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CAPITOLATO D’ONERI
Per l’affidamento delle attività di back office relative alla ricerca dell’evasione dei
tributi I.C.I. ( Imposta Comunale Immobili) e T.A.R.S.U (Tassa Rifiuti Solidi Urbani),
con conseguenti attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, per il
recupero tributario.
Art. 1
Oggetto del servizio
1. Il Comune di Cava dei Tirreni, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle attività
di back office del servizio tributi e gestione straordinaria delle fasi impositive di
accertamento e riscossione, anche coattiva, ai sensi della vigente disciplina in materia
delle entrate ICI E TARSU, ha indetto un gara pubblica ai sensi dell’art. 55 D. Lgs.
163/2006 per l’affidamento di ogni attività di back office propedeutica al recupero
dell’evasione nell’ambito delle seguenti entrate:
•

ICI

•

TARSU

2. L’affidamento a terzi abilitati del servizio di Gestione straordinaria di cui al comma
1 del presente articolo, prevede i seguenti contenuti ed obiettivi:
a) Tutte le attività sottese all’individuazione, censimento e accertamento di ogni
fattispecie imponibile non dichiarata, parzialmente o totalmente, dai contribuenti in
materia di ICI e TARSU, ivi compresi gli adempimenti relativi all’applicazione del
comma 336 dell’art.1 Legge 30.12.2004, n.311 ( non coerenza delle situazioni di
fatto con i classa menti catastali), e conseguente attività di riscossione, anche
coattiva, dei tributi evasi.
b) Realizzazione del sistema di back-office

dei suindicati tributi comunali, la

realizzazione del sistema informativo territoriale e la sua integrazione nel sistema
informativo attualmente in uso presso il comune; la generazione della banca dati
georeferenziata delle unità immobiliari;
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c) Realizzazione e gestione del Portale dei Tributi, per l’erogazione di servizi al
Cittadino di elevata qualità, usufruendo delle possibilità offerte dalle nuove
tecnologie (Web e Multicanalità).
d) Realizzazione di un sistema di informazione ai Cittadini (ore al giorno) attraverso
l’attivazione e gestione di call-center di primo livello, per fornire informazioni ai
cittadini, e contact-center, per fornire consulenza ed assistenza tecnico-giuridica.
e) Realizzazione di strumenti informatici “Direzionali” che, attraverso l’analisi dei dati,
producano statistiche mirate e report di sintesi di supporto alle scelte politiche ed
amministrative dell’Ente.
3. L’esternalizzazione del servizio di Accertamento,oggetto di appalto, prevede i
seguenti contenuti ed obiettivi:
a) Acquisizione, da parte della Ditta aggiudicataria, dei dati informatici , presenti negli
archivi del Comune e analisi di tutte le posizioni risultanti negli stessi, relativamente
a tutti gli anni non prescritti ed accertabili, a cui potrà concorrere il confronto
risultante dai dati presenti nelle banche dati e negli altri archivi cartacei del Comune
ed in quelle fornite da enti o società di servizi esterni all’Ente.
b) Interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati informatici acquisiti, individuazione
di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, derivanti dall’attività
complessiva di verifica di cui ai punti precedenti, anche mediante l’invio di
questionari con eventuale convocazione del contribuente, verifiche su banche dati
interne ed esterne al Comune, ulteriori – ove necessario – approfondimenti e
riscontri catastali, eventuali controlli sul territorio, e quant'altro necessario per il
raggiungimento della certezza del dato.
c) Confronto-riscontro tra le banche dati interne ed esterne al Comune, compresa
quella catastale, oltre che verifica delle rilevazioni sul territorio con gli archivi
comunali, per l’individuazione di evasori totali e verifica della correttezza delle
dichiarazioni o comunicazioni riguardanti gli oggetti di imposizione.
d) Adeguata sollecitazione alla regolarizzazione spontanea dei contribuenti, applicando
le norme sulla definizione agevolata di cui all’art.36 del vigente Regolamento
Generale Comunale delle Entrate.
e) Produzione e notifica degli avvisi di accertamento - entro i termini prescrizionali di
legge, avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano
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interessati da atti reiterati determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione
da parte della Ditta (esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità di
imposta; invio di atti per omonimia dovuti all’improprio utilizzo dei dati anagrafici
etc.).
f) Censimento del territorio comunale ai fini del recupero dell’evasione e della
costituzione della banca dati della fiscalità locale.
g) Supporto alla gestione dei rapporti con il pubblico presso gli Uffici competenti
fornendo adeguata assistenza relativamente agli atti emessi.
h) Supporto alla gestione delle procedure di annullamento in autotutela degli atti
emessi, rivelatisi errati a seguito delle dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di
parte.
i) Attività di riscossione coattiva
14.04.1910, n. 639

-

-

secondo le disposizioni contenute nel R.D.

a fronte degli atti impositivi che risultino correttamente

notificati, che non siano stati contestati e che non risultino pagati. In ogni caso, la
Ditta avrà cura di predisporre ed inviare all’Ufficio Comunale competente l’elenco
dei contribuenti oggetto di riscossione coattiva, corredato per ogni nominativo, da
copia dell’atto di accertamento e dall’avviso, o copia dello stesso, comprovante il
corretto iter di notifica.
j) gestione delle procedure di annullamento degli atti ingiuntivi emessi, che si siano
rivelati totalmente o parzialmente infondati, a seguito delle dovute verifiche d’ufficio
e/o su impulso di parte.
l)

gestione del contenzioso

professionisti esperti

con obbligo e onere di provvedere alla nomina

di

a cui affidare la difesa dell’Ente innanzi alle Commissioni

Tributarie per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del servizio
prestato. Le disposizioni degli organi giudicanti in ordine alle spese di giudizio restano
a carico o a favore, a seconda dell’esito, della società aggiudicataria.

Art. 2
Conduzione delle attività/servizi ed obblighi della Ditta incaricata
1. Lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell’incarico, di cui all’art. 1 del
presente capitolato, è unica e inscindibile nonché affidata in via esclusiva al soggetto
aggiudicatario. L’incarico sarà svolto dalla Ditta aggiudicataria a rischio di impresa,
quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in
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materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e
antinfortunistici verso terzi sono a totale carico della Ditta incaricata;
Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto
servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
Dal giorno della consegna e dell’effettivo inizio della gestione, la Ditta assumerà l’intera
responsabilità del servizio di accertamento e riscossione oggetto di appalto, sollevando
il Comune da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale,
dipendente dall’esercizio della concessione.
La Ditta aggiudicataria subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi ed assume la
veste di Responsabile dei tributi affidati relativamente alle sole attività oggetto
dell’appalto, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o civile.
Il rapporto di front-office con i contribuenti accertati, sarà gestito dal personale della
società aggiudicataria su direttive e coordinamento del Funzionario Responsabile del
Servizio Tributi.
2. La Ditta incaricata è obbligata ad osservare le norme del presente capitolato in accordo
con le disposizioni di legge vigenti che regolano il servizio di gestione ordinaria e di
accertamento dei tributi locali, nonché le disposizioni contenute nei relativi regolamenti
approvati dal Comune, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di
prescrizione dell’attività accertativa;
La gestione dell’incarico dovrà, inoltre, essere improntata secondo criteri di correttezza
e trasparenza nei confronti dei contribuenti, con il costante intento di minimizzare il
disagio derivante dall’impatto creato dall’attività accertativa sulla cittadinanza;
3. La Ditta incaricata dovrà individuare un proprio rappresentante al fine di tenere
costantemente i contatti con la Direzione Comunale delle Entrate;
4. Il personale della Ditta dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente
idoneo allo svolgimento dell'incarico.
La Ditta si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per
comprovati motivi, sostituire i collaboratori che non osservassero una condotta
responsabile: le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per la
Ditta. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di
riconoscimento con fotografia prodotto dalla Ditta.
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Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e
corretto con particolare riguardo agli obblighi previsti dal successivo art. 3;
5. La Ditta svolge l’incarico oggetto del presente capitolato, nell’ambito della propria
autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dagli
uffici comunali in special modo riguardanti le interpretazioni normative sull’applicazione
dell’imposta e relative sanzioni;
6. La Ditta si obbliga a raccogliere, conservare e successivamente – entro e non oltre 120
giorni dal termine dell’incarico – restituire agli uffici comunali la documentazione
amministrativa nonché quella fornita dai contribuenti;
7. La Ditta ha l’obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo trimestralmente

agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico secondo le specifiche
indicazioni del Dirigente di Settore o suo Delegato, le risultanze delle attività
accertative e dei conseguenti eventuali annullamenti con le relative motivazioni, al fine
di permettere l’attività di controllo di cui all’art. 15, nonché l’aggiornamento dei propri
archivi e banche dati .

Art. 3
Riservatezza e segreto d’ufficio
1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a
conoscenza del personale della Ditta incaricata, 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.
2. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale,
comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta,
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.
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3. La Ditta 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. 4
Obblighi dell’Amministrazione Comunale
1. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario copia
informatica dei dati e degli eventuali documenti cartacei richiesti dalla Ditta, costituiti
dalle dichiarazioni/comunicazioni presentate dai contribuenti, dai versamenti inerenti le
annualità

oggetto

del

servizio

e

dalle

risultanze

catastali,

in

possesso

dell’Amministrazione Comunale, ovvero disponibili presso la stessa. L’amministrazione
si impegna altresì a recuperare le banche dati richieste dalla Ditta e gestite presso enti
o società di servizi esterni al comune, fatta salva la loro disponibilità a termini di legge.

2. La Direzione Entrate individuerà al proprio interno le figure professionali che avranno il
compito di curare i rapporti con il soggetto aggiudicatario, fornire le necessarie
indicazioni allo scopo di assicurare l’omogeneità di indirizzo.
3. L’Amministrazione Comunale, di concerto con la Ditta incaricata, curerà la tempestiva
ed adeguata informazione alla cittadinanza sullo svolgimento del servizio oggetto del
presente capitolato.

4. Per quanto riguarda la riscossione, spontanea o coattiva, i versamenti eseguiti dai
contribuenti a fronte delle intimazioni promosse e notificate dal Concessionario,
affluiranno su uno specifico conto corrente postale o bancario

intestato all’Ente

appaltante. Tale conto corrente, di gestione esclusiva dell’Ente, sarà consultabile in
qualsiasi momento dalla società appaltatrice ai fini del rendiconto trimestrale su cui
sarà calcolato il compenso previsto. L’ammontare netto di spettanza del Comune è
costituito dalle somme incassate per tributi, sanzioni ed interessi decurtato del
corrispettivo di pertinenza del Concessionario (aggio previsto dall’offerta economica +
spese di notifica al contribuente) gravato della relativa Iva.
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Art. 5
Durata dell’incarico e tempi di esecuzione
1. L’incarico di cui all’art. 1 avrà una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo alla firma del contratto relativo. Alla scadenza del predetto
periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva
disdetta da parte del Comune. La protrazione dei tempi di esecuzione del servizio, non
può in nessun caso determinare un aumento del corrispettivo a carico del Comune
previsto dall’art. 9 del presente capitolato.

Art. 6
Materiali e luoghi di esecuzione del servizio
1. Tutto il materiale e i servizi - ivi compresi i collegamenti telematici - occorrenti per
l’espletamento del servizio saranno approntati a cura e a spese della Ditta
aggiudicataria.
2. La Ditta incaricata potrà accentrare, per esigenze informatiche ed amministrative,
presso la propria sede principale o agenzia di zona l’elaborazione e la predisposizione
degli elaborati e degli atti previsti dal progetto.

Art. 7
Protocollo d’Intesa
1. Relativamente allo specifico delle procedure, tra la Ditta incaricata e l’Amministrazione
Comunale sarà sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa con lo scopo di chiarire ed
approfondire gli aspetti tecnici del servizio.

Art.8
Spese a carico della Ditta aggiudicataria
1. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti o conseguenti allo
svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, ivi comprese tutte le spese
contrattuali connesse e conseguenti.
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Art. 9
Corrispettivo economico a favore della Ditta aggiudicataria
1. il corrispettivo della gestione del servizio che il comune riconosce alla società è ad
aggio nella misura derivante dall’offerta economica, da applicarsi solo sulle entrate
riscosse (effettivo incasso) e accreditate sul conto corrente di riferimento.
2. L’aggio è da intendersi al netto delle spese per la notifica degli atti di accertamento da
notificarsi agli utenti nonché di ogni eventuale altra spesa postale per il recapito di
informative o comunicazione in genere.
2. Il corrispettivo contrattuale determinato dall’esito della gara è definitivo e vincolante
per le parti. La Ditta aggiudicataria, per l’intera durata dell’attività prevista dal presente
capitolato, non potrà chiederne in alcun modo la revisione.

Art. 10
Modalità per il pagamento del compenso
Il pagamento del compenso, stabilito ai sensi del precedente art. 9, verrà effettuato in
favore

della Ditta su presentazione di apposita fattura e relativamente alle somme

versate dagli utenti. Il comune provvederà ad effettuare il pagamento del compenso alla
società entro giorni trenta dalla data di effettivo accreditamento sul conto corrente di
tesoreria appositamente indicato.

Art. 11
Garanzie
1. Ai fini della partecipazione alla gara ogni Ditta concorrente dovrà versare la cauzione
provvisoria prevista nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara stessa.
2. Il deposito suddetto verrà restituito alle ditte non rimaste aggiudicatarie, mentre quello
della Ditta aggiudicataria verrà trattenuto fino alla costituzione della cauzione definitiva
di cui al successivo comma.
3. La cauzione definitiva viene fissata nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione.
Alla stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà comprovare di aver costituito il
deposito cauzionale richiesto in uno dei modi previsti dal bando di gara. Tale cauzione
verrà restituita al momento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali,
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restando comunque convenuto che la stessa potrà restare in tutto od in parte
vincolata, a garanzia dei diritti degli eventuali creditori.

Art. 12
Controversie
1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del
presente contratto, derivante dall’interpretazione e/o applicazione dello stesso o
altrimenti connessa o consequenziale, sarà devoluta al Tribunale di Salerno.

Art. 13
Prestazione aggiuntive
1. Qualora nel corso delle operazioni L’Amministrazione Comunale ritenesse di chiedere
alla Ditta prestazioni aggiuntive non previste nel presente capitolato, verranno
concordate le pattuizioni del caso con separato atto.

Art. 14
Sanzioni e risoluzione del contratto
1. In caso di mancata osservanza, da parte della Ditta incaricata, delle prescrizioni
previste nel presente capitolato, si applicherà la sanzione pecuniaria di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ogni singola violazione.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei
danni imputabili a colpe della Ditta.
a) Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni
eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa
diffida scritta. L’Amministrazione in particolare può risolvere il contratto senza
formalità alcuna nel caso di: cessione dell’impresa, cessazione dell’attività,
concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, etc. a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 15
Attività di controllo
1. La Ditta incaricata agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli
operatori del Comune, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed
informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.
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2. L’Amministrazione Comunale, al fine di verificare la correttezza di tutte le fasi di
attività, ha facoltà di svolgere controlli, sia sui dati bonificati e/o modificati a seguito
del servizio affidato.

Art. 16
Norma finale
1. La gestione delle pratiche che risultino ancora non definite alla scadenza dell’incarico
relativamente a:
-

procedure e atti di annullamento degli accertamenti emessi rivelatisi errati a seguito
delle dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte;

-

contenzioso in sede giudiziale conseguente all’emissione degli atti accertativi;

-

procedure di sgravio - e atti connessi e consequenziali (compreso eventuale
contenzioso) - relative alle cartelle esattoriali successive all’iscrizione a ruolo
coattivo che si siano rivelate totalmente o parzialmente errate, a seguito delle
dovute verifiche d’ufficio e/o su impulso di parte;

sarà oggetto di separata lavorazione a stralcio, fino ad esaurimento delle stesse, da
parte della Ditta incaricata.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di subentrare in
qualsiasi momento alla Ditta incaricata nella gestione a stralcio delle attività descritte al
comma precedente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Nobile Montefusco
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