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Art. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione dei servizi di seguito indicati e descritti

negli articoli successivi:

• accertamento e recupero dell’evasione, per Imu, Tasi, Tari, Cosap, Pubblicità e Affissioni,

• riscossioni coattiva degli accertamenti emessi relativamente alle suddette attività;

• gestione del contenzioso derivante dall'espletamento delle suddette attività;

• riscossione coattiva sanzioni codice della strada;

• riscossione coattiva rette per la refezione scolastica;

• riscossione coattiva altre entrate patrimoniali;

• censimento degli impianti;

• gestione pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti sul territorio comunale.

Il Concessionario dovrà eseguire i servizi con le modalità indicate nel presente capitolato,
nei restanti documenti ed atti di gara e, per quanto non espressamente disciplinato, secondo le
vigenti norme di legge che disciplinano la materia, nonché secondo le caratteristiche tecniche,
qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione presentato in sede di gara.

Il Comune di San Giuliano Milanese (abitanti n. 38.622 al 31/12/2016) rientra nella III
classe (Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2
del D. Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507 e smi.

Tutti i servizi della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici
e per nessuna ragione potranno essere sospesi e/o abbandonati.
Il  Comune trasferisce al Concessionario le  potestà relative alla  gestione dei  servizi,  le  potestà
pubbliche relative alla gestione degli stessi alle condizioni e modalità del presente capitolato.

Al  Concessionario  saranno attribuiti  le  funzioni  e  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività
organizzativa e gestionale delle attività sopra indicate, in pieno accordo e sinergia con gli uffici
comunali competenti e secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ente. Il Concessionario
assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 507/93 anche ai fini
dello svolgimento del processo tributario.

I soggetti debitori effettueranno i pagamenti sui conti correnti intestati al Comune di San
Giuliano Milanese e con modello F24. Il comune si riserva di attivare ulteriori sistemi di pagamento.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della Concessione è fissata in due anni con decorrenza dal giorno successivo alla

data di stipula del contratto. E' facoltà dell’Ente di disporre un rinnovo per ulteriori anni due oltre a
proroga tecnica per mesi sei per l'eventuale aggiudicazione del nuovo concessionario.

Art.3- AGGIO E IMPORTO A BASE DI GARA
3.1 Aggio a base di gara

Il  servizio  relativo  all'attività  di  accertamento  e  recupero  evasione  sarà  compensato
unicamente ad aggio nella misura del 24% base asta al ribasso da calcolarsi sull'importo presunto
degli accertamenti come di seguito specificato.

Il servizio relativo all'attività di riscossione coattiva sarà compensato unicamente ad aggio
nella misura del 16 % base asta al ribasso sull'importo degli atti da avviare a riscossione coattiva
come di seguito specificato.



3.2 Importo presunto a base di gara per attività di accertamento e recupero evasione
L’importo a base di gara sul quale calcolare l'aggio del 24%, per l'intera durata della concessione,
compreso rinnovo e proroga è pari a Euro 2.650.000,00.
Il suddetto importo è stato calcolato tenendo conto della media degli accertamenti emessi negli
ultimi tre anni per i tributi IMU/TARI, della media degli accertamenti emessi dal Concessionario
dell'imposta sulla pubblicità emessi negli anni fino al 2011, di stime per quanto riguarda la Tasi e
tenendo conto dell'attività già svolta dall'ufficio tributi:

Imposta Importo accertamento presunto

IMU Euro 650.000,00

TASI Euro 500.000,00

ICP Euro 850.000,00

TARI Euro 650.000,00

TOTALE Euro 2.650.000,00
 
3.3 Importo a base di gara per attività di riscossione coattiva

L'importo a base di gara per la riscossione coattiva, sul quale calcolare l'aggio del 16%, relativo a
partite in sofferenza è pari a Euro 3.730.000,00 come di seguito indicato:

Entrata Importo atti da avviare a riscossione coattiva

Rette refezione scolastica anni 2012/2016 Euro 950.000,00

Sanzioni codice della strada anni 2012/2016 Euro  2.600.000,00

Altre entrate patrimoniali 2012/2016 Euro 180.000,00

TOTALE Euro 3.730.000,00

Art. 4 – MODALITA’  DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
4.1  Istituzione  dell'ufficio  per  la  gestione  dell'attività  di  accertamento,  riscossione
coattiva e gestione pubbliche affissioni 

Il  Concessionario  dovrà  procedere,  entro  5  giorni  dalla  sottoscrizione  del  contratto,
all’allestimento  e all’apertura a sue spese,  nei  locali  messi  a  disposizione,  in  comodato  d'uso,
dall’Ente, di una sede operativa da destinare alla gestione dell'attività di accertamento, riscossione
coattiva e alla gestione delle pubbliche affissioni. 

L'ufficio dovrà essere dotato di attrezzature informatiche adeguate (computer, fotocopiatori,
ecc…).

Dovrà essere garantita l’apertura e il relativo ricevimento del pubblico per un minimo di 18
ore settimanali coincidenti con l’orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali. 

A carico del Concessionario è previsto un rimborso spese forfettario a favore dell'Ente pari a
7.000,00 annui.

4.2 Servizio di Fronte Office
a-Attività di accertamento, recupero evasione e riscossione coattiva

Il  Servizio  di  front-office,  da effettuarsi  con personale  adeguatamente qualificato dovrà
garantire, nel periodo di emissione degli avvisi di accertamento e dei decreti ingiuntivi, un’efficace,
corretta e tempestiva informazione all’utenza sugli  atti  emessi  e sulla  gestione degli  eventuali
annullamenti.



L’assistenza  al  cittadino  dovrà  prevedere  anche  la  gestione  di  una  casella  di  posta
elettronica,  indicata  dall’Ente,  alla  quale  il  cittadino  potrà  inoltrare  eventuali  richieste  di
chiarimenti.

L’attività di accertamento dovrà essere condotta secondo criteri di correttezza e trasparenza
nei confronti del contribuente.

b-Gestione pubbliche affissioni e affissione materiale dei manifesti

Il personale addetto al servizio dovrà ricevere le “commissioni“ e i manifesti da affiggere,
riscuotere contestualmente i diritti e curare l’affissione materiale dei manifesti.

4.3 Servizio di  Call Center
Il Concessionario dovrà fornire un servizio di call center per le informazioni ai contribuenti

sui documenti/provvedimenti emessi e per la prenotazione delle pubbliche affissioni attivo 5 giorni
alla settimana e per un numero minimo di 25 ore.

ART. 5 - SISTEMA INFORMATIVO
L’Ente è dotato di un Sistema Informativo per la gestione dei Tributi in grado di supportare

efficacemente l’erogazione dei servizi oggetto della Concessione.
L'applicativo che gestisce tutti  i  processi tributari  relativamente a: IMU, TASI, TARI,  ICP, DPA,
COSAP è “Sicraweb /J-Trib – Gruppo Maggioli”.

Il Concessionario, per la gestione dei servizi relativi alle entrate tributarie dovrà utilizzare il
Sistema  Informativo  dell’Ente  al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  e  qualità  dei  servizi
assegnati.

Per la gestione della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali il Concessionario potrà
utilizzare il proprio sistema informativo.

Art. 6 -FUNZIONALITA’ MINIME PER I SINGOLI SERVIZI
6.1- Attività di Recupero dell’evasione entrate tributarie

Il  concessionario  deve  attuare  il  programma  di  recupero  dell’evasione  entro  i  limiti
temporali previsti dalla normativa vigente.
A tal fine il Concessionario dovrà svolgere le seguenti attività:

1. Acquisizione e Controllo delle denunce IMU presentate dal 2012 al 2016;
2. Aggiornamento e bonifica delle banche dati IMU/TASI/TARI/ICP;
3. Effettuazione  di  tutti  gli  adempimenti  preparatori  degli  atti  di  accertamento,

(convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti,
sopralluoghi ecc.);

4. Generazione degli accertamenti (ex liquidazione, infedele/omessa dichiarazione, omessi
e/o ritardati pagamenti);

5. Emissione degli avvisi di accertamento e notifica, entro 120 gg. dalla sottoscrizione del
contratto deve essere emesso almeno il 60% del valore annuo stimato fermo restando
che l'ulteriore attività dovrà essere completata entro i termini di prescrizione dei singoli
tributi;

6. Gestione  delle  fasi  successive  alla  notifica:  acquisizione  e  l’esame  delle  istanze
presentate  in  contraddittorio  dai  contribuenti  (istanze  di  annullamento/rettifica  in
autotutela) con predisposizione tempestiva dei provvedimenti di annullamento, ricalcolo
o  conferma  le  cui  valutazioni  saranno  svolte  di  concerto  e  secondo  le  direttive
dell’ufficio comunale di riferimento;

7. Acquisizione, informatizzazione, rendicontazione dei pagamenti volontari effettuati dai
contribuenti a fronte degli avvisi di accertamento emessi;

8. Elaborazione dell’elenco dei soggetti  che non hanno effettuato, in modo completo o
parziale, il versamento del dovuto notificato;

9. Predisposizione dell’elenco delle posizioni  da passare a riscossione coattiva entro 30
giorni dalla scadenza degli avvisi di accertamento;



10. Riscossione coattiva delle suddette posizioni;
11. Censimento di tutte le installazioni pubblicitarie presenti sul territorio comunale, al fine

di  accertare eventuali  installazioni  pubblicitarie abusive entro 120 gg dall'attivazione
dell'ufficio;

12. Emissione degli atti di accertamento relativi alla pubblicità abusiva entro 60 gg dalla
rilevazione dell'infrazione.

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

Al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno dell’abusivismo, sia delle affissioni che
delle esposizioni pubblicitarie, il concessionario è obbligato a effettuare, un monitoraggio costante
del territorio comunale.

6.2 - Attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali
Il Concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente

affidamento  e  l’espletamento  di  tutte  le  connesse  procedure  esecutive  nei  confronti  dei
contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate tributarie e
patrimoniali sopra indicate, secondo la disciplina prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 nonché
secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e
comunque nel rispetto delle disposizioni pro-tempore vigenti in materia.

In particolare il Concessionario dovrà:
-predisporre,  stampare e  notificare,entro  60 gg.  dall'attivazione  del  servizio,  nel  rispetto  della
normativa vigente e sulla base delle liste di carico fornite dall’amministrazione comunale e delle
liste di carico derivanti dall'attività svolta, le ingiunzioni di pagamento e attivare nel rispetto della
normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste per conseguire una efficace e
tempestiva riscossione delle entrate affidate.

Il  Concessionario  anticiperà  le  eventuali  spese  per  la  notifica,  trascrizione  o  per  la
registrazione degli atti e dei provvedimenti, addebitando ai contribuenti/utenti destinatari i relativi
costi, nelle misure consentite dalla legislazione vigente.

6.3 Gestione delle pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti
Il Concessionario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prenderà in consegna

dal  Comune,  tutti  gli  impianti  delle  affissioni  pubbliche  esistenti  sul  territorio  comunale  e
provvederà  a  redigere  un  elenco  aggiornato  degli  impianti  utilizzabili.  Sarà  inoltre  a  carico
dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Durante  la  durata  della  concessione  il  Concessionario  dovrà  mantenere  aggiornato
l’inventario degli impianti utilizzati per il servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di
spazio  e  di  utilizzo,  con indicazione  delle  categorie  cui  detti  spazi  appartengono  e il  registro
cronologico delle commissioni, che dovrà esporre nella sede locale – insieme alle tariffe del servizio
– per la pubblica consultazione.

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile,
secondo le norme di legge e/o regolamentari  vigenti  e saranno effettuate negli  appositi  spazi
esclusivamente  dal  Concessionario,  che  ne  assume  ogni  responsabilità  civile  e  penale,
esonerandone il comune.

Le  richieste  di  affissioni  saranno  inoltrate  direttamente  al  Concessionario  il  quale  vi
provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

E’ consentita l’affissione diretta esclusivamente da parte delle imprese di pompe funebri
negli spazi di loro pertinenza previo pagamento dei diritti dovuti.

Nessun  manifesto  deve  essere  affisso  se  non munito  del  bollo  a  calendario,  leggibile,
indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

I  reclami  degli  utenti  riguardanti  le  affissioni  si  riterranno  validi  solo  dal  giorno in  cui
verranno  prodotti  e  non  saranno  presi  in  considerazione  se  presentati  dopo  la  scadenza  del



periodo della “commissione”. I reclami dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza
all'Amministrazione Comunale con le relative contro deduzioni del Concessionario.

Il  Concessionario  non  può  prolungare  l’affissione  oltre  il  tempo  per  il  quale  è  stata
concessa.  Entro  5  giorni  dalla  data  di  scadenza  dell’affissione  è  tenuto  a  coprirli  con  nuovi
manifesti  o  con fogli  di  carta  o  a  rimuoverli  con cura.  Entrambi  devono  comunque essere di
grammatura tale da coprire quelli scaduti.

Il Concessionario è tenuto a rimuovere con cura i manifesti deteriorati.
Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei

mezzi  pubblicitari abusivi, così come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 e segnalare alla
Polizia Locale del Comune ogni violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
pubblicità e di affissioni rilevata, per i  provvedimenti  di  cui alla Legge 24.1.1981, n. 689 (per
violazione di norme regolamentari) ed i conseguenti provvedimenti assunti dal Concessionario.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti  dovuti, né accordare
riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento
comunale.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti
del Comune.

Gli  impianti  gestiti  direttamente dall'ufficio  presenti  sul  territorio  sono 233 (istituzionali,
commerciale, esenti dal diritto).

RIEPILOGO IMPIANTI PER TIPOLOGIA

FORMATI IMPIANTI

TIPOLOGIA IMPIANTO N.
140 X
100

140 X
200

200 X
140 MQ. CN MQ. CS MANIFESTI FOGLI

COMMERCIALE 167 0 58 109 84 666,4 734 1052

ISTITUZIONALE 39 0 39 0 53,2 106,4 224 236

ESENTI DAL DIRITTO 18 0 11 7 25,2 53,2 90 110

FUNEBRE 9 9 0 0 7 9,8 38 38

 233 9 108 116 169,4 835,8 1086 1436

CONTABILITA’, STAMPATI E BOLLETTARI, RISCOSSIONI E ACCERTAMENTI
Il  Concessionario  dovrà  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  previsto  dalle  norme

regolamentari  e legislative ed ai  Decreti  Ministeriali  emessi  in ordine alla  tenuta dei  registri  e
bollettari  da  utilizzare  per  la  gestione  del  servizio,  nonché  per  la  riscossione  dei  diritti  sulle
pubbliche affissioni.

Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre a sue spese tutti gli stampati, i registri, i
bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all’espletamento del servizio.

Oltre  alla  predetta  documentazione  il  Concessionario  deve  provvedere  altresì  alla
conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

• dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del
decreto legislativo n. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento;

• situazione dei  versamenti  effettuati  al  comune e delle  relative quietanze rilasciate dalla
tesoreria comunale.
Al termine di ciascun anno e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, con il

rendiconto  di  gestione,  i  bollettari  utilizzati,  anche  parzialmente  devono  essere  consegnati  al



Comune, per gli opportuni controlli, e a disposizione della Corte dei Conti secondo le norme dalla
stessa impartite, nonché per la conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal Comune, a norma
delle vigenti disposizioni, per un periodo di anni dieci dalla data dell’ultima operazione.

Le riscossioni del diritto per le pubbliche affissioni,  e la gestione del servizio, dovranno
avvenire unicamente nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993 e sue modificazioni e integrazioni e con
riferimento al presente capitolato d’oneri nonché delle norme stabilite dai regolamenti comunali.

Nel rispetto delle medesime normative il Concessionario ha l’obbligo di procedere a tutte le
attività di accertamento, controllo e contrasto dell’evasione, notificando, al contribuente formali atti
secondo la normativa vigente in materia.

A semplice richiesta dell’ente nel corso del periodo contrattuale e in ogni caso entro 15
giorni  dalla  scadenza  della  presente  concessione,  o  in  caso  di  rescissione  anticipata,  il
Concessionario  è  obbligato  a  trasmettere  al  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  tutta  la
documentazione, in originale, necessaria per la continuazione del servizio.

ART. 7– INCASSI E CORRISPETTIVO
Tutti  i  pagamenti  che, per  qualunque delle  causali  oggetto del  presente affidamento,  i

contribuenti  e/o i  soggetti  debitori  sono tenuti  ad effettuare,  saranno eseguiti  direttamente in
favore dell’Amministrazione Comunale con pagamento a mezzo bollettino postale su conti correnti
postali intestati all’Ente,con bonifico bancario o con modello F24.

Il corrispettivo (IVA esclusa se dovuta) riferito al servizio di gestione per l’accertamento di
IMU/TASI/TARI/ICP sarà determinato applicando l’aggio percentuale (come risultante in sede di
aggiudicazione) a tutte le somme effettivamente riscosse a titolo di imposta, sanzioni e interessi,
derivanti dai relativi atti di accertamento emessi dal Concessionario con esclusione delle addizionali
da devolvere in favore della Provincia, Stato e/o altri Enti Pubblici.

Il  corrispettivo (IVA esclusa  se dovuta) riferito  al  servizio  di  riscossione coattiva per  le
entrate  tributarie  e  patrimoniali  per  tutte  le  annualità  oggetto  del  presente affidamento,  sarà
determinato applicando l’aggio percentuale (come risultante in sede di aggiudicazione) a tutte le
somme  effettivamente  riscosse  a  seguito  di  atti  e  procedimenti  coattivi  con  esclusione  delle
addizionali da devolvere in favore della Provincia, Stato e/o altri Enti Pubblici.

I  corrispettivi  remunerano  ogni  e  qualsiasi  diritto,  aggio,  spesa  e  costo  di  gestione
sostenuto dal Concessionario, ad eccezione delle spese di notifica degli avvisi e delle spese per la
riscossione coattiva che saranno addebitati direttamente ai contribuenti.

ART.8 - CONTABILIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI
Il  Concessionario  acquisirà  tutti  i  movimenti  di  pagamento  informatizzati  trasferiti  dal

Comune e provvederà con periodicità quindicinale al caricamento dei versamenti nelle banche dati.
Il Concessionario è tenuto a presentare all’amministrazione comunale una rendicontazione

periodica sintetica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate sui conti
intestati all’Ente.

La rendicontazione, che dovrà contenere l’indicazione delle somme incassate distinte per
tipologia di tributo/entrata, sanzioni, interessi e recupero spese, l’anno di imposta, il numero di
lista di carico ovvero il numero di avviso di accertamento, dovrà essere resa disponibile:
• per ogni mensilità, entro il giorno 10 del mese del mese successivo a quello di riferimento;
• al termine dell’esercizio di riferimento entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• ogniqualvolta si renda necessario su richiesta dell’Ente.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili tramite il sistema informatico che dovrà
consentire un costante monitoraggio dell’andamento della riscossione da parte del Comune di San
Giuliano Milanese.

Art. 9 - DISCARICO PER INESIGIBILITÀ

1. Il Concessionario dovrà predisporre entro un anno dalla consegna dell’elenco dei debitori
morosi  l’elenco  di  quote  ritenute  inesigibili  che,  a  pena  di  irricevibilità,  deve  essere
trasmesso  al  Comune   sulla  casella  di  Posta  elettronica  Certificata  specificatamente



indicata dall'Ente.
2. Per  ogni  quota  ritenuta  inesigibile  il  Concessionario  dovrà  produrre  adeguata

documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese.
3. Una  volta  verificata  ed  accertata  l'inesigibilità  delle  quote,  il  Comune  con

provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, provvederà al discarico formale
delle  suddette  somme  inesigibili  senza  il  riconoscimento  del  rimborso  spese  delle
procedure intraprese.

ART. 10 -RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
1. Il  Concessionario dovrà svolgere tutte le attività  affidategli  con propri  capitali,  mezzi  e

personale, in regola con la normativa vigente in materia e con organizzazione a proprio
rischio;

2. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente
capitolato,  delle  norme  in  materia  di  tributi  ed  entrate  locali,  nonché  in  conformità  e
secondo gli  obblighi  imposti  dalla  L.  212/00 (Statuto dei  diritti  del  contribuente) e  dai
vigenti strumenti di normazione interna (statuto e regolamenti comunali).

3. Il  Concessionario  dovrà  impiegare  personale  adeguatamente  formato,  qualificato  e
comunque  qualitativamente  idoneo  allo  svolgimento  dell'incarico  e  quantitativamente
sufficiente  a  garantire  la  gestione  delle  attività  oggetto  del  presente  capitolato  e
disciplinare di gara. Il personale, assunto o incaricato in base alle vigenti norme in materia
ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico
di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente. 

4. Il  Concessionario  gestisce  il  servizio  oggetto  del  presente  capitolato,  nell’ambito  della
propria autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti
dagli uffici comunali in particolare riguardanti le interpretazioni normative sull’applicazione
dei tributi.

5. Il Concessionario si obbliga a raccogliere, conservare e successivamente, entro e non oltre
60 giorni dal termine dell’incarico, anche per il caso di risoluzione del contratto, restituire
agli uffici comunali la documentazione amministrativa in formato cartaceo ed elettronico,
nonché quella fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l’ordine
derivante dall’attività di produzione e la tipologia degli atti. Tutte le elaborazioni effettuate,
gli  archivi  cartacei  ed  informatici  predisposti  dal  Concessionario  dovranno  rimanere  a
disposizione  dell’Ente,  anche  dopo  la  conclusione  del  rapporto,  ed  essere  installate  e
trasferite al medesimo, senza costi aggiuntivi.

ART.11- OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Concessionario si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel  DPR  N.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  pubblici
dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché di quelle contenute nel
Codice di Comportamento del Comune di San Giuliano Milanese allegato alla Deliberazione
di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2017  di approvazione del “Piano di prevenzione della
corruzione 2017-2019”. E' fatto altresì, obbligo al Concessionario di rispettare gli obblighi
derivanti  dal  Patto  di  integrità,  di  cui  alla  documentazione  di  gara,  approvato  con
determinazione.298  del  15/06/2016  del  Dirigente  Affari  Generali/Responsabile
Anticorruzione.

2. Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il
servizio assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal
Comune con il Direttore Esecutivo del Contratto; deve inoltre svolgere il compito assegnato
con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Art.12 -COORDINATORE UNICO
Il  Concessionario  dovrà  garantire  senza  costi  aggiuntivi  per  il  Comune,  un  proprio

coordinatore  unico  della  Commessa  con esperienza  comprovata  di  almeno  tre  anni  in  servizi



analoghi.
Il coordinatore assicurerà:

• qualità dei servizi
• coordinamento del personale
• tenuta dei rapporti con il DEC
• partecipazione all'attività di verifica e agli incontri periodici con l'Ente
• trasmissione di tutte le informazioni e la reportistica prevista.

ART. 13- RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia

a terzi, sia al Comune di San Giuliano Milanese e solleva il Comune da ogni responsabilità
diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle
cose,  nonché  quelli  di  natura  esclusivamente  patrimoniale,  per  qualunque  causa
dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa per la copertura dei
rischi  derivanti  da  responsabilità  civile  verso  terzi  durante  la  gestione  del  servizio  in
concessione, con primaria compagnia assicuratrice, prima della stipula del contartto, con
massimale unico non inferiore ad Euro 3.500.000,00, esclusa franchigia. 

ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:

a)  consegnare al  Concessionario,  con apposito  verbale  entro  10gg dall’assunzione  del  
servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente  
capitolato  e  qualsiasi  elemento,  notizia  e  dato  in  suo  possesso  o  sua  disponibilità,  
necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
b) consegnare con apposito verbale entro 10 giorni dall’assunzione del servizio, gli elenchi 
delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da 
scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla 
consegna del ruolo/lista di carico;
c) favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai 
cittadini dell'affidamento in corso;
d) concordare con il Concessionario tutte le attività da espletare;
e) incaricare il Responsabile del Servizio tributi della vigilanza sull'attività del Concessionario
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
g) trasmettere al Concessionario, durante il periodo di durata del contratto, tutti gli atti di 
natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevante ai fini del corretto espletamento del servizio.

ART. 15- ISPEZIONI E CONTROLLI
Il  Responsabile del Servizio Tributi  cura i  rapporti  con il  Concessionario, svolgendo una

funzione di indirizzo, e sovraintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti,
in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamentari e di Capitolato.

L’Amministrazione  Comunale  può  in  qualsiasi  momento  disporre  ispezioni  e  controlli,
nonché  richiedere  documenti  ed  informazioni  inerenti  all’andamento  del  servizio,  in  modo  da
accertare  che  le  attività  svolte  siano  conformi  alle  condizioni  contrattuali.  A  tal  fine  il
Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero
accesso agli uffici  da parte degli incaricati del Comune. Di tali  ispezioni verrà redatto apposito
verbale.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un
dovere del Concessionario per l’efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal
presente capitolato, il  Comune provvederà a contestare gli  addebiti.  Le eventuali  contestazioni
saranno notificate a mezzo raccomandata a.r. o PEC al Concessionario,  che dovrà produrre le
proprie controdeduzioni  entro il  termine massimo di  10 giorni,  o nel  termine inferiore che sia
ritenuto  essenziale,  qualora  indicato  nella  comunicazione  di  addebito,  dopodiché,  se
l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali di



cui all’art.15, ed attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART 16- PERSONALE
Il  personale  del  Concessionario  impiegato  per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del

presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario 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  il  Comune.  La società  affidataria,  nella  gestione del  servizio  adotta,
inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori,
nel rispetto della normativa vigente.

Il  Comune  rimane  completamente  estraneo  ai  rapporti  giuridici  ed  economici  che
intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso
il Comune se non previsto da disposizioni di legge.

Tutto  il  personale  addetto  ai  rapporti  con  il  pubblico  dovrà  essere  munito  di  carta  di
riconoscimento da esibire a qualsiasi richiesta per i rapporti di servizio. Le carte di riconoscimento
saranno rilasciate dal Comune, previa consegna delle stesse da parte della Concessionaria.

Nell'esplicare i compiti conferiti, il personale è, a tutti gli effetti, considerato incaricato di
pubblico servizio con le relative conseguenze amministrative,civili e penali.

La ditta Concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa
del personale addetto al servizio ed è altresì responsabile civilmente verso il Comune e verso terzi
delle operazioni eseguite dal personale addetto al servizio affidato, e della regolare esecuzione
degli obblighi assunti.

ART. 17- RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO
Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio e

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
utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre,
garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di protezione dei dati personali. 

In  caso  di  accertata  responsabilità  personale  dipendente  per  violazione  degli  obblighi
imposti  dal  presente  articolo,  il  Concessionario  è  tenuto  ad  adottare  i  provvedimenti
consequenziali,  compreso  l'allontanamento  dell'operatore  che  è  venuto  meno  all'obbligo  della
riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi
giudiziarie.

ART. 18 - PENALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate al Concessionario le relative penalità, fatti

comunque salvi gli eventuali maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

INADEMPIENZA PENALE

Mancata  apertura  al  pubblico  nei  locali  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione Comunale entro il  termine di  5 giorni  dalla
sottoscrizione del contratto

Max euro  1.000,00  per  ogni
giorno di ritardo

Mancata predisposizione dei provvedimenti (avvisi di accertamento
/ingiunzioni)  nei  termini  previsti  dal  presente  capitolato,  dalla
legge e/o regolamenti comunali

Max euro  2.000,00  per  ogni
giorno di ritardo

Mancato  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dall'offerta  tecnica
presentata 

Max euro 2.000,00 ad evento



Disservizi  derivanti  da  scioperi  del  personale  che dipendono da
cause direttamente imputabile al Concessionario

Max euro 1.000,00 ad evento

Abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore Max euro 1.000,00 ad evento

Mancata  consegna,  prima  dell'inizio  del  servizio,  dell'elenco  del
personale  impiegato  e  mancata  individuazione  del  coordinatore
unico

Max euro  1.000,00  per  ogni
settimana di ritardo

Mancato  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente
capitolato 

Max  euro  1.000,00  ad
evento

Le contestazioni saranno comunicate in forma scritta al Concessionario, che potrà rispondere
entro quindici giorni, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà
all'applicazione delle  penali.  A  fronte  del  mancato pagamento della  penale,  entro  giorni  20
decorrenti  da  apposita  richiesta,  il  Comune  potrà  avvalersi  della  cauzione  prestata  dal
Concessionario il quale dovrà procedere al ripristino ai sensi dell'art.26 del presente capitolato.

ART.19-  GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il  Concessionario  subentra  al  Comune in  tutti  i  diritti  e  obblighi  e  assume la  veste  di

Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario
potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

In  caso  di  reclami  scritti  da  parte  degli  utenti,  così  come  le  relative  risposte,  il
Concessionario è tenuto a trasmetterne copia al Comune di San Giuliano Milanese che si riserva la
facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.

In  ogni  caso  il  Concessionario  è  sempre  e  comunque  tenuto  a  fornire  chiarimenti  ai
contribuenti, anche su esposti non rituali.

ART. 20 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L’Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi di

cui al presente capitolato, avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, del Concessionario
anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse
o complementari.  In  questo caso l’Amministrazione Comunale  provvederà  all’integrazione delle
condizioni  contrattuali  e  alla  conseguente  determinazione  delle  nuove  obbligazioni  operative,
gestionali ed economiche.

ART.21– DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Comune potrà dichiarare la decadenza e la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.

1456 del Codice Civile, nelle ipotesi di seguito elencate, fatto salvo comunque il risarcimento dei
danni da parte del Concessionario:

• per la cancellazione dall’albo (art. 11 D.M. 289/2000);
• per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
• per inosservanza degli  obblighi  previsti  dall’atto di  affidamento e dal relativo capitolato

d’oneri;
• per non aver prestato o mancato reintegro della cauzione stabilita per l’effettuazione del

servizio;
• per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale

deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza
delle infrazioni,  accertate e contestate, compromettano il  servizio stesso a insindacabile
giudizio del Comune;

• per inosservanza delle  norme di  legge relative al  personale dipendente e per  mancata
applicazione dei contratti collettivi;

• per  aver  reso  falsa  attestazione in  ordine a  quanto  richiesto  dall’art.  53 del  D.Lgs.  n.
446/97;

• per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;



• nel caso in cui il Concessionario versi in stato di insolvenza, e si renda colpevole di frode o
incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;

• per fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo
provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di
accertamento liquidazione e riscossione, ed è tenuto alla consegna della documentazione e degli
impianti utilizzati per il servizio.

In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le
disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi di prendere temporaneo
possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto,
salvo il regolamento dei conti.

ART. 22 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla  scadenza contrattuale,  il  Concessionario con salvaguardia dei  termini  prescrizionali,

dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di
propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

ART. 23- DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Sono vietati il sub-appalto e la cessione, in tutto o in parte, del presente contratto pena la

immediata  risoluzione  del  contratto  ed  il  risarcimento  dei  danni  e  delle  spese  causate
all’Amministrazione.

ART. 24 – RECESSO

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta
causa  in  qualsiasi  momento  della  sua  esecuzione,  mediante  preavviso  di  almeno  30  giorni
consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC. In caso di recesso unilaterale della
Stazione Appaltante, si applica l'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  il  Concessionario  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni
contrattuali non in corso di esecuzione e avrà diritto esclusivamente all'aggio per il servizio svolto.

Art. 25 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. E' facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi

dell'art. 176, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previo il pagamento delle prestazioni
eseguite, e di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per
cento) del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire.

2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto mediante invio al Concessionario, da parte
del Responsabile dell'Esecuzione del contratto, di una formale comunicazione a mezzo PEC da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i  quali  l'Ente concedente prende in
consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

ART. 26- GARANZIA DEFINITIVA
1.  A  garanzia  degli  obblighi  contrattuali  il  Concessionario  dei  servizi,  prima  della

stipulazione del  contratto,  deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10
per cento dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3. La garanzia è
presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

2. Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato adempimento degli
oneri ed obblighi derivante dall’affidamento dei servizi in oggetto del presente capitolato.
In  tal  caso,  la  reintegrazione  della  cauzione  stessa  dovrà  avvenire,  pena  la  decadenza
dell’affidamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.

3.  La  cauzione  viene  restituita  o  svincolata  al  termine  dell’affidamento  solo
successivamente alla  consegna  di  tutto  il  materiale  a disposizione  del  Concessionario,  nonché
all’accertamento  dell’inesistenza  di  pendenze  economiche  e  dell’avvenuto  rispetto  di  tutte  le



clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare
esecuzione dei servizi.

ART. 27-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il  Concessionario assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni (compresa la
Determinazione AVCP n. 4/2011 smi).
A tal fine si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 28- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, non è ritenuta

necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero
“contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo
degli oneri di sicurezza è pari a zero. 

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.

ART.29 - REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Nell'ipotesi in cui i tributi e le entrate affidate fossero oggetto di soppressione e/o revisione

per norme di leggi e/o provvedimenti emessi in costanza di concessione si darà luogo a revisione
delle condizioni contrattuali.

ART. 30 - NORMA TRANSITORIA
1. Alla  scadenza  del  contratto,  se  non  delegato  alla  conclusione  delle  attività  avviate,  il

Concessionario cessa ogni attività di riscossione.
2. Il Concessionario uscente è tenuto a trasmettere al Comune gli atti insoluti, con indicazione

delle attività svolte, l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e
documento che non sia tenuto a custodire per espressa previsione di legge.

3. Il Concessionario uscente, se non delegato al recupero dei crediti sorti durante il periodo di
propria gestione,  avrà diritto  agli  aggi  solo sulle  riscossioni  effettive per  atti  emessi  in
costanza di Concessione.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, bolli, diritti, ecc.) e quant’altro

dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Art.  32  - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che i dati forniti dal Concessionario verranno trattati dalla stazione appaltante

per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto nel rispetto del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. 

ART. 33- DISPOSIZIONE DI RINVIO
Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio al bando

di gara e al disciplinare di gara nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia.

ART. 34- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano

attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per un accordo bonario ai
sensi  dell'art.  240 del  D.Lgs 163/2006.  Ove entro il  termine di  30 giorni  dall'insorgenza della
controversia il  tentativo  di  composizione amichevole  restasse senza esito,  la  controversia  sarà
rimessa al foro competente di Lodi.


