








COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

Prot. n. …………… del ………………. 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI 
ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI, COMPARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO ERARIALE, CONTROLLO 
DICHIARAZIONI ISEE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED 
ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. DURATA DELL’APPALTO 3 ANNI - CIG 6888521B59 
(lotto 1) E CIG 688853788E (lotto 2). 
 
L’Amministrazione  Comunale  procede  alla  presente  indagine  di  mercato  al  fine  di  individuare  gli 
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di  affidamento,  indetta  con  determinazione  n.  83  del 
1/12/2016 ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016 dei servizi di gestione ordinaria dei tributi IMU/TASI/TARI, 
emissione accertamenti dei tributi ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI, controllo dichiarazioni ISEE e 
riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione 
fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla legge. 
La gara sarà suddivisa in due lotti distinti (art. 51 del D.LGS. 50/2016) e gli operatori economici potranno 
presentare la propria personale manifestazione di interesse a partecipare anche a uno solo dei due lotti cosi di 
seguito suddivisi: 
 
LOTTO 1:  gestione in service dei servizi di gestione ordinaria dei tributi IMU/TASI/TARI, emissione 

accertamenti dei tributi ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI compartecipazione accertamento 
erariale, controllo dichiarazioni ISEE; 

 
LOTTO 2:  concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e 

patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre procedure 
consentite dalla legge. 

 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo 
in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati a gara riservata.  
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Comune di San Gervasio Bresciano – Piazza Donatori di Sangue n. 1 Prov. Brescia 
P.IVA 00582930988 C.F. 00854930179 
Contatti: 
Tel. 0309934912 Fax. 0309934003 
Mail. ragioneria@comunesangervasio.it Pec. protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it 
web. www.comune.sangervasiobresciano.bs.it 
 
Responsabile del Procedimento: 
Ufficio Economico-finanziario 
Nella persona del sig. Andreocchi Giampaolo 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il  Comune  di  San Gervasio Bresciano intende  affidare  la  gestione  del  seguente servizio: 
 
LOTTO 1: (service) 

 GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI; 
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 EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 

 CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE 

 COMPARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO ERARIALE. 
 
LOTTO    2: (concessione) 

 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA 
EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED ALTRE 
PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. 

 
VALORE DELL’APPALTO 
Il valore dell’affidamento è presunto in € 195.000,00 suddiviso in € 150.000 per il lotto 1 ed € 45.000,00 per il 
lotto 2. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’affidamento è prevista in 3 anni. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse ed in 
possesso dei requisiti richiesti. Nel caso pervenga una sola candidatura l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere direttamente all’affidamento. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono  manifestare il proprio interesse alla prossima gara riservata  i  candidati  che rispettino i regolamenti 
previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. 
I  soggetti  interessati,  al  momento  della  presentazione  delle  offerte  in  sede  di  gara  dovranno  essere  in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
LOTTO 1: 
 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
 

 Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Che tutti i soggetti  previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dallo stesso; 

 
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs. 50/2016): 
 
Requisiti di idoneità professionale 
 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara; 

 possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le 
attività di riscossione e servizi tributari; 

 possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Capacità economica e finanziaria 

 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
annuo pari almeno ad € 300.000,00. 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico annuo per servizi di gestione tributaria pari almeno ad € 200.000,00; 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico annuo per servizi di invio segnalazioni qualificate pari almeno ad € 100.000,00; 
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Capacità tecniche e professionali 
 

 l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo biennio (2014/2015) 
servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento per conto di almeno 3 (tre) Comuni almeno della stessa 
classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del Comune di San Gervasio Bresciano ( n. 2.535 abitanti); 

 
LOTTO 2: 
 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
 

 Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Che tutti i soggetti  previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dallo stesso; 

 
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs. 50/2016): 
 
Requisiti di idoneità professionale 
 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara; 

 iscrizione alla corretta classe dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e  di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui 
all’art.53, del decreto legislativo 15/12/1997 n.446; 

 possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le 
attività di riscossione e servizi tributari; 

 possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Capacità economica e finanziaria 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
annuo pari almeno ad € 90.000,00. 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico per il servizio di riscossione coattiva pari almeno ad € 90.000,00; 

 
Capacità tecniche e professionali 
 

 l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo biennio (2014/2015) 
servizi analoghi a quello oggetto della concessione per conto di almeno 3 (tre) Comuni della stessa classe 
(Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del Comune di San Gervasio Bresciano ( n. 2.535 abitanti); 

 l’impresa abbia al suo interno almeno un (1) ufficiale della riscossione; 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli  operatori  economici  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse 
mediante presentazione del modello Allegato A “Manifestazione di interesse” compilato in ogni sua parte. 
All’istanza  deve  essere  allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del 
richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante della ditta. 
 
Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 16 dicembre 2016 entro le ore 12,00 che dovrà 
avvenire in una delle seguenti modalità: 
 

 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it 

 tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito o consegna a mano al protocollo comunale 
all’indirizzo di Piazza Donatori di Sangue, 1 – San Gervasio Bresciano (BS) che è aperto nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, sabato dalle ore 9 alle ore 11, giovedì anche dalle ore 15 alle 
ore 18 
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Il  recapito  della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che  non 
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di  sospendere, modificare,  
annullare  o  revocare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso  e  di  non  dare  seguito all’indizione  di  
successiva  gara  riservata,  senza  che  ciò  comporti  pretesa  alcuna  da  parte  degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse a essere invitati.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 193/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto. Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di San Gervasio Bresciano. 
Il diritto di accesso agli atti di questa procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione dell’offerta.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di San Gervasio Bresciano 
 
ALLEGATI 
modello Allegato A “Manifestazione di interesse” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Giampaolo Andreocchi 



CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Allegato A “Manifestazione di interesse” 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI  
SAN GERVASIO BRESCIANO 

Piazza Donatori di Sangue, 1 
San Gervasio Bresciano (Bs) 

 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA GARA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL 

D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI, EMISSIONE 
ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI, CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE 
COMPARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO ERARIALE, E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, 
EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 

639/1910 ED ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. DURATA DELL’APPALTO 3 ANNI. CIG 6888521B59 
(lotto 1) e CIG 688853788E (lotto 2). 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 
Nato/a a …………………………………..il ………………………………………… 
In qualità di ………………………………………………………………………….. 
Della ………………………………………………………………………………….. 
Con sede a …………………………. in via ……………………………..n. ……… 
P.I. ……………………………………….C.F. ……………………………………… 
Tel. ……………………………………… Fax. …………………………………….. 
Posta elettronica ……………………………………………………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai fini della 
partecipazione alla gara, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di manifestare interesse riguardo all’avviso emanato con determinazione n. 83 del 1/12/2016 essendo in possesso dei 
requisiti previsti dalla Manifestazione di interesse. 
  

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di gara riservata per l’affidamento dei servizi in oggetto relativamente ai lotti di seguito spuntati: 
 

 LOTTO 1: gestione in service dei servizi di perequazione catastale, gestione ordinaria dei tributi IMU/TASI/TARI, 

emissione accertamenti dei tributi ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI compartecipazione accertamento erariale, 
controllo dichiarazioni ISEE; 

 
 LOTTO 2: concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali da 

effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla legge. 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di  acconsentire  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  esclusive esigenze del 
procedimento;  
 

 di acconsentire all’utilizzo della posta elettronica del fax e della PEC per tutte le comunicazioni afferenti il procedimento 
in questione;  

 

 di aver letto e conoscere i contenuti e le finalità dell’avviso esplorativo verso il quale si manifesta interesse.  
 
Si allega alla presente istanza copia semplice di documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data         

Timbro e firma 
 
 

_______________________ 
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Spett.Le 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 
 

LETTERA INVITO 
 

GARA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI 
ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI, INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, 
CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 
639/1910 ED ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. DURATA DELL’APPALTO 3 ANNI. CIG 
6888521B59 (lotto 1) e CIG 688853788E (lotto 2) 
 

In seguito all’avviso pubblico precedentemente pubblicato dal Comune secondo quanto definito dalla 

determinazione n. 83 del 1/12/2016 Il Comune invita la Vostra spett.le Società a partecipare alla presente gara 

riservata. 

La gara è suddivisa in due lotti distinti (art. 51 del D.LGS. 50/2016) e gli operatori economici potranno 

presentare la propria personale manifestazione di interessa a partecipare anche a uno solo dei due lotti cosi 

come dichiarato in fase di qualificazione tramite manifestazione d’interesse. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Gervasio Bresciano – Piazza Donatori di Sangue n. 1 Prov. Brescia 
P.IVA 00582930988 C.F. 00854930179 
Contatti: 
Tel. 0309934912 Fax. 0309934003 
Mail. ragioneria@comunesangervasio.it Pec. protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it 
web. www.comune.sangervasiobresciano.bs.it 
Responsabile del Procedimento: 
Ufficio Economico-finanziario 
Nella persona del sig. Andreocchi Giampaolo 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il  Comune  di  San Gervasio Bresciano intende  affidare  la  gestione  del  seguente servizio: 
 
LOTTO 1: (service) 

 GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI; 

 EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 

 INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE 
 
LOTTO    2: (concessione) 

 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA 
EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED ALTRE 
PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. 

 
VALORE DELL’APPALTO 
Il valore dell’affidamento è presunto in € 195.000,00 suddiviso in € 150.000 per il lotto 1 ed € 45.000,00 per il 
lotto 2. 
 
 
DURATA DELL’APPALTO 
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La durata dell’affidamento è prevista in 3 anni. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
Alla  procedura  sono invitati tutti gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse in relazione al 
precedente avviso pubblico di avviso per manifestazione d’interesse. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono  chiedere  di  partecipare  alla  gara riservata  di  selezione  i  candidati  iscritti  all’Albo dei gestori 
dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali. 
I  soggetti  interessati,  al  momento  della  presentazione  delle  offerte  in  sede  di  gara  dovranno  essere  in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
LOTTO 1: 
 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
 

 Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Che tutti i soggetti  previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dallo stesso; 

 
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs. 50/2016): 
 
Requisiti di idoneità professionale 
 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara; 

 possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le 
attività di riscossione e servizi tributari; 

 possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Capacità economica e finanziaria 

 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
annuo pari almeno ad € 300.000,00. 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico annuo per servizi di gestione tributaria pari almeno ad € 200.000,00; 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico annuo per servizi di invio segnalazioni qualificate pari almeno ad € 100.000,00; 

 
Capacità tecniche e professionali 
 

 l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo biennio (2014/2015) 
servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento per conto di almeno 3 (tre) Comuni almeno della stessa 
classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del Comune di San Gervasio Bresciano ( n. 2.535 abitanti); 

 
LOTTO 2: 
 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
 

 Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Che tutti i soggetti  previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dallo stesso; 

 
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs. 50/2016): 
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Requisiti di idoneità professionale 
 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara; 

 iscrizione alla corretta classe dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e  di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui 
all’art.53, del decreto legislativo 15/12/1997 n.446; 

 possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le 
attività di riscossione e servizi tributari; 

 possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Capacità economica e finanziaria 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
annuo pari almeno ad € 90.000,00. 

 l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico per il servizio di riscossione coattiva pari almeno ad € 90.000,00; 

 
Capacità tecniche e professionali 
 

 l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo biennio (2014/2015) 
servizi analoghi a quello oggetto della concessione per conto di almeno 3 (tre) Comuni della stessa classe 
(Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del San Gervasio Bresciano ( n. 2.535 abitanti); 

 l’impresa abbia al suo interno almeno un (1) ufficiale della riscossione; 
 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83 D.LGS. 50/2016) 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in ………….. (in misura non 

inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 

5.000 euro). Il concorrente dovrà provvedere a regolarizzare e/integrare la documentazione ed a provvedere al 

versamento della sanzione pecuniaria entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 

applica alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA “Garanzia Provvisoria” (Lotto 1 e Lotto 2) 

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei 

servizi è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore presunto dell'appalto per ogni singolo lotto. 

L’importo della cauzione sarà ridotto al 50%, assestandosi dunque all’1%, qualora l’aggiudicatario disponga 

della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
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da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando 

o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata 

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante 

a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata 

nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo.  

 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 

per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei 

contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per 

cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 

possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 

oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 

regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti 

relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento 

per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire 

delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di 

cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del 

modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, 

o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 

OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 

CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 

qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 

articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La  presente  procedura  di  scelta  del  contraente  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi informatici, 

nel rispetto della normativa vigente e di strumenti telematici.  Il Comune di San Gervasio Bresciano utilizza il 
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sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e 

ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.   

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 

Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche  per  l’utilizzo  

della  piattaforma  Sintel”  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del presente documento.  

Specifiche  e  dettagliate  indicazioni  sono  inoltre  contenute  nei  Manuali  d’uso  per  gli  Operatori Economici 

e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale 

Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e “Domande 

Frequenti degli Operatori Economici”.  

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA  

scrivendo  all’indirizzo  email  supporto@arcalombardia.it  oppure  telefonando  al  numero verde 800.116.738. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.  

L’operatore  economico  registrato  a  Sintel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente procedura e 

quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta” per ogni singolo lotto, che consente di predisporre:  

 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;  

 una “busta telematica” contenente i progetti tecnici 

 una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

 

“Busta 1” - documentazione amministrativa 

l’operatore economico dovrà inserire tutta la documentazione amministrativa di seguito elencata:  

1. dichiarazione di partecipazione riportante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla seguente lettera di 

invito secondo il modulo allegato “Modello A – Istanza di partecipazione” firmato digitalmente 

2. idonea dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi dell’art. 

385/1993 firmata digitalmente dal soggetto che l’ha rilasciata; 

3. Garanzia provvisoria come da specifiche riportate nell’apposito capitolo della presente lettera (Art.93 

D.Lgs. 50/2016) firmato digitalmente; 

4. Comprova del versamento contributo ANAC legato al  

 CIG. 6888521B59 (lotto 1)  

 CIG 688853788E (lotto 2) 

  

“Busta 2” - offerta tecnica (Lotto 1 e Lotto 2) 

Il Concorrente dovrà allegare i progetti tecnici per i lotti per i quali intende partecipare sulla base delle richieste 

fatte dal Comune e meglio definite nei capitolati tecnici. 

Tali progetti dovranno essere redatti su carta intestata dell’operatore economico e con le seguenti 

caratteristiche: 

Progetto Lotto 1: carattere Arial 10 massimo 25 facciate stampate solo sul fronte, esclusa copertina e indice. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e sarà necessario allegare copia del documento 

d’identità. 
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Progetto Lotto 2: carattere Arial 10 massimo 15 facciate stampate solo sul fronte, esclusa copertina e indice. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e sarà necessario allegare copia del documento 

d’identità. 

 

“Busta 3” - offerta economica (Lotto 1 e Lotto 2) 

Il Concorrente dovrà inserire negli appositi campi la percentuale media di ribasso applicata ai corrispettivi a 

base di gara. 

All’interno del campo “Oneri della sicurezza”, il concorrente dovrà ribadire gli Oneri previsti dalla Stazione 

Appaltante o  rischi da interferenza, pari a € 0,00. 

L’offerta di cui sopra è da intendersi quale corrispettivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell’affidamento 

posto a carico dell’offerente. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e sarà necessario allegare copia del documento 

d’identità. 

L’offerta di cui sopra è da intendersi quale corrispettivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell’affidamento 

posto a carico dell’offerente. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli steps 

(descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il 

rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di accedere  

tempestivamente al percorso guidato  “Invia offerta” in Sintel per verificare  i contenuti richiesti dalla Stazione 

Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.  

Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 

momento successivo;  

Compilare  tutte  le  informazioni  richieste  e  procedere  alla  sottomissione  dell’offerta  con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria 

offerta corrispondano a quanto richiesto dalla  Stazione  Appaltante,  anche  dal  punto  di  vista  del  formato  e  

delle  modalità  di sottoscrizione.  

N.B. come  precisato  nel  documento  allegato  “Modalità  tecniche  per  l’utilizzo  della  piattaforma Sintel” (cui 

si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

Invio dell’offerta 

L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che 
compone l’offerta.  

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti 
da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 
dell’offerta. 

Alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, l’offerta pervenuta non può più essere ritirata ed è 
definitivamente acquisita dal Sistema, che la mantiene segreta e riservata fino all’inizio delle operazioni di 
apertura e verifica della documentazione.  
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La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente 
a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, 
denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche ed economiche). 

 

 

 

 

Termine per l’invio dell’offerta 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di 
__________ attraverso Sintel entro il termine delle ore __________________. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l’offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al Concorrente.  

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste dalla presente procedura.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà 
presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della 
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere 
alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta 
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

Il concorrente esonera il Comune di San Gervasio Bresciano e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Sarà esclusa l’offerta irregolare, equivoca, condizionata in qualsiasi modo, difforme dalla richiesta o, comunque, 
inappropriata. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile al partecipante l’accesso a Sintel o che 
impediscano di formulare l’offerta. 

L’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La data della seduta pubblica sarà comunicata successivamente. 

L'aggiudicazione dei due lotti sarà effettuata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione (valutati su ogni singolo lotto):  

 Offerta tecnica: massimo 70 punti 
 

 Offerta economica: massimo 30 punti  

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice appositamente 
nominata che effettuerà le opportune valutazioni tecniche ed economiche in base ai criteri di valutazione indicati 
nella presente lettera di invito.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.  

 

Offerta tecnica 

Il punteggio relativo all'offerta tecnica (per ogni singolo lotto) sarà determinato valutando i sistemi, processi, 
modalità di gestione presentati nel progetto, che saranno adottati per lo svolgimento dei servizi oggetto 
dell’appalto. 
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La valutazione dei progetti di organizzazione e gestione del servizi presentati sarà effettuata ad insindacabile 
giudizio della Commissione di gara nel limite dei punteggi massimi sotto indicati.  

 

LOTTO 1:  

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI Max. 10 punti 

EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI Max. 10 punti 

INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Max. 10 punti 

CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE Max. 10 punti 

Rating di Legalità 

0 punti in caso di non possesso 

2 punto in caso di possesso con una stella 

4 punti in caso di possesso con due stellette 

6 punti in caso di possesso con tre stellette 

Max. 6 punti 

Iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali 
(Art. 53, comma 1 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446) 

0 punti in caso di non possesso 

2 punto in caso di iscrizione nella fascia A (capitale sociale di almeno 1 milione) 

4 punti in caso di iscrizione nella fascia B (capitale sociale di almeno 5 milione) 

6 punti in caso di iscrizione nella fascia C (capitale sociale di almeno 10 milioni) 

Max. 6 punti 

Modello 231/01 

Adozione da parte della Società di un modello organizzativo Legge 231/01 e di un codice 
etico (come previsto dalle linee guida ANAC Delibera 32 gennaio 2016) 

10 Punti 

Certificazioni e Riconoscimenti aggiuntivi 

6 punti ISO/IEC 27001:2013 (Gestione della sicurezza delle informazioni) 

2 punto attestati e/o certificazioni aggiuntive legate al servizio da svolgere 

Max. 8 punti 

 

LOTTO 2:  

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Software utilizzato Max. 10 punti 

Attività di verifica Max. 10 punti 

Modalità di gestione del servizio Max. 20 punti 
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Reportistica e comunicazione con l’Ente  Max. 15 punti 

Rating di Legalità 

0 punti in caso di non possesso 

1 punto in caso di possesso con una stella 

2 punti in caso di possesso con due stellette 

5 punti in caso di possesso con tre stellette 

Max. 5 punti 

Modello 231/01 

Adozione da parte della Società di un modello organizzativo Legge 231/01 e di un codice 
etico (come previsto dalle linee guida ANAC Delibera 32 gennaio 2016) 

5 Punti 

Certificazioni e Riconoscimenti aggiuntivi 

4 punti ISO/IEC 27001:2013 (Gestione della sicurezza delle informazioni) 

1 punto attestati e/o certificazioni aggiuntive legate al servizio da svolgere 

Max. 5 punti 

 

Offerta economica 

Il concorrente dovrà presentare, come offerta economica, una percentuale unica di ribasso sulle somme dovute 
previste dai capitolati tecnici (lotto 1 e Lotto 2): 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:  
 
Formula del prezzo minimo 
 
PE = PEmax X (Pmin / Po) 

 
Dove: 
PEmax : Punteggio massimo attribuibile 
Po : prezzo offerto dal singolo concorrente 
Pmin : prezzo più basso offerto in gara 
 
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
complessivamente più vantaggiosa per ogni singolo lotto risultante dalle graduatorie di merito ottenuta dalla 
sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, all’offerta tecnica e all'Offerta economica. 
Si procederà all'affidamento anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'affidamento nel caso in cui le offerte non fossero 
giudicate confacenti ai propri interessi. 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l'Amministrazione. 
In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi 
dell'articolo 77, comma 2 del R.D. n° 827/24. 
 
Le date delle sedute pubbliche per l’apertura delle buste digitali tramite portale saranno comunicate con 
comunicazioni successive. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATO DALLA PROCEDURA 
Costituisce causa di immediata esclusione dalla gara riservata per l'affidamento del servizio in oggetto il ritardo 
nella presentazione dell'offerta tramite il portale SINTEL che risulta pertanto pervenuta oltre l'ora o il giorno 
stabiliti, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
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CHIARIMENTI SULLA GARA 
Sono ammesse richieste di chiarimento entro 5 giorni dalla data di scadenza della gara unicamente utilizzando 
l’apposita area “Comunicazioni” all’interno del portale SINTEL. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Giampaolo Andreocchi 
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CAPITOLATO DI AFFIDAMENTO (Lotto 1) 
 
GARA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI, GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI 
ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI, INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE, CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE 
FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. DURATA 

DELL’APPALTO 3 ANNI. CIG 6888521B59 (lotto 1) E CIG 688853788E (lotto 2). 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il Comune, ha  disposto  l’affidamento dei servizi di seguito riportati: 
 GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI; 

 EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 

 INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE 

 
ART. 2 – IL SERVIZIO  

La gestione dei servizi è affidata al soggetto che deve provvedere a svolgere l’attività con i propri 
strumenti e con le procedure elaborate secondo la propria esperienza.  

L’affidatario dovrà garantire i seguenti servizi minimi: 

 

 GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI; 

o Allineamento aggiornamento e manutenzione banca dati 

o Aggiornamento posizioni 

o Gestione sportello tributario (con un minimo di 2 giornate a settimana)  

 

 EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 

o Emissione accertamenti 

o sportello su appuntamento per gli utenti che hanno ricevuto un provvedimento 

o Eventuali Rilievi in loco ove previsti in riferimento al tributo TARSU/TARES/TARI 

 

 INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: 

o aprire un canale relazionale con gli operatori dell’Agenzia delle Entrate; 

o definire una convenzione per lo scambio delle informazioni; 

o attivare i canali telematici per la trasmissione dei dati;  

o costruire una banca dati che consenta la raccolta delle informazioni utilizzate dall’Agenzia 
delle Entrate; 

o incrociare le informazioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate con gli archivi già esistenti 
presso il Comune, per costruire le  “segnalazioni qualificate”;  

o procedere con l’invio delle “segnalazioni qualificate”; 

o monitorare le segnalazioni trasmesse e verificare i trasferimenti da parte dell’erario. 
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 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE 

o avviare un serio controllo di tutte le dichiarazioni ISEE ricevute dall’Ente; 

 
ART. 3 - DURATA 
La durata dell’affidamento è prevista in 3 anni. 
 
ART. 4 – CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1. Lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell’incarico è affidata in via esclusiva alla 
Società aggiudicataria. L’incarico sarà svolto dalla Società aggiudicataria a proprio rischio di 
impresa, quindi con propria autonoma organizzazione e personale, in regola con la normativa 
vigente in materia di contratti di lavoro, assumendo interamente a proprio carico tutti gli obblighi 
e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi.  

2. La Società aggiudicataria è obbligata ad osservare le norme del presente capitolato in accordo 
con le disposizioni di Legge vigenti. 

3. La Società aggiudicataria dovrà individuare un proprio referente interno, incaricato di tenere 
costantemente i contatti col Settore delle Entrate del Comune. 

4. Il personale della Società dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque 
qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico. La Società si dovrà impegnare a 
richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi oggettivi, sostituire i 
collaboratori che non osservassero i necessari obblighi di riservatezza ed in generale una 
condotta responsabile. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con 
fotografia, prodotto dalla Società, e dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto nei 
confronti degli utenti e dei dipendenti comunali. 

5. La Società svolge l’incarico oggetto del presente capitolato, nell’ambito della propria autonomia 
gestionale ed organizzativa. 

6. Le attività di gestione ordinaria dovranno essere svolte all’interno della sede comunale, ove 
l’Ente allestirà apposite postazioni. Le attività si supporto all’invio di segnalazioni e controllo 
delle dichiarazioni ISEE potranno essere svolte presso la sede dell’affidatario con l’utilizzo di 
software proprietari.  

 

ART. 5 – REMUNERAZIONE E VALORE DEL SERVIZIO 

Il valore del presente affidamento è di € 150.000,00 oltre iva. 

 
Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato la stazione appaltante riconoscerà i 
seguenti costi di gestione: 
 
 

 GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI: € 16.500/anno 
 

 EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI: 27% degli importi 
riscossi a qualunque titolo 

 

 INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: 28,00% della quota attribuita al 
Comune in relazione alle maggiori somme relative a tributi statali riscosse anche a titolo non definitivo, 
nonché delle sanzioni civili applicate e dei maggiori contributi/interessi riscossi 
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 CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE: € 11,00 a pratica gestita 

 
La fatturazione avverrà sullo stato d’avanzamento mensile 
 
ART. 6 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 
Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del 
personale della società affidataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle 
informazioni (Legge 675/96 e successive integrazioni), non devono essere comunicate o divulgate 
a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla 
sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo 
comunicare all’Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei 
dati. 
L’inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del personale, comporterà, 
previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Società, l’obbligo per la stessa di 
allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo 
giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione Comunale. 
La società aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l’Amministrazione Comunale da 
qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta e comunque in connessione con la 
medesima. 
 
ART.7  - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario le proprie banche 
dati e gli eventuali documenti cartacei necessari allo svolgimento del servizio. L’amministrazione si 
impegna altresì a recuperare le banche dati richieste dalla società aggiudicatrice e gestite presso 
enti o società di servizi esterni al comune. 
 
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA  

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti 
dall'affidamento del servizio, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a prestare, prima della 
stipulazione del contratto, una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, determinata ai 
sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della cauzione sarà ridotto al 50%, come previsto 
dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

Il versamento della cauzione può essere effettuato nei modi e nei termini previsti e indicati dal 
D.Lgs. 50/2016.  

La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi 
dell'aggiudicatario.  

Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione 
scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in 
mora dell'aggiudicatario del servizio.  

La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione 
dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.  

 

ART. 9 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' 

La società aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose derivanti 
dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento 
dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. 
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La società aggiudicataria dovrà consegnare, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, copia 
integrale della polizza di assicurazione relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e 
prestatori d’opera” stipulata con Compagnia Assicuratrice, debitamente autorizzata all’esercizio nel 
ramo danni sul territorio nazionale, ed avente il massimale unico di almeno € 2.000.000,00 
(duemilioni/00). 

La polizza dovrà essere consegnata in corso di validità ed ogni modifica ed integrazione, dovrà 
essere segnalata al Comune. 

 
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti l’affidamento, anche in forma parziale. E' nulla la 
cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.  

 

ART. 11 - SPESE E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui 
al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.  

L’affidatario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie 
oggetto dell’affidamento. 

 
ART. 12 - PERSONALE  

Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo 
all'espletamento degli stessi.  

L'organizzazione del servizio, ivi compreso il personale da adibire al servizio stesso, costituisce un 
progetto operativo valutabile in sede di gara. 

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra 
l’affidatario ed il personale da questi assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso 
l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.  

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile 
l’affidatario.  

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e dei 
regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e servizi e che la ditta appaltatrice 
dovrà eseguire l'attività nella piena osservanza delle stesse. 

 

ART. 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI 

Nella gestione del servizio l’affidatario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo 
agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.  

Il servizio Tributi cura i rapporti con l’affidatario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende 
sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di 
Legge, Regolamenti e di capitolato.  

L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre 
ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e 
informazioni.  

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r all’affidatario, che potrà 
rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato 
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nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i 
presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che 
riterrà adeguati.  

 

ART. 14 - PENALITA'  

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si 
procederà all'applicazione di una penalità pari a € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna 
violazione accertata.  

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, 
alla quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 
10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.  

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della 
cauzione prestata dall’affidatario.  

 

ART. 15 - DECADENZA  

L’affidatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:  

1) cancellazione dall'albo D.Lgs. 446/1997, art. 53 e D.M. 289/2000 in relazione al solo lotto 2;  
2) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato 

d'oneri;  
3) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;  
4) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;  
5) fallimento o liquidazione coatta amministrativa; 

Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del 
Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti 
legislativi dovessero abolire l'oggetto dell’affidamento.  

La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.  

 

ART. 16 - CONTROVERSIE  

Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, 
saranno risolte bonariamente. ove questo non fosse possibile, non risolte bonariamente, il foro 
competente è quello di Brescia. 

 

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  

La ditta appaltatrice dovrà dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010.  

 

ART. 18 - NORME FINALI  

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata 
dal Comune, previa comunicazione scritta all’affidatario che potrà chiedere la revisione delle 
condizioni previste dall’affidamento del presente appalto.  

Le presenti norme, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato 
dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell' offerta.  
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Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile, dei 
Regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Giampaolo Andreocchi 
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CAPITOLATO DI AFFIDAMENTO (Lotto 2) 
 
GARA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI 
ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI, INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE, CONTROLLO DICHIARAZIONI ISEE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE 
FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE. DURATA 
DELL’APPALTO 3 ANNI. CIG 6888521B59 (lotto 1) E CIG 688853788E (lotto 2). 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il Comune, ha  disposto  affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie, extra tributarie e patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 
ed altre procedure consentite dalla legge; 

 
ART. 2 - CONCESSIONE DEI SERVIZI  

La gestione del servizio è affidata in concessione, ad aggio, al concessionario che vi deve provvedere a 
propria cura e spese salvo quanto previsto all’art. 7 del presente capitolato d’oneri.  

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio risultanti dal regolamento 
comunale disciplinante le entrate oggetto di concessione.  

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi 
stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.  

Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.  

 
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati, avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di 
affidamento definitivo del servizio e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di 
preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente. 

 
ART. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI  

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno 
essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore. 

 
ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO 

1.  La riscossione coattiva delle entrate affidate al concessionario dovrà essere effettuata mediante 
ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 639/1910 e altre procedure consentite dalla legge. 

2.  Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati 
completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene 
alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la 
necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e 
tariffari.  

3.  Il concessionario deve consentire al Comune l’accessibilità in visura al proprio sistema informatico al 
fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione 
complessiva di ciascun contribuente. 

4.  Le quote affidate dovranno essere poste in riscossione entro 40 giorni dalla consegna delle liste di 
carico. 
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5.  Il concessionario, prima di procedere alla notifica delle ingiunzioni fiscali ai contribuenti, dovrà inviare 
all’Ente un report riassuntivo, in formato pdf, dal quale dovrà essere possibile comprendere quali sono i 
nominativi dei contribuenti ai quali verrà ingiunto un pagamento e quali somme verranno richieste, 
comprensive degli aggi di riscossione e delle rivalse previste dalla legge (il Comune deve essere a 
conoscenza delle somme per le quali il concessionario sta ingiungendo il pagamento ai contribuenti). 

6.  Il concessionario dovrà attendere la conferma dell’Ente, mediante sottoscrizione del report riepilogativo 
di cui sopra, prima di procedere alla notifica degli atti. 

7.  Assieme all’atto di ingiunzione fiscale, il concessionario dovrà notificare al contribuente anche un 
bollettino postale precompilato, al fine di agevolare l’operazione di pagamento. 

8.  Una volta notificati gli atti ai contribuenti, il concessionario dovrà archiviare le relate di notifica, sia in 
forma cartacea (le relate originali con le sottoscrizioni) si in forma digitale, mediante scansione 
informatizzata, al fine di mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, i file in formato pdf delle 
relate. 

9.  In qualsiasi stato del procedimento, su semplice richiesta del Comune ed entro il termine di 10 giorni 
lavorativi dalla richiesta, il concessionario deve fornire gratuitamente al Comune dei report dai quali 
estrapolare informazioni relative ai nominativi e ai dati anagrafici dei debitori ai quali è stata notificata 
l’ingiunzione fiscale, alle data di notifica, agli indirizzi di notifica e all’eventuale notifica di atti cautelari o 
esecutivi (es. il preavviso di fermo amministrativo). Detti report dovranno essere forniti esclusivamente 
in formato excel o pdf, a scelta del Comune. 

10.  Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica 
necessaria per richiedere il beneficio del pagamento dilazionato. Gli addetti all’ufficio del concessionario 
dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici 
comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente le 
informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente. A tal fine, il 
Concessionario dovrà identificare un operatore referente per la gestione dei rapporti con i contribuenti, i 
cui riferimenti anagrafici dovranno essere comunicati anche al Comune. 

11.  Il concessionario deve agire nel rispetto della D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 
445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. 

12.  Entro il termine di tre mesi prima della scadenza della concessione, il concessionario dovrà procedere 
allo scarico delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione dell’intera quota posta in 
riscossione indicando tutte le attività poste in essere. 

13.  Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico entro 30 giorni dalla loro presentazione. Il 
discarico si ha per intervenuto solo con la messa a disposizione del Comune di tutta la documentazione 
comprovante l’inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all’art. 
19 d.lgs. n. 112/1999, comma 1. In particolare, il concessionario dovrà indicare, sotto sua 
responsabilità, le attività promosse per ogni singola posizione nei confronti del contribuente per il quale 
si propone il discarico per inesigibilità (data di notifica dell’ingiunzione fiscale, data di notifica del 
preavviso di fermo amministrativo o dichiarazione del concessionario di impossibilità ad effettuare il 
fermo per visura ACI negativa, eventuali procedure di pignoramento promosse e relativo esito). 

13.  Il Comune si obbliga a fornire al Concessionario apposita password di accesso a puntofisco per l’analisi 
patrimoniale e reddituale dei contribuenti. 

 
ART. 6 - RIVERSAMENTI 

1.  Per la riscossione degli importi ingiunti, il Concessionario si avvarrà di apposito conto corrente postale 
dedicato alla riscossione coattiva delle entrate comunali. 

2.  Il concessionario, a scadenze mensili posticipate ed entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza 
di ciascun mese, comunicherà al Comune l’ammontare delle riscossioni effettuate. 

3.  Precisamente, il concessionario dovrà inviare mensilmente al Comune un report con la lista degli 
incassi pervenuti, dalla quale il Comune potrà estrapolare le informazioni relative a quali contribuenti 
hanno pagato e alle somme effettivamente riscosse. 
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4.  In aggiunta al report di cui al precedente punto, il concessionario dovrà inviare contestualmente al 
Comune un prospetto dal quale evincere le modalità di determinazione del compenso che il 
concessionario avrà maturato nel mese per l’attività di riscossione. 

5.  Entro lo stesso temine del ventesimo giorno successivo, il concessionario dovrà riversare sul conto 
corrente del Comune le somme incassate, al netto del compenso maturato per l’attività di riscossione, 
come dettagliato precisamente nel report di cui sopra. Il concessionario dovrà contestualmente inviare 
al Comune la regolare fattura.  

 
ART. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Per lo svolgimento del servizio il Concedente riconoscerà al Concessionario: 

Presa in carico del ruolo:  Il Concedente riconoscerà al Concessionario un compenso fisso una-tantum 
pari allo 1,00% della complessiva somma originaria da riscuotere con il minimo di € 2,90 a contribuente 
(necessario per coprire una parte dei costi di analisi ed elaborazione dei dati, predisposizione dei layout 
grafici delle lettere e dei bollettini postali precompilati, stampa ed imbustamento delle lettere e dei bollettini, 
housing dei dati) 

Fase coattiva di ingiunzione fiscale (ed eventuale fase pre-coattiva) 

Per ogni ingiunzione di pagamento emessa (o per ogni raccomandata di sollecito pre-coattivo)  il 
Concedente riconoscerà al Concessionario:  

 il rimborso delle spese vive postali per la notifica maggiorate della somma di € 1,00 a contribuente (per la 
copertura dei costi di stampa e imbustamento degli atti e delle relate di notifica, oltre che della consegna 
all’ufficio postale). 

 a titolo di compenso un aggio fisso del 15% (unico costo soggetto a ribasso di gara) sulle somme 
affidate in riscossione (o “iscritte a ruolo coattivo”), solo quando e se effettivamente riscosse. 

Il Concedente autorizza il Concessionario a porre a carico del contribuente le somme dovute a titolo di 
rivalsa per i costi di riscossione, competenze o aggio, come previsto dalle leggi che regolamentano la 
materia esattoriale; dette somme costituiranno parte del compenso del Concessionario, ma non saranno a 
diretto carico dell’Ente. Per gli atti eventualmente spediti dopo l’ingiunzione (es. solleciti dell’ufficio legale) il 
Concedente riconoscerà al Concessionario il rimborso delle spese vive postali per la notifica maggiorate 
della somma di € 1,00 a contribuente. 

a) Per i provvedimenti modificativi del carico (es. discarichi) il Concedente riconoscerà al 
Concessionario un rimborso di € 6,00, dovuto agli interventi di gestione dei singoli discarichi, anche nel 
proprio sistema informatico. 

b) Per la riemissione del sollecito o dell’ingiunzione fiscale il Concedente riconoscerà al 
Concessionario il rimborso delle spese vive postali per la notifica maggiorate della somma di € 3,00 a 
contribuente (per la copertura dei costi di ricerca della nuova anagrafica, la stampa, l’imbustamento degli 
atti e delle relate). 

c) Per eventuali procedure esecutive e cautelari il Concedente riconoscerà al Concessionario il rimborso 
delle spese vive postali maggiorate della somma di € 3,00 e le spese ex art. 17 del D.lgs. 13 aprile 1999 
n. 112 e relativi decreti attuativi tempo per tempo in vigore, nonché delle altre eventuali spese legali 
sostenute (comprensive di diritti ed onorari). 

Le spese di postalizzazione e i compensi saranno trattenuti al primo riversamento utile. 

I rimborsi ed i compensi definiti in misura fissa o forfettaria saranno annualmente aggiornati sulla base 
dell’indice ISTAT - famiglie di operai e impiegati (FOI).  

Nel caso in cui per effetto della riforma del sistema delle entrate locali o della riscossione, ovvero per effetto 
di altre modifiche legislative e regolamentari, dovessero determinarsi variazioni nelle modalità di gestione o 
riscossione delle entrate degli enti locali ed in tema di rivalse sul contribuente, il Concedente assume 
l’impegno di rinegoziare il contratto ristabilendo il sinallagma contrattuale con il Concedente. 
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ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA  

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti 
dall'affidamento del servizio della concessione, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a prestare, prima della 
stipulazione del contratto, una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, determinata ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della cauzione sarà ridotto al 50%, come previsto dall’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Il versamento della cauzione può essere effettuato nei modi e nei termini previsti e indicati dal D.Lgs. 
50/2016.  

La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.  

Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta 
dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora 
dell'aggiudicatario del servizio.  

La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito, 
costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.  

 
ART. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso la 
propria sede. 

 
ART. 10 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO  

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose derivanti dalla propria attività di 
gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a 
compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. 

 
ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma 
parziale. E' nulla la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione 
Comunale.  

 
ART. 12 - SPESE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al 
presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.  

Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie 
oggetto della concessione. 

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i 
requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 289/2000.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario presenta una dettagliata relazione dell'attività svolta nel 
corso dell'annualità precedente da cui emerga una valutazione generale sull'andamento della gestione della 
concessione.  

Il concessionario deve effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di riscossione coattiva dei tributi, 
compresa la sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali in qualità di soggetto responsabile della riscossione.  

Il concessionario, inoltre, dovrà curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle 
entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.  

In caso di reclami da parte degli utenti, il concessionario è tenuto a trasmetterne copia all'ufficio Tributi del 
comune, che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.  
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ART. 13 - PERSONALE  

Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli 
stessi: il concessionario è tenuto a comunicare le generalità del personale addetto.  

L'organizzazione del servizio, ivi compreso il personale da adibire al servizio stesso, costituisce un progetto 
operativo valutabile in sede di gara. 

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il 
concessionario ed il personale da questi assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso 
l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.  

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario.  

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti 
e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e servizi e che la ditta appaltatrice dovrà eseguire l'attività 
nella piena osservanza delle stesse. 

 
ART. 14 - ISPEZIONI E CONTROLLI 

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli 
stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.  

Il servizio Tributi cura i rapporti con il concessionario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende 
sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, 
Regolamenti e di capitolato.  

L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e 
controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.  

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al concessionario, che potrà 
rispondere entro dieci 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 e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.  

 
ART. 15 - PENALITA'  

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà 
all'applicazione di una penalità pari a € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna violazione accertata.  

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale 
la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 
notifica della contestazione medesima.  

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione 
prestata dal concessionario.  

 
ART. 16 - DECADENZA  

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:  

1) cancellazione dall'albo (D.Lgs. 446/1997, art. 53 e D.M. 289/2000);  
2) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;  
3) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;  
4) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;  
5) falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97; 
6) fallimento o liquidazione coatta amministrativa; 
7) subappalto del servizio.  

Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del 
Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi 
dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.  
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La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.  

 
ART. 17 - CONTROVERSIE  

Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, saranno risolte 
bonariamente. ove questo non fosse possibile, non risolte bonariamente, il foro competente è quello di 
Brescia. 

 
ART. 18 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

1.  Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell’affidamento; 
deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di 
formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se 
del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. 

2.  Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all’atto 
della scadenza della concessione l’archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e 
documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. 

 
ART. 19 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/03  

Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali 
viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, anche in considerazione della 
notevole sensibilità degli Stessi. Il concessionario è obbligato a trattare i dati fomiti esclusivamente per 
finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla 
legge 196/2003 e s.m.i.  

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio 
personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il 
segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.  

Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o 
indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi 
di cui al presente articolo.  

 
ART. 20 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi dello 
stesso concessionario, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo svolgimento di attività complementari o 
propedeutiche alla riscossione.  

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 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  

La ditta appaltatrice dovrà dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010.  

 
ART. 22 - NORME FINALI  

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal 
Comune, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che 
hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.  
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Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per 
accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell' 
offerta.  

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile, dei Regolamenti 
comunali, in quanto applicabili, e del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Giampaolo Andreocchi 



LOTTO 1: ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione  

Spett.le 

Comune di Comune di San Gervasio 
Bresciano 

Ufficio Tributi 

Piazza Donatori di Sangue, 1 

25020 San Gervasio Bresciano (BS) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto ………………… nato a ……………….. (…..) il …/…/…….. residente a …………………………… 
in via/Piazza ……………………………………. n. …… in qualità di …………………………………………. della 
Società ……………………………………., con sede a …………………………………………. in via/Piazza 
……………………………………. n. …… codice fiscale ……………………………………. partita IVA 
……………………………………., Telefono ……………………………………. fax 
……………………………………. e-mail ……………………………………. e casella di posta elettronica 
certificata ……………………………………. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura riservata secondo l’art. 112 del d.lgs. 50/2016 di affidamento dei servizi oggetto 
di gara (CIG: 6888521B59) presentando quindi offerta. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze di cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA CHE 

la Società …………………………………………. 

 è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento de contratti pubblici di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 80/2016 e s.m.i.; 

 
- Tutti i soggetti

1
 previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovano in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dallo stesso; 
 
- E’ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Brescia; 
 
- E’ in possesso di certificazione ISO 9001:2008 rilasciata in data …………….da …………………… n. 

certificato ……………….. con scadenza il ……………….. 
 
- E’ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- l'impresa ha realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 

annuo pari almeno ad € 300.000,00. 
 

- l'impresa ha realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico annuo per servizi di gestione tributaria pari almeno ad € 200.000,00; 

                                                 
1
 […]del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.[…] 

 



 
 

- l'impresa ha realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
specifico annuo per servizi di invio segnalazioni qualificate pari almeno ad € 100.000,00; 

 
- l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo triennio 

(2013/2014/2015) servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento per conto di almeno 3 (tre) Comuni 
almeno della stessa classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del Comune di San Gervasio Bresciano ( 
n. 2.535 abitanti); 

 

DICHIARA INOLTRE 

Che il nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, e-mail e PEC della persona a cui inviare ogni 
comunicazione attinente lo svolgimento della gara sono i seguenti: 

NOME:  

TEL:  

FAX:  

MAIL:  

PEC:  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto dichiara di 
acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della 
procedura per l’affidamento del servizio. 

Luogo e Data      

Il Legale rappresentante 

FIRMATO DIGITALMENTE 



LOTTO 2: ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione 

Comune di Comune di San Gervasio 
Bresciano 

Ufficio Tributi 

Piazza Donatori di Sangue, 1 

25020 San Gervasio Bresciano (BS) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto ………………… nato a ……………….. (…..) il …/…/…….. residente a …………………………… 
in via/Piazza ……………………………………. n. …… in qualità di …………………………………………. della 
Società ……………………………………., con sede a …………………………………………. in via/Piazza 
……………………………………. n. …… codice fiscale ……………………………………. partita IVA 
……………………………………., Telefono ……………………………………. fax 
……………………………………. e-mail ……………………………………. e casella di posta elettronica 
certificata ……………………………………. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura riservata secondo l’art. 112 del d.lgs. 50/2016 di affidamento dei servizi oggetto 
di gara (CIG: 688853788E) presentando quindi offerta. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze di cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA CHE 

la Società …………………………………………. 

 è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento de contratti pubblici di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 80/2016 e s.m.i.; 

 
- Tutti i soggetti

1
 previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovano in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dallo stesso; 
 
- E’ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Brescia; 
 
- E’ in possesso di certificazione ISO 9001:2008 rilasciata in data …………….da …………………… n. 

certificato ……………….. con scadenza il ……………….. 
 
- E’ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- iscrizione alla corretta classe dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e  di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di 
cui all’art.53, del decreto legislativo 15/12/1997 n.446; 

 

  

                                                 
1
 […]del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.[…] 

 



- l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 
annuo pari almeno ad € 90.000,00. 

 
- l'impresa abbia realizzato nel biennio antecedente la data della presente gara (2014/2015) un fatturato 

specifico per il servizio di riscossione coattiva pari almeno ad € 90.000,00; 
 
- l’impresa abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo biennio (2014/2015) 

servizi analoghi a quello oggetto della concessione per conto di almeno 3 (tre) Comuni della stessa 
classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) o superiore del Comune di San Gervasio Bresciano ( n. 2.535 abitanti); 

 
- l’impresa abbia al suo interno almeno un (1) ufficiale della riscossione; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

Che il nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, e-mail e PEC della persona a cui inviare ogni 
comunicazione attinente lo svolgimento della gara sono i seguenti: 

NOME:  

TEL:  

FAX:  

MAIL:  

PEC:  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto dichiara di 
acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della 
procedura per l’affidamento del servizio. 

Luogo e Data      

Il Legale rappresentante 

FIRMATO DIGITALMENTE 


