REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RESCALDINA
(Città Metropolitana di Milano)
Rep. N. _____________

BOZZA CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI:
 LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
 ACCERTAMENTO

E

RISCOSSIONE

DELLE

IMPOSTE

TRIBUTARIE
 RISCOSSIONE COATTIVA,

DI TUTTI GLI ALTRI CREDITI

TRIBUTARI, DEI CREDITI RELATIVI AD INFRAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA E DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI
PER UN PERIODO DI TRE ANNI
L’anno DUEMILA------------ , addì ......... nel mese di -------------, in
Rescaldina e nella Residenza Municipale; ----------------------------------Avanti di me Dr. Marco Stoppini, Segretario Generale, domiciliato per
la carica presso la sede municipale ed autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai
sensi dell’art. 45 dello Statuto Generale, sono comparsi: ----------------

a)il Geom. MICHELE PLEBANI, nato a Legnano (MI) il 16.04.1960
responsabile dell’Area n. 7 Entrate e Tributi – con sede in piazza
Chiesa nr. 15 (C.F.: 01633080153) - il quale dichiara di agire
esclusivamente

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza dell’art.
107 – comma 3 – lettera c del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 41
dello Statuto; ------------------------------------------------------------------------b) il sig. _____________ nato a ____________ (__) il __.__.____,
C.F. ________________, in qualità di Legale rappresentante con
potere di sottoscrizione atti - come da certificato CCIAA depositato
agli atti d’ufficio - della Società ______________, con sede legale in
via ____________ – ____________ (__) – CF ______________ e
P.IVA

________________;

nel

prosieguo

del

presente

atto

denominata “La Concessionaria”;
della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo. ---------------Detti comparenti, della cui identità e della piena capacità delle sopra
costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente
certo, che espressamente e spontaneamente, dichiarano di voler
rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso,
mi chiedono di ricevere questo Atto. ------------------------------------------Premesso che: ----------------------------------------------------------------------

a) con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rescaldina
n. ____ del ____ è stato approvato il capitolato d'oneri e lo schema
di contratto inerenti alla concessione delle attività di cui all'oggetto.
b) con determinazione del Responsabile Area Entrate e Tributi del
Comune di Rescaldina n. ___ del _____sono stati approvati i criteri
di selezione della concessione di cui all'oggetto demandando alla
CUC Legnano, Nerviano e Rescaldina l'indizione della gara ai sensi
dell’art. 60 D.Lgs n. 50/2016.
c) con determinazione n. ___ del ______ della CUC è stata avviata
la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016,
approvando contestualmente ….
d)

nei prescritti termini sono pervenuti n. ___ plichi da parte dei

seguenti concorrenti: --------------e) con determinazione n. ____ del____ della CUC è stata nominata
la commissione di gara
f) con Determinazione n. ___ del ______ a firma del Responsabile
della CUC con la quale è stato approvato il verbale di gara per la
concessione
società

in oggetto da cui risulta aggiudicata della gara alla

_______

con

un

punteggio

complessivo

di

_____

trasmettendo tutta la documentazione al RUP per i successivi
adempimenti
g) con Determinazione n. ___ del ______ a firma del Responsabile

della CUC n. ___ del _____ è stata aggiudicata definitivamente la
concessione in oggetto alla società __________
Premesso inoltre che:-----------------------------------------------------------1) il CIG attribuito all’ appalto in oggetto è: 68501499C6;----------------2) è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di
un contratto superiore a 150.000 euro come stabilito dall'art. 83 del
Decreto

Legislativo

n.

159/2011;

------------------------------------------------oppure
non è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi
di un contratto inferiore a 150.000 euro come stabilito dall'art. 83 del
Decreto Legislativo n. 159/2011;
3) agli atti sono depositati:--------------------------------------------------------a) il D.U.R.C. di “...........”valido fino al ....che risulta regolare - ns.
Prot. ....; --------------------------------------b) visura C.C.I.A.A. Ns. Prot. n. ....; --------------------------------c) certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Ministero della
Giustizia relativo alle figure per cui è d'obbligo ai sensi di legge – Ns
Prot. ....;--------------------------------------------------------------------d) certificato rilasciato dell’ Agenzia delle Entrate – Dp. Ut di .... (....) –
Ns. Prot. .... - dal quale non risultano violazioni definitivamente
accertate; -------------------------------------------------------e) certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia dell’ Anagrafe

delle Sanzioni Amministrative e dei carichi pendenti in cui si attesta
l’assenza di sanzioni e di carichi per la Società – Ns. prot. ....; --------f)

verifica

casellario

informatico

consultando

il

sito

https://annotazioni.avcp.it/ - Ns. prot. ....; -----------------------------------g) i certificati attestanti l'assenza di misure di prevenzione a carico di
tutti i soggetti previsti per Legge rilasciati dal Tribunale di .... - Ns.
Prot. ....; -----------------------------------------------------------------------------h) l'attestazione rilasciata dal Tribunale ordinario di .... – Sez.
Fallimenti – che certifica che negli ultimi 5 anni a carico di ....a non
risultano pendenti procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa e
non risultano altresì pendenti istanze per la dichiarazione di
fallimento o per l'ammissione alle suddette procedure – Ns. Prot. ....;
i) l'impresa è / non è soggetta agli obblighi di assunzione di cui alla
legge n. 68/99; ----------------------------------------------------------------------La Concessionaria, in persona del suo legale Rappresentante, da me
preventivamente ammonito come previsto dall’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace, sottoscrivendo il presente contratto
dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti
dalla normativa vigente;-----------------------------------------------------------E’ intenzione delle Parti sopra costituite trasformare in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; -ART. 1 - OGGETTO
il Comune di Rescaldina, come sopra rappresentato, affida alla
Società

_________________~

CF: ____________ / P.IVA :

________________
la Concessione delle attività di:
 liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni
 accertamento e riscossione delle imposte tributarie
 riscossione coattiva, sia per la fase di emissione e notifica
dell’ingiunzione fiscale sia per la fase cautelare ed esecutiva, di
tutti gli altri crediti tributari, dei crediti relativi ad infrazioni al codice
della strada e dei crediti extratributari.
ART. 2 - DOCUMENTI
La Società assume l’obbligo di eseguire le attività di cui all'art. 1 alle
condizioni, norme e prescrizioni contenuti: nel presente contratto e
nel Capitolato d'oneri approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale di Rescaldina n. 202 del 16.11.2016, e rettificato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del __11.2016 nell’offerta
economica e nel progetto tecnico presentati in sede di gara. I predetti
documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare,
anche se non materialmente allegati formano parte integrante del
presente atto e si intendono interamente trascritti;
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza a partire
dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza di tale periodo il
rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di
disdetta. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alla ripetizione dei servizi, ai sensi dell’art. 63 comma 5,
del D.Lgs. 50/2016 per un periodo massimo di un ulteriore triennio e
sino alla quota minima garantita offerta in sede di gara a titolo di
rimunerazione per la gestione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni.
Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, il
Comune non avesse ancora aggiudicato i servizi per il periodo
successivo, il Concessionario sarà obbligato a continuarli per un
periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni
contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.---------------------ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore del contratto, stimato calcolando il valore del riscosso del
Comune di Rescaldina nel triennio 2013-2015, per gli aggi posti a
base di gara relativamente alle entrate oggetto del presente
contratto, è pari ad €. 240.000,00 I.V.A di legge esclusa.
ART. 5 – IMPORTO MINIMO GARANTITO
Il concessionario dovrà versare annualmente al Comune, qualsiasi
possa essere l'incasso riguardante ICP e DPA, il minimo garantito
risultante dall’atto di aggiudicazione pari ad €. __________ IVA di
legge esclusa ai sensi dell’art. 40 del Capitolato d’Oneri.
ART. 6 - CORRISPETTIVI DEL CONCESSIONARIO
I corrispettivi del servizio sono determinati dall’aggio sulla riscossione
secondo quanto indicato rispettivamente agli art. 40, 45 e 50 del
Capitolato d’Oneri nella misura risultante dall’atto di aggiudicazione e
precisamente:
aggio del ………… (………..) per il servizio di gestione ordinaria,
accertamento e riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni
aggio del ………… (………..) per l’attività di accertamento delle
entrate ICI/IMU/TASI,TARI/TARSU e COSAP
aggio del ………… (………..) per la riscossione coattiva di tutte le
entrate comunali non versate. con esclusione delle spese di

procedura esecutiva di cui al D.M. Finanze 21.11.2000 allegato A)
ART. 6 – REVISIONE CORRISPETTIVO
L’aggio di spettanza per la durata della concessione non è soggetto
ad alcuna variazione se non in forza di disposizione legislativa.
ART. 7 - PAGAMENTI
Le modalità di pagamento al concessionario delle somme spettanti
inerenti ai vari servizi svolti, sono regolate dall'art. 27 del Capitolato
d'Oneri.
ART. 8 – DOMICILIO

DEL CONCESSIONARIO, UFFICIO E

PERSONALE
L’espletamento del servizio di cui al Titolo III del Capitolato d’Oneri
(ICP e DPA) sarà effettuato tramite un idoneo ufficio operativo posto
in ____________ via ________ il quale sarà aperto al pubblico nei
seguenti giorni ed orari ____________ risultanti dagli atti di gara.
Il ricevimento dell’utenza inerenti ai servizi di cui al Titolo IV
(Accertamenti) ed al Titolo V (Riscossioni Coattive) sarà effettuato in
un locale del Comune all’interno degli orari d’apertura al pubblico
risultante dagli atti di gara e così riassunto : _______________
Il Call center funzionerà nei seguenti giorni ed orari ____________
risultanti dagli atti di gara.
Il Concessionario ai sensi dell’art. 21 del Capitolato d’Oneri elegge
domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge

presso il Municipio del Comune di Rescaldina (sede di ricevimento
del pubblico) ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso
questo ufficio, s'intenderà fatta al Concessionario. E' in ogni caso
facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del
Concessionario
Il Concessionario, all’inizio della gestione, dovrà trasmettere al
Comune i dati identificativi del:
-

personale incaricato per l’espletamento dei servizi in base
all’organizzazione dell’organico presentata in sede di gara ed al
personale minimo richiesto di cui all’art. 22 del Capitolato d’Oneri

- funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
- rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i
requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione
del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai
sensi del comma precedente.
- responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D, Lgs.
196/03 e successive modificazioni.
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi d
cui all'art. 17 del D. LGS. 81/08.

ART. 9 – MODALITA’ DI INCASSO
I versamenti inerenti i servizi affidati al concessionario dovranno
essere effettuati dagli utenti/contribuenti direttamente sui conti
correnti dedicati intestati al Comune di Rescaldina secondo quanto
indicato nell’art. 26 del Capitolato d’Oneri
ART. 10 - CAUZIONE
La Concessionaria, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché
dell’esatto

adempimento

degli

oneri

ed

obblighi

derivanti

dall’affidamento in concessione, ha trasmesso al Comune, a titolo di
deposito cauzionale, ………… rilasciata da…………, che resterà
vincolata per tutta la durata contrattuale.
La fideiussione è valida per l’intera durata del contratto e prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, dietro
semplice richiesta scritta, nel qual caso la Concessionaria dovrà
reintegrare la cauzione entro 20 giorni dalla richiesta scritta del
Comune.
La

cauzione

resterà

comunque

vincolata

fino

al

completo

soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza
del contratto, qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di
affidamento.

Alla scadenza della concessione, dopo la verifica della regolarità
della gestione, la cauzione verrà svincolata dal Comune nei modi di
legge.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
La società concessionaria è responsabile di qualsiasi danno causato
a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni
responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni
alle persone o alle cose, che dipenda dal servizio assunto.
Per cui ai sensi dell’art. 7 del Capitolato d’Oneri ha presentato
polizza

di

responsabilità

civile

verso

terzi

_______________________________________
ART. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti
dal Capitolato d’Oneri, dal presente atto e dalle disposizioni vigenti,
che arrechino al Comune qualunque tipo di danno, alla società
concessionaria possono essere applicate penali, determinate con
provvedimento del Responsabile di Area Entrate e Tributi, il cui
ammontare

è

determinato

a

discrezione

dell’Amministrazione

Comunale, da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un
massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), fatta salva la facoltà, per i casi
gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto,
trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al

risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla
conclusione

della

procedura

di

contestazione.

Qualora

il

concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione
Comunale si potrà rivalere sulla cauzione prestata ai sensi dell’art….
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa
riferimento all’art. 16 del Capitolato d’Oneri.
L’Amministrazione può risolvere il contratto nei casi e nelle modalità
previste dal Capitolato d’Oneri.
ART. 13 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati
forniti dal Comune di Rescaldina o da esso autonomamente reperiti
esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.

14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E

AFFIDAMENTO A TERZI
E' vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la
cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del
contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento
danni.

Si applica l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 esclusivamente nei casi di
cessione d’azienda, fusione e/o scissione societaria.
Possono essere date in affidamento a terzi le attività di stampa e
spedizione, installazione, manutenzione, sostituzione e rimozione
degli impianti affissionistici.
Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al
precedente comma, potrà avvenire previa apposita comunicazione
scritta dell’affidamento alla Amministrazione concedente.
Qualsiasi

atto

diretto

a

nascondere

l’evento

(cessione

del

contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla
risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo
richiesta di risarcimento danni.
ART. 15 - TRACCIABILITA’
Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010 e successive modifiche e
integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi all’appalto.
Il mancato utilizzo degli strumenti previsti dalla legge idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge
n° 136/2010 e s.m.i.
ART. 16 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie , saranno di competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale o del Foro di Milano, ciascuno per propria
per spettanza.
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative al presente contratto (bollo, registrazione, rimborso
stampati,

diritti

di

segreteria,

ecc.)

sono

a

carico

della

Concessionaria che, con la sottoscrizione del presente atto, se le
assume senza diritto di rivalsa.
Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni
previste dal presente contratto sono soggette all’imposta sul valore
aggiunto e pertanto, a norma dell’art. 40 del D.P.R. n° 131/1986,
chiedono l’applicazione dell’imposta in misura fissa
ART. 18 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” la Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che
“titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Rescaldina e
che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto,
“responsabile” del suddetto trattamento è il responsabile del servizio
interessato
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto e considerato nella presente convenzione si
fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, con
riguardo alle modalità di servizio, si applicano le norme del Codice
Civile.
Richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me
pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta
l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione come di seguito lo sottoscrivono con firma digitale;
inoltre dichiaro che la firma del dott. ……………. è stata apposta
digitalmente e il certificato di firma è dal …………. al ……….. ed è
stato rilasciato da ……………. e la firma del dott. …………. è stata
apposta digitalmente e il certificato di firma è dall’……….al ………….
ed è stato rilasciato da ………………………
Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed
il loro presenza.
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per
l’importo di € 45,00.
Questo atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto
da persona di mia fiducia, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed
il controllo personale degli strumenti informatici e consta di facciate
intere ………….. e parte della ……………fin qui.
IL RESPONSABILE DI AREA

L'APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

