere nella misura prevista dall'art. 113 comma 3 del d.lgs. 163/2006 

sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare 

esecuzione. 

 

Articolo 13 - Obblighi dell'Affidatario 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico 

dell'impresa aggiudicataria. 

L'impresa aggiudicataria provvederà a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il 

personale impiegato nonché obbligato all'esecuzione di attività collaterali a quella principale 

oggetto dell'appalto, anche se queste comportino maggiore aggravio di costi documentabili a 

proprio carico e perfino diversa organizzazione ed attrezzatura. 

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire le attrezzature hardware e d'ufficio adeguate 

al numero di persone impiegate e alle attività previste; tali attrezzature resteranno di proprietà 

del Comune al termine dell’appalto. 
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L'impresa aggiudicataria si impegna ad attrezzare, a proprio carico e nel rispetto delle 

normative vigenti, i locali che verranno messi a disposizione dal Comune per lo svolgimento 

del servizio, nel rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. 

La gestione dei servizi medesimi avviene da parte dell'impresa in modo autonomo e nel 

rispetto degli indirizzi fissati dal presente capitolato. In particolare, l'impresa aggiudicataria è 

tenuta a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento per la disciplina 

delle entrate nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di 

affidamento alla stessa. 

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di fornire supporto al Servizio tributi per la difesa nei 

ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio; è 

altresì responsabile della realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti e di 

recupero dell'evasione secondo le direttive programmatiche fornite dall'Ente, di cui s'impegna 

a svolgere le attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza. 

L'affidatario dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni utilizzate per lo 

svolgimento del servizio siano comprensibili e i contribuenti possano adempiere le 

obbligazioni tributarie con la massima semplicità possibile, nelle forme meno costose e più 

agevoli. Gli atti prodotti dall'impresa aggiudicataria dovranno essere motivati con indicazione 

dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione della stessa e dovranno essere 

preventivamente approvati dall'Ente. 

 

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali e tutela della privacy 

Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, alla puntuale applicazione di quanto 

previsto dal D. Lgs n.196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello 

stesso articolo facendo presente che i dati personali raccolti saranno utilizzati e conservati presso 

gli uffici del Comune esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge 

per l'affidamento di appalti e servizio, nel rispetto dei diritti degli interessati disciplinati dall'art.7 

della suddetta normativa. 

Il Comune nella qualifica di "Titolare" dei trattamenti di dati personali nominerà, con atto 

formale, la società aggiudicataria quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati" in 

relazione all'oggetto del contratto; la stessa dovrà adottare autonomamente le misure prescritte 

dalla normativa vigente. 

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio; le notizie 

comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario non devono essere 
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comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte dello stesso o da parte di 

chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. 

 

Articolo 15 - Obblighi del Comune 

Il Comune si impegna a cooperare con l'impresa aggiudicataria e, in particolare, ad adottare 

tempestivamente tutti i provvedimenti ed ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle 

proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi 

oggetto del presente capitolato. 

L'obbligo di cooperare consiste, in particolare: 

1. nel mettere a disposizione dell'Affidatario le banche dati comunali e delle Agenzie 

Centrali ad esso necessarie per la gestione dei servizi affidati, entro trenta giorni dalla 

data di stipula della convenzione, ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle 

aggiornate; 

2. nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con 

congruo anticipo l'impresa aggiudicataria in ordine alle eventuali modifiche dei 

regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo incidere sullo svolgimento del 

servizio; in tal senso, all'impresa aggiudicataria potranno essere richieste apposite 

consulenze atte ad armonizzare l'azione amministrativa con quella operativa di 

gestione delle entrate; 

3. nella promozione del coordinamento fra l'impresa aggiudicataria e gli organi e/o le 

strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti; 

4. nella verifica ed approvazione dei provvedimenti prodotti dall'impresa aggiudicataria 

entro 30 gg. lavorativi dalla relativa presentazione, salvo la motivata eliminazione e/o 

sospensione di singole posizioni. 

Al fine di agevolare il concreto espletamento di tali obbligazioni da parte dell'Ente, 

l'impresa aggiudicataria potrà formulare specifiche richieste che contengano tutti gli 

elementi atti ad evidenziare il pubblico interesse. 

 

Articolo 16 - Servizi analoghi e complementari 

L'Ente concedente potrà in corso di durata dell'affidamento avvalersi dell'impresa 

aggiudicataria per l'esercizio di attività complementari allo svolgimento del servizio principale 

previa adozione e sottoscrizione di separato atto che regoli i rapporti tra le parti, ex art. 57, comma 

5 lett. b), del d.lgs. n.163/2006. 
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Articolo 17 - Attività di vigilanza e controllo 

I servizi oggetto del presente capitolato saranno svolti sotto la vigilanza dell'Autorità 

comunale che verificherà l'operato dell'impresa aggiudicataria ed il rispetto dei tempi e delle 

modalità di effettuazione dei servizi nonché l'attuazione delle disposizioni del presente 

capitolato e degli obblighi assunti dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta tecnica. 

L'attività di vigilanza sarà svolta dal Responsabile del I Settore dell’Ente, unitamente ai 

suoi collaboratori, in conformità alle procedure di controllo che avrà predisposto in relazione al 

servizio a lui facente capo e preventivamente trasmesse all'impresa aggiudicataria. 

L'impresa aggiudicataria consentirà al predetto responsabile di settore di effettuare, anche 

per il tramite di propri incaricati, ogni ispezione, controllo e verifica anche all'interno della struttura 

aziendale, rendendosi sin d'ora disponibile a fornire con prontezza dati ed informazioni richiesti 

e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso e, infine, tutta la collaborazione necessaria allo 

svolgimento dell'attività di controllo. 

Qualora siano rilevate inadempienze contrattuali, consistenti nel mancato rispetto delle 

prestazioni richieste dal presente Capitolato, il Servizio Tributi procederà all'immediata 

contestazione formale delle irregolarità; si considerano inadempienze contrattuali anche le 

violazioni degli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria con il progetto tecnico presentato in 

sede di offerta. 

 Si procederà, preferibilmente previa audizione del Responsabile del Settore, e 

comunque mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ad intimare al concessionario 

l'adempimento degli obblighi contrattuali, invitandolo altresì a formulare le proprie 

controdeduzioni. 

 Qualora il concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca 

elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Funzionario Responsabile del 

Settore applicherà una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00, 

secondo la gravità dell'inadempienza accertata e a suo insindacabile giudizio. 

L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle 

prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui sopra, dovranno essere 

portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato. 

L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è 

assunto con la stipulazione del contratto. 

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sul 

corrispettivo dovuto dal comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal 

caso l'impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta 

scritta inviata dall'ufficio, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
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Articolo 18 - Divieto di subappalto 

Non è ammesso II subappalto. 

L'attività che l'appaltatore eventualmente richiede per l'attività di stampa, postalizzazione e 

notifica dei provvedimenti non è considerato subappalto. 

 

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto 

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione 

avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta aggiudicataria, restando 

impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione. 

 

Articolo 20 - Cause di risoluzione 

Fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di 

intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di 

diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

 ̠ insorgenza a carico dell'impresa aggiudicataria o di una delle imprese componenti 

la RTI aggiudicataria di un procedimento per la dichiarazione di fallimento,   

liquidazione coatta, amministrazione controllata o concordato preventivo; 

 ̠ pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di 

condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

 ̠ accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni 

rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

˗ inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico 

d'Appalto; 

˗ ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte 

dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiari di volersi 

avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - 

senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a 

incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, 

nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre 

l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi. 

Potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati da parte 

dell'aggiudicatario, che si concretino in una delle ipotesi di seguito indicate: 
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a) riscontrate irregolarità nell'applicazione delle modalità operative di cui all'art. 7; 

b) comportamenti atti ad impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei funzionari 

comunali, effettuata nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato speciale; 

c) interruzione ingiustificata del servizio; 

d) decadenza dall'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni e delle province. 

L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell'Ente, da 

effettuarsi con raccomandata A/R entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del comportamento 

o dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l'ulteriore termine di 10 giorni dal 

ricevimento della contestazione l'aggiudicatario potrà formulare le proprie controdeduzioni. 

 

Articolo 21 - Svolgimento del servizio e controversie 

Il servizio è svolto nelle sedi operative dell'affidatario e presso le strutture comunali. 

L'impresa aggiudicataria per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere 

domicilio in Castel San Giorgio; per tutta la durata del rapporto di cui al presente capitolato.  

L'Affidatario dovrà nominare un referente di progetto che si relazionerà periodicamente con 

il responsabile dell'attività nominato dall'Ente. 

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l'Affidatario sia 

durante il periodo che al termine del contratto, è competente esclusivamente il foro di Nocera 

Inferiore. 

 

Articolo 22 - Norme generali 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle 

leggi e regolamenti vigenti e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile. 


