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CAPITOLATO D’ONERI 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, 

EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 

Art.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

1. Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali e lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva 

di tutte le entrate, tributarie, extra-tributarie, patrimoniali e sanzioni del Codice della Strada 

dell’Unione Comuni Basso Vicentino e dei comuni di Orgiano, Sossano, Pojana e Asigliano Veneto – 

d’ora in poi Enti/e-, non ancora riscosse. 

E’ compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni 

precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall’Ente e non ancora affidate 

ad EQUITALIA SPA/ADER  e/o altri concessionari, purché non ancora prescritte 

2. Al Concessionario vengono trasferite tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle 

entrate degli Enti. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione 

coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà 

pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà che si intendono 

trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto della concessione stessa. 

Art.2 – DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

1. L’affidamento avrà durata di trentasei (36) mesi a decorrere presumibilmente dall’01.01.2018, o 

dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità e urgenza, dall’adozione di apposito 

provvedimento dirigenziale previa costituzione del deposito cauzionale, anche in pendenza della 

stipulazione del contatto. 

2. Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate 

norme legislative portanti l’abolizione dell’oggetto del contratto, mentre se fossero emanate 

disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione. 

3. Ai fini della formulazione dell’offerta, si indica la stima dell’ammontare annuo dei crediti da 

riscuotere: 

ENTRATE TRIBUTARIE      € 145.000,00 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mensa, trasporto, ecc.)  €     5.000,00 

ENTRATE PATRIMONIALI (sanzioni amministrative, canoni, ecc.) €     2.000,00 

SANZIONI VIOLAZIONI C.d.S.     €    50.000 00 

 

Per un totale annuo presunto di     € 202.000,00 

Per un totale triennale presunto di     € 606.000,00 

 

Attesa l’aleatorietà dell’importo reale delle riscossioni e dato atto, altresì, che si tratta di crediti 

la cui probabilità di realizzo si stima intorno al 50 per cento del valore nominale (€ 303.000,00), 



si stabilisce convenzionalmente che il valore presunto del contratto corrisponde ad un importo 

complessivo dell’aggio posto a base d’asta, pari ad € 39.390,00 (aggio a base d’asta 13% su €  

303.000,00). 

 

Art.3 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Il Concessionario dovrà osservare ed applicare le norme legislative e regolamentari vigenti e 

future emanate in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi degli Enti. 

2. Prima di procedere alla riscossione coattiva, nel caso in cui l’Ente non abbia fornito data certa 

alla richiesta di pagamento rivolta al debitore, il concessionario curerà la stesura e 

postalizzazione di una diffida di messa in mora, da inviarsi a mezzo raccomandata e/o PEC; 

3. Il Concessionario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dal Dirigente 

Responsabile dell’Entrata, la predisposizione e l’invio delle ingiunzioni fiscali (ai sensi del R.D. n. 

639 del 1910 e in alternativa, ai sensi del DPR n.602/1973 e smi, in quanto compatibili) e degli 

atti previsti dalla vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate. I documenti 

inviati, sottoscritti ai fini dell’esecutorietà dal Concessionario, saranno resi noti agli utenti 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

4. Il Concessionario dovrà gestire separatamente le liste di carico a seconda dell’Ente dal quale 

provengono. 

5. Ogni atto inviato dovrà essere corredato da bollettino di versamento intestato all’Ente 

destinatario del versamento e dell’IBAN. 

6. Il Concessionario svolgerà in nome e per conto dei cinque Enti tutte le pratiche e autorizzazioni 

necessarie alla stampa in proprio dei bollettini di versamento. 

7. Il Concessionario dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati dei versamenti e dovrà 

provvedere alla trasmissione al Comune del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle 

riscossioni. 

Art. 4  - OBBLIGHI DEGLI ENTI 

1. L’Ente, oltre a favorire l’esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a: 

a) Consegnare, con apposito verbale, al Concessionario, le liste di carico per lo svolgimento delle 

attività oggetto del presente capitolato, nelle forme e nei modi a disposizione e qualsiasi 

elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile 

all’espletamento del servizio; 

b) Concordare con il Concessionario tutte le attività da espletare. 

 

Art.5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1- Oltre a quanto indicato all’articolo 3, il Concessionario dovrà: 

a) Essere dotato di uno specifico sistema informatico per la gestione delle posizione trasmessa dagli 

Enti e dovrà rendere disponibili a quest’ultimo i dati delle proprie lavorazioni con modalità 

informatiche; 

b) Consentire agli Enti la visualizzazione di tutte le posizioni affidate. Per questo motivo dovrà 

prevedere una formazione adeguata al personale degli Enti per l’utilizzo del software. 



c) Sostenere le spese necessarie relative all’attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per 

la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la 

durata contrattuale e fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate. 

d) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio 

della riscossione coattiva in concessione e che firmerà tutti gli atti. 

e) Predisporre e notificare, sulla base delle liste di carico trasmesse, le ingiunzioni fiscali previo 

calcolo degli interessi dalla data di decorrenza indicata nelle liste di carico e addebito degli stessi 

al debitore, entro il termine massimo di 90 giorni dalla trasmissione delle liste di carico o prima 

come da risultanze di gara; 

f) Evidenziare eventuali anomalie presenti nei dati delle liste di carico; 

g) Alla scadenza dell’ingiunzione, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei debitori, il 

Concessionario dovrà valutare in contradditorio con gli Enti sia il debito (importo, vetustà) che il 

debitore (solvibilità) prima di proseguire con l’azione di riscossione coattiva. In ogni caso dovrà 

procedere alla conclusione del procedimento (se ancora in corso per cause non imputabili al 

concessionario) non oltre 18 mesi dalla consegna da parte degli Enti della lista di carico. 

h) Attivare le diverse procedure cautelative ed esecutive successive all’ingiunzione entro il termine 

massimo di 60 giorni dalla scadenza dell’atto o prima come da risultanze di gara. 

i) Procedere all’insinuazione nel passivo in caso di procedure concorsuali e ogni altra attività di 

gestione delle procedure concorsuali; 

j) Gestire il contenzioso relativamente ai vizi della procedura di riscossione coattiva; 

k) Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a 

proprio rischio; 

l) Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria 

per conseguire i migliori risultati possibili, improntati a principi di proporzionalità, efficacia, 

efficienza, economicità, celerità nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore; 

a tal proposito il Concessionario potrà concedere rateizzazione o sospensione del pagamento 

delle somme dovute, con le modalità concordate con il Dirigente responsabile dell’entrata. 

m) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. Il 

concessionario sarà, inoltre, tenuto ad adottare, in conformità al D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., 

le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, 

comunicati e/o trattati nell’ambito dello svolgimento del servizio; 

n) Impegnare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo 

allo svolgimento dell’incarico; dovrà essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione 

delle attività oggetto della presente gara. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in 

materia e inquadrato nel settore al quale appartiene la ditta, sarà a completo ed esclusivo carico 

di quest’ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l’Ente. Tutti gli addetti alle operazioni 

dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dal concessionario. Il personale 

dell’impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto; 

o) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l’espletamento dell’attività e della 

relativa formazione; 

p) Estendere ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” art.54 del D. Lgs. 30.03.2001  n. 165 di cui al 

DPR 16.04.2013 n. 62; 

q) Rendere conto, attraverso la redazione di un report tecnico-contabile, delle proprie attività 

fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le 

risultanze delle attività di gestione riscossione; 



r) Rendicontare trimestralmente gli incassi derivanti dalla riscossione, suddivisi per tipologia di 

entrata, con contestuale fatturazione unica del compenso; 

s) In caso di apertura di procedura concorsuale o di liquidazione, il Concessionario adotta atti 

ritenuti opportuni ai fini della migliore tutela del credito dell’Ente e ne dà notizia nella 

rendicontazione; 

t) Stare in giudizio per gli atti di competenza , con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza 

nulla avere a pretendere nei confronti degli Enti. Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire un 

supporto tecnico amministrativo per consentire la eventuale costituzione in giudizio da parte 

dell’Ente nei giudizi in questione; 

u) Garantire la presenza presso le sedi comunali di un addetto su richiesta del Comune, in caso di 

necessità, entro 5 gg. dalla richiesta; 

v) Garantire per tutta la durata del contratto e anche successivamente per le pratiche che 

rimangono in carico, una adeguata assistenza ai cittadini-contribuenti, mantenendo tutti i servizi 

necessari per facilitare la comunicazione (telefono, fax, mail, pec) oltre ai collegamenti per 

l’accesso alle banche dati degli Enti. 

Art.5 – RENDICONTAZIONE 

1. L’attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione coattiva, che dovrà 

essere aggiornata entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. Per tale attività l’Ente deve 

sempre essere in grado di visualizzare, mediante collegamento web, per tipologia di entrata o 

per lista di carico i dati relativi a: 

- Situazione generale e dettagliata dei atti emessi (solleciti, ingiunzioni, procedure cautelari ed 

esecutive) 

- Situazione procedurale e debitoria per ciascun contribuente 

- Elementi delle notifica e atti successivi, oltre agli incassi, i discarichi, i rimborsi, le procedure 

concorsuali, gli inesigibili con l’indicazione delle motivazioni. 

Ogni atto inviato dovrà esporre il dettaglio di tutte le voci e dei corrispondenti importi 

addebitati (nominativo dell’Ente creditore tra i cinque oggetto del presente contratto, 

importo del credito per anno con separata indicazione delle eventuali quote di competenza 

di altri Enti – compresa quota stato e addizionale provinciale per TARI – sanzioni interessi, 

spese postali o di notifica, spese di procedura, ecc) 

 

2. Il concessionario provvede alla raccolta di segnalazioni prodotte dal contribuente, le esamina e 

fornisce risposta entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora non attinenti alla fase esecutiva di sua 

spettanza, il Concessionario inoltra le segnalazioni all’Ente competente e, ricevute le decisioni 

dallo stesso, ne informa l’interessato. 

3. In caso di sgravio il Concessionario deve cancellare le procedure cautelari esecutive ai sensi della 

legge senza ulteriori oneri per il contribuente; 

4. La conclusione del procedimento deve essere comunque assicurata non oltre il termine di 

diciotto mesi dalla consegna della relativa lista di carico da parte del Dirigente responsabile 

dell’entrata. 

5. Il software applicativo di supporto della riscossione dovrà garantire, in particolare, la gestione e 

la storicità di tutte le fasi della procedura; l’applicativo dovrà prevedere almeno le seguenti 

funzionalità: 

a) Accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati con possibilità di 

estrazione di un tracciato record degli stessi; 



b) Rendicontazione dello status degli atti; 

c) Gestione e monitoraggio delle eventuali rateizzazioni concesse o sospensioni disposte 

dall’Ente; 

d) Identificazione della lista degli utenti morosi, con indicazione del grado di solvibilità degli 

stessi; 

e) Monitoraggio dei pignoramenti presso terzi ivi compresi quelli a valere sul quinto dello 

stipendio, dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari, dei fermi amministrativi e dei beni 

pignorati; 

f) Rendicontazione finale (pagati, discaricati, rateizzati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc.) 

g) Per ogni atto la conoscenza dell’esito (per esempio: discaricato, pagato, impugnato, 

irreperibile). 

6. Il Concessionario dovrà chiedere all’Ente il discarico delle partite di entrata per le quali la 

procedura è risultata infruttuosa, esplicitando tutte le procedure poste in essere e motivando il 

provvedimento, oltre a mettere a disposizione degli Enti tutta la documentazione comprovante 

l’inesigibilità del credito. 

7. Una volta verificata l’inesigibilità l’Ente, con formale provvedimento, discarica le somme 

inesigibili e riconosce le spese sostenute per lo svolgimento delle procedure, secondo quanto 

disposto dall’art.7 commi 5 e successivi. 

8. Il credito si considererà inesigibile, per causa imputabile al Concessionario, nei seguenti casi (oltre 

a quelli previsti per legge tra le cause di perdita del diritto di discarico): 

-Mancato rispetto dei termini per la notificazione degli atti e per l’avvio delle procedure cautelari 

ed esecutive; 

- Mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni 

aggredibili del debitore e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario 

dell’effettiva impossibilità all’attivazione e allo svolgimento di tali procedure 

-mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, per vizi ed 

irregolarità compiuti dal concessionario nell’attività di notificazione degli atti e nell’ambito delle 

procedure cautelari ed esecutive da intraprendere. 

9. Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al 

comune, entro 30 giorni dalla richiesta, l’intera quota affidata, oltre interessi calcolati al tasso 

legale dalla data della presa in carico. In caso di mancato pagamento, gli Enti farà le necessarie 

compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, con escussione 

della cauzione. 

ART. 7 – CORRISPETTIVI E RIMBORSI 

1. Gli Enti riconosceranno al Concessionario un aggio nella misura risultante dalla gara. L’aggio si 

applicherà sulle quantità effettivamente riscosse (credito, accessori e interessi), al netto delle 

spese di notifica e delle spese di procedura, oltre IVA se e in quanto dovuta. Di conseguenza 

l’importo contrattuale all’aggiudicazione è presunto. 

Le spese di notifica e le spese di procedura sono anticipate dal concessionario. 

2. Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative inerenti la misura dell’aggio, ovvero del 

corrispettivo dovuto, a cui il Concessionario dovrà adeguarsi, pena la risoluzione contrattuale ai 

sensi dell’art. 1456 del c.c. 

3. Le spese esecutive, anche di natura cautelare, addebitate al contribuente dovranno 

corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario e non potranno comunque 

superare i massimali di cui al D.M. 21.11.2000 pubblicata in G.U, 06.02.2001 ai sensi dell’art. 17 



D. Lgs. N.112/99, come modificato dal D. Lgs. N.159/2015. Al contribuente saranno addebitate 

anche le spese postali per l’invio e la notifica degli atti afferenti tali fasi. 

4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito iscritto nella lista 

di carico, al Concessionario spetta l’aggio calcolato sulla sola parte incassata oltre a rimborso 

delle spese di notifica e di procedura. 

5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito iscritto nella lista 

di carico, l’Ente riconosce al Concessionario: 

a) Un compenso per l’attività di esecuzione del provvedimento, determinato nella misura del 

50% dell’aggio risultante dalla presente procedura e calcolato sull’importo iscritto nella lista 

di carico, fino ad un massimo di euro 15,00; 

b) Il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica dell’ingiunzione. 

6. Tutte le spese postali, di notifica e delle procedure esecutive sono a carico del contribuente. Il 

rimborso delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive conclusesi in modo 

infruttuoso, comprese quelle per intervento in procedure concorsuali, per motivi non imputabili 

al Concessionario, è posto a carico dell’Ente nella misura del 100%, così come le spese sostenute 

per il recupero delle somme successivamente oggetto di discarico. 

7. Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente Capitolato. 

8. Il Concessionario dovrà fatturare distintamente le seguenti voci, applicando ed esponendo 

l’importo relativo all’IVA dove dovuta: aggio, spese postali e/o di notifica riscosse dai creditori, 

spese relative alle procedure cautelari e/o esecutive riscosse dai creditori, spese relative alle 

procedure cautelari e/o esecutive a carico dell’Ente, somme corrisposte a titolo di rimborso ai 

creditori. La fattura dovrà essere emessa trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo 

cui fanno riferimento le riscossioni. 

Alla fattura deve essere allegato il rendiconto, che deve riportare per ogni riscossione o 

nominativo le seguenti voci 

a) Anagrafica del debitore (nome, cognome, codice fiscale) 

b) Identificativo della consegna del carico 

c) Somma riscossa, con separata indicazione della tipologia del credito, importo dovuto a titolo 

di imposta/corrispettivo, sanzioni, interessi e indicazione dell’aggio spettante al 

Concessionario; 

d) Spese relative alla procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano 

al Concessionario, ovvero a carico dell’Ente. 

e) Somme rimborsate al debitore 

 

Art. 8 – PERSONALE 

 

1. Il personale del Concessionario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’affidatario medesimo. La società 

affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto 

funzionamento delle attività, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, 

obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai 

contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà 

provvedere, a propria cura e spese , agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi 

collettivi, alle assicurazioni di legge ed all’osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, 

tenendone del tutto indenne e sollevato l’Ente. Il Concessionario, nella gestone del servizio 



adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei 

lavoratori, nel rispetto della normativa vigente. 

2. Gli Enti rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intervengono 

tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Stazione 

appaltante se non previsto da disposizioni di legge. 

 

 

Art. 9 –RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 

 

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

le notizie  e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non 

potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzati 

per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’affidamento. Deve essere, inoltre garantita 

l’integrale osservanza del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 

protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità del personale dipendente per 

violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l’affidatari è tenuto ad adottare i 

provvedimenti consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno 

all’obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità dell’Ente di tutelare i propri interessi nelle 

competenti sedi giudiziarie. 

Art.10 -  - RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 

1. Con la stipula del contratto il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni 

o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione  delle 

prestazioni contrattuali riferibili al Concessionario stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 

2. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne gli Enti  dalle pretese che terzi  dovessero avanzare 

in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

3. Fermo restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà stipulare – se non 

già in possesso – apposita polizza di assicurazione con primaria compagnia operante sul mercato 

assicurativo, per Responsabilità Civile verso Terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi 

natura cagionati a terzi, compreso l’Ente, a garanzia dei rischi connessi con l’appalto. 

4. La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla 

completa ed esatta esecuzioni delle obbligazioni nascenti dallo stesso, comunque fino al massimo 

di 12 mesi dopo scadenza, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di 

riscossione. 

Art. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI 

1. L’Unione designa e comunica al Concessionario, il nominativo del responsabile dell’esecuzione 

del contratto, che assume specificatamente, i compiti di coordinamento, direzione e controllo 

tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto 

da parte del concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite 

in conformità dei documenti contrattuali; 

2. Data la complessità del contratto, concernente tipologie di entrate affidate a dirigenti diversi, 

l’Unione può individuare uno o più incaricati cui affidare attività di competenza del responsabile 

dell’esecuzione. 

3. Sarà compito di tali soggetti: 



- Sottoscrivere le liste di carico 

- Segnalare tempestivamente al responsabile dell’esecuzione eventuali inadempienze delle 

obbligazioni assunte dal Concessionario 

- Riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal 

Concessionario 

- Predisporre i discarichi 

- Monitorare l’andamento delle riscossioni delle entrate di propria competenza 

- Liquidare i compensi per le entrate di propria competenza, previa verifica dei rendiconti e 

delle fatture emesse dal Concessionario 

- Controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l’inesigibilità. 

4. L’Unione, per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e 

previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti 

ed informazioni, anche in relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni. 

5.  Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà 

alla società concessionaria. 

ART. 12 – PENALITA’ 

1. Il responsabile dell’esecuzione del contratto, coadiuvato dagli altri soggetti interessati, procederà 

all’immediata contestazione nel caso di violazioni alle prescrizioni contrattuali, tramite 

raccomandata A/R o PEC, 

2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni, con le stesso modalità, entro 5 giorni 

dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le 

controdeduzioni o queste non siano ritenute valide, l’ente procede all’applicazione delle penali 

come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- Ritardo nell’invio delle ingiunzioni e nell’avvio delle procedure cautelari/esecutive, oltre i 

tempi stabiliti dall’art.5 comma 1 lettera e) o g) o rispetto a quelli offerti in sede di gara, 

sanzione dello 0,2% per ogni settimana o frazione di ritardo, con un minimo di euro 50,00. 

- Per ciascuna posizione creditoria prescritta per cause imputabili al Concessionario: 100% 

delle pretesa creditoria e disconoscimento delle spese di procedura. 

- Per avere disatteso le controdeduzioni dei cittadini risultate poi fondate e determinanti, tutte 

le spese e gli oneri di procedura rimarranno a carico del concessionario. 

3. Per altre violazioni non precedentemente elencate, (ad esempio mancata attivazione 

collegamenti informatici, ritardo nella produzione di documenti giustificativi rispetto ai termini 

richiesti, ritardo nelle risposte ai contribuenti, incompletezza rendiconti,…) al concessionario 

possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del responsabile, a discrezione 

dell’Ente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito 

cauzionale. 

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione delle procedura di 

contestazione. 

Qualora il Concessionario non proceda al pagamento l’Unione si rivale sulla cauzione. 

5. Gli Enti hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al concessionario cui siano 

state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, 

ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste. 

Art.13 – SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 



1. E’ vietata al concessionario la cessione in tutto o in parte del contratto. 

2. Per quanto attiene all’istituto del subappalto si rinvia espressamente a quanto previsto 

dall’art.174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 14 –SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese relative al presente capitolato e conseguenti sono a carico del Concessionario. 

2. Prima della stipula del contratto la ditta dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria 

dell’Unione, della somma che sarà richiesta dall’Amministrazione a titolo di deposito per spese 

contrattuali e diritti di segreteria. 

ART.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione in tutti i casi previsti dall’art.13 

del DM 289/2000  e precisamente: 

a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la 

cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000; 

b) Non aver iniziato il servizio alla data fissata; 

c) Inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; 

d) Non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio 

e) Aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione. 

2. In caso di decadenza il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del 

relativo procedimento dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di 

riscossione. 

3. In caso di decadenza nel corso della gestione, l’Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni 

occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo accesso dell’Ufficio 

del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto. 

4.Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del responsabile dell’area 

tributi, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell’espletamento del servizio, previa 

contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 gg. per 

le eventuali controdeduzioni. L’Unione si riserva di agire per la richiesta di risarcimento dei danni imputabili 

a colpe del concessionario. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della 

procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento, l’amministrazione 

procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale caso il concessionario dovrà obbligatoriamente 

reintegrare detta garanzia nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione. 

5.L’Unione procederà alla risoluzione del contatto previa contestazione, nel caso di reiterate inadempienze 

alle norme previste dal presente capitolato e nel caso sia accertato che il comportamento del concessionario 

nei confronti dei contribuenti non sia improntato alla correttezza e buona fede. In particolare, costituisce 

clausola risolutiva espressa del  contratto il reiterato ritardo nel riversamento oltre il termine di 90 giorni. 

ART. 16 –ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE 

1. Alla scadenza contrattuale, il Concessionario con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare 

la gestione di tutte le attività oggetto del contratto, riferite alle somme affidate, fino alla conclusione di ogni 



attività connessa e conseguente, che in ogni caso dovrà concludersi entro 18 mesi dalla data di affidamento 

della lista di carico. 

ART.17 – CONTROVERSIE 

1. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Vicenza. 

Art.18 – DISPOSIZIONI DI RINVIO 

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Bando e Disciplinare 

di gara, nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi. 

 

 


