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                          CITTA’ DI CASTELVETRANO             Rep. n.  8461 

                        Libero  Consorzio Comunale di Trapani del  14.4.2016 

CONTRATTO  per  l'appalto del servizio di supporto alla riscossione coattiva 

delle entrate tributarie ed extratributarie comunali. 

REPUBBLICA  ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Aprile, in 

Castelvetrano nell'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott. Livio 

Elia Maggio, Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, senza as-

sistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo tra loro e con il mio 

consenso, espressamente rinunciato, 

SONO COMPARSI 

1) – Il Dott. Andrea Antonino Di Como, nato a XXXXXXX                           

il XXXXX, domiciliato per la carica nella Piazza Umberto I n.5, il quale 

interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune che 

rappresenta, quale Dirigente del IV Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse del Comune di Castelvetrano, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 107, comma 3° - lett. c - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

2) – Il Sig. Calamia Antonino, nato a XXXXX il XXXXXX, Codice Fiscale 

XXXXXXX, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di 

Procuratore Speciale della ditta A. E G. S.p.A., con sede in Lucca , Via della 

XXXXXXXXX, giusta procura rep. n. 75295 del 31.5.2012, redatta dal 

Notaio Giuseppe Losito, con studio in Lucca e, come dichiarato dal citato 

comparente, a oggi non revocata. 

I comparenti dichiarano rispettivamente, sotto la loro personale 

responsabilità, che la partita IVA è: 
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-  Comune di Castelvetrano: 00296480817 –  cod.fisc.: 81001210814; 

  - Ditta A. E G. S.p.A.  P. IVA e  C.F.: 01827240464. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, 

mi richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del 

quale si premette: 

- Che, a seguito di verbale di gara ad asta pubblica del 13.11.2015, con 

prosecuzione fino alla data del 20.11.2015, si è proceduto alla aggiudicazione 

provvisoria del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate 

tributarie ed extratributarie comunali alla ditta A. E G. S.p.A., che ha offerto 

di effettuare detto servizio con l’aggio del 6,89%, IVA esclusa (aggio a base 

di gara pari all’8,00% IVA esclusa, calcolato sugli importi lordi 

complessivamente riscossi dall’affidatario del servizio), con importo a base 

d’asta di €. 1.500.000,00 (IVA esclusa); 

- Che, con provvedimento dirigenziale n. 19 del 9.2.2016, pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line del Comune dal 10.02.2016 al 24.02.2016, si è provveduto ad 

aggiudicare definitivamente il predetto servizio alla citata ditta; 

- Che, ai sensi del D. Lgs. N. 81 del 9.4.2008, è  stato redatto il   D.U.V.R.I., 

datato 23.02.2011; 

- Che, a titolo di cauzione definitiva per la copertura degli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in ottemperanza  

all’art. 113, comma 1,  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la suddetta ditta ha 

costituito una garanzia fidejussoria n. 853788, di Euro 75.000,00, rilasciata  

in data  16.2.2016, dalla ELBA Assicurazioni S.p.A., Agenzia Il Giglio  - 

Campi Bisenzio (FI);  

- Che, per tutte le attività di cui al presente contratto e, comunque, connesse 
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alla conduzione del servizio, la Ditta aggiudicataria esibisce polizza 

assicurativa n. 50 14570XA, emessa con decorrenza dal 31.12.2015  dalla 

SARA Assicurazioni, Agenzia di Pistoia, totalmente esente da franchigia e di 

durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per 

danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un 

massimale di €. 5.000.000,00 per ogni sinistro, a garanzia dei danni che potrà 

subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nel corso 

dell’esecuzione del servizio e per responsabilità civile terzi, in ottemperanza 

all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione D.P.R. 

5.10.2010 n. 207. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio 

Tributi. Parimenti, le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al 

predetto servizio alle successive scadenze annuali. Eventuali successive 

variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e 

preventivamente accettate dalla stessa. L’aggiudicataria, essendo responsabile 

di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla 

conduzione dell’appalto, manleva comunque il Comune di Castelvetrano da 

ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia 

amministrativa. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO 

le parti convengono e stipulano quanto segue, in unico contesto con la 

superiore narrativa: 

Art.1) L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, rappresentata come 

sopra, che verrà, in seguito, per brevità chiamata Ente Appaltante, dà in 

appalto alla ditta A. E G. S.p.A., rappresentata come sopra, che verrà, in 
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seguito per brevità chiamata Ditta Appaltatrice, che accetta, l'appalto del 

servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 

extratributarie comunali, di cui al progetto approvato con deliberazione di 

G.M. n. 480 del 2.12.2014 e con deliberazione di C.C. n. 48 del 19.5.2015. Il 

servizio appaltato ha la durata di anni tre dalla data della presente stipula e 

alla scadenza naturale del contratto il servizio decadrà automaticamente di 

pieno diritto, senza necessità di comunicazione scritta o revoca o messa in 

mora da parte del Comune. L’espletamento delle suddette attività, come 

dettagliatamente precisate nell’allegato capitolato d’oneri, consisterà in:  

-   A) IMPORTAZIONE DEI DATI – CREAZIONE BANCA DATI – B ONIFICA: 

Il Comune fornisce alla ditta aggiudicataria i dati relativi alle posizioni 

tributarie in stato di morosità, per decorso dei termini di pagamento, siano 

essi riferiti ad avvisi di accertamento, avvisi di pagamento, ovvero ad ogni 

altro atto impositivo, in formato leggibile. L’aggiudicataria provvede alla 

lavorazione ai fini dell’importazione della banca dati nel gestionale. A 

seguito della creazione della banca dati dà avvio a un’attività di analisi delle 

posizioni, con evidenza delle statistiche di lavorazione e dei dati 

eventualmente mancanti/errati, provvede a fornire indicazioni all’Ente in 

merito a bonifica e incrocio con altre banche dati a disposizione. Il Comune 

esamina le posizioni morose presenti nella banca dati e le bonifica 

ulteriormente se necessario avendone la gestione quotidiana. 

 - B) RISCOSSIONE COATTIVA:  INGIUNZIONE FISCALE 

L’aggiudicataria, sulla base dei documenti trasmessi dal Comune relativi alle 

posizioni tributarie in stato di morosità, invia una bozza dell’atto all’Ente ai 

fini della convalida, con allegati bollettini di pagamento, sviluppata in 
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conformità delle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli 

atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali. 

Il Comune esamina la bozza predisposta dall’aggiudicataria e ne apporta 

eventuali modifiche che comunica alla società, ovvero invia una conferma di 

avvio delle attività di stampa massiva e di imbustamento.L’aggiudicataria 

avvia il processo di stampa e notifica massiva degli atti (giudiziari) approvati 

e firmati dal Comune. La riscossione dei pagamenti a seguito degli atti 

avviene su c/c intestati al Comune. L’aggiudicataria provvede 

all’acquisizione dei flussi dei pagamenti forniti dall’Ente ed effettua la 

rendicontazione dei pagamenti degli atti stampati. A seguito della notifica 

delle ingiunzioni fiscali, l’aggiudicataria esamina la relata di notifica ed 

effettua eventuale nuova notifica dell’ingiunzione nel caso la prima non sia 

andata a buon fine; effettua una verifica preliminare e congiunta con l’Ente, 

avvalendosi delle banche dati che lo stesso Ente ha a disposizione ex lege – 

della solvibilità del debitore al fine di valutare l’utilità, la convenienza e 

l’opportunità di un procedimento di esecuzione, nonché la natura dello stesso 

e del rito da seguire; 

 - C) PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVE: 

Le procedure cautelari/esecutive che possono essere attivate sono: fermo 

amministrativo; pignoramento mobiliare; iscrizione ipotecaria/pignoramento 

immobiliare per importi superiori ad € 8.000; pignoramento presso terzi. 

SOLLECITI COME DA D.L.70/2011 

L’aggiudicataria, a seguito del decorso dei termini fissati per i pagamenti 

dell’ingiunzione, provvede secondo le modalità disposte del D.L. 70/2011 

alla produzione di un testo da sottoporre all’Ente quale sollecito come da 
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D.L. 70/2011, a seguito della relativa approvazione provvede alla produzione 

massiva e inoltro per posta ordinaria, acquisisce i flussi dei pagamenti forniti 

dall’Ente e non prima dei 6 (sei) mesi successivi provvede a stampare e 

inoltrare sempre per via ordinaria, un secondo sollecito per le posizioni che 

non hanno ottemperato al pagamento del primo sollecito.  

FERMO AMMINISTRATIVO/PIGNORAMENTO MOBILIARE VEICOLO 

L’aggiudicataria, a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione 

del ricorso dinanzi all’organo competente e per i pagamenti, predispone il 

flusso di richiesta dati al PRA che consegna all’Ente, il quale provvede, 

tramite proprie postazioni e abbonamento al Pubblico Registro 

Automobilistico, a richiedere i dati sulla titolarità di autoveicoli per le 

posizioni oggetto di indagine. A seguito di risposta del PRA, l’Ente fornisce 

detto archivio all’Aggiudicataria, la quale provvede al caricamento nella 

procedura informatica per la gestione della riscossione. L’aggiudicatario 

provvede, inoltre, a fornire all’Ente una bozza di comunicazione di preavviso 

di fermo, con allegati bollettini di pagamento, conforme alle disposizioni 

normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di 

recupero coattivo delle entrate degli enti locali. L’Ente esamina la bozza 

predisposta dall’aggiudicataria e ne apporta eventuali modifiche che 

comunica alla società, ovvero invia una conferma di avvio delle attività di 

stampa e di notifica. L’aggiudicataria provvede alla rendicontazione dei 

pagamenti degli atti stampati. A seguito della notifica dell’atto: 

l’aggiudicataria esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova 

notifica dell’atto nel caso la prima non sia andata a buon fine; per le posizioni 

che non hanno ottemperato ai pagamenti, provvede alla produzione del flusso 
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dati da fornire all’Ente il quale, tramite proprie postazioni e abbonamento al 

PRA, effettua l’iscrizione telematica del fermo. 

PIGNORAMENTO MOBILIARE 

La stessa procedura utilizzata per il pignoramento del veicolo, ovviamente 

con l’esclusione della fase dedicata all’applicazione della misura cautelare 

del fermo che può essere applicata solo per i beni mobili registrati, potrà 

essere utilizzata per il pignoramento di qualsiasi bene mobile nella 

disponibilità del debitore. A seguito della notifica dell’atto di ingiunzione 

fiscale: l’aggiudicataria provvede a fornire il supporto all’Ente nel richiedere 

all’U.G. il pignoramento mobiliare presso l’abitazione del debitore e, a 

seguito del ritrovamento dei beni, richiede all’IVG l’asporto e la vendita dei 

beni; assiste il Comune nelle fasi della vendita e della distribuzione della 

somma ricavata; rendiconta periodicamente sullo stato delle pratiche. 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

L’aggiudicataria, a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione 

del ricorso dinanzi all’organo competente, chiede all’Ente la convalida della 

bozza di comunicazione di dichiarazione stragiudiziale del terzo ex art. 75 bis 

D.P.R. 602/1973, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di 

redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate 

degli enti locali. L’aggiudicataria avvia il processo di recupero delle 

informazioni inerenti l’effettiva possibilità di realizzare l’azione esecutiva.  Il 

Comune esamina la bozza predisposta dall’aggiudicataria e ne apporta 

eventuali modifiche che comunica alla società, ovvero invia una conferma di 

avvio delle attività di stampa  e di notifica. L’aggiudicataria, a seguito del 

ricevimento delle dichiarazioni positive da parte del terzo, chiede all’Ente la 
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convalida della bozza di comunicazione al terzo di versamento e di 

comunicazione al debitore, ex art. 72 bis, D.P.R. 602/73, delle somme dovute 

al debitore direttamente nelle casse del Comune. L’aggiudicataria provvede 

ad assistere l’Ente per l’intera procedura giudiziale, rendicontando 

periodicamente sullo stato delle pratiche. 

ISCRIZIONE IPOTECARIA/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

L’aggiudicataria, a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione 

del ricorso dinanzi all’organo competente, provvede alla predisposizione 

degli atti per l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore. 

L’aggiudicataria chiede all’Ente la convalida della bozza di comunicazione 

di avvenuta iscrizione ipotecaria, con allegati bollettini di pagamento, 

conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti 

amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali. Il 

Comune esamina la bozza predisposta dall’aggiudicataria e ne apporta 

eventuali modifiche che comunica alla società, ovvero invia una conferma di 

avvio delle attività di stampa e notifica. L’aggiudicataria provvede alla 

rendicontazione dei pagamenti. A seguito della notifica dell’atto: 

l’aggiudicataria esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova 

notifica dell’atto nel caso la prima non sia andata a buon fine; provvede a 

fornire supporto per l’iscrizione dell’ipoteca e alle successive fasi di 

pignoramento e vendita.  

  - D) PROCEDURA SOFTWARE GESTIONALE: 

La procedura software gestionale deve permettere il governo di tutti di 

processi di riscossione in capo all’Ente, in particolare: gestire la riscossione 

ordinaria e coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie del 
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Comune;  acquisire i files di output dagli applicativi software in uso all’Ente; 

permettere il calcolo ove dovuto di addizionali, tributo provinciale, ulteriori 

oneri;  permettere la produzione di avvisi di pagamento ordinari, solleciti, 

ingiunzioni, ecc., sia in modalità massiva attraverso la creazione di un file 

completo per la stampa, che puntuale e diretta; acquisire i pagamenti da 

flusso dati delle Poste ed avere funzioni di carico diretto dei dati; avere 

disponibili funzioni per maggiori rateizzazioni e discarichi; generare 

statistiche a supporto delle attività; essere sviluppata in tecnologia WEB. 

  - E) SUPPORTO E FORMAZIONE: 

 Le attività previste nel presente affidamento riguardano il supporto alla 

riscossione diretta da parte dell’Ente e alla fornitura di un applicativo 

software. A integrazione di dette attività deve essere prevista anche la fase di 

supporto diretto presso le strutture dell’Ente, al fine di formare il personale 

individuato dall’Amministrazione e fornire a esso un periodico supporto 

nelle fasi sia decisionali che di interazione con il contribuente. Il tutto a 

integrazione del servizio di assistenza e manutenzione, che deve essere attivo 

nei normali orari di lavoro dal lunedì al venerdì.   

 Art.2) Ai fini del corrispettivo si precisa che alla ditta aggiudicataria spetterà 

per lo svolgimento dei servizi di assistenza e supporto all’ufficio tributi e per 

le attività operative a supporto della riscossione: l’aggio presentato in sede di 

gara spettante sugli importi lordi complessivamente riscossi e che è pari al 

6,89% (seivirgolaottantanovepercento), più IVA ove dovuta. 

Le spese postali per l’invio degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi 

contribuenti.  Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della 

durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione, se non 
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l’eventuale adeguamento delle sole spese postali coerentemente a quanto 

effettuato da Poste Italiane. Resta, altresì, a carico dell’aggiudicataria il 

supporto alla gestione dell’eventuale contenzioso, mediante la 

predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi 

vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, 

amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni 

livello e grado di giudizio. Il rimborso di tutte le spese per le procedure 

esecutive (spese di notifica, spese esecuzione coattiva e varie) resta a carico 

degli utenti nella misura fissata dalla vigente normativa. Resta a carico del 

Comune il rimborso delle sole spese sostenute per le partite sgravate o 

inesigibili, dichiarate tali a mezzo di appositi verbali sottoscritti 

dall’aggiudicatario e dal Funzionario Responsabile preposto. Come previsto 

all’art. 6 del capitolato d’oneri, le riscossioni avverranno su specifici conti 

correnti postali intestati all’Ente e l’aggiudicatario avrà accesso a detti conti 

in sola consultazione, al fine di acquisire le informazioni necessarie 

all’aggiornamento della banca dati. Con periodicità trimestrale 

l'aggiudicataria, entro il giorno 20 del mese successivo fornirà la 

rendicontazione delle attività svolte, delle riscossioni effettuate e delle spese 

sostenute ed emetterà relativa fattura che verrà liquidata dall’Ente entro 30 

gg. dalla fine del mese della data di presentazione sul c/c n. XXXXXX 

istituito presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Si precisa che, ai 

sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e  in ottemperanza alle 

modifiche apportate dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, la ditta 

appaltatrice assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di 

nullità. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria 
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controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 

competente Prefettura. Con riferimento all’art. 3 della L. 136/2010, alle 

modifiche apportate dall’art. 7 del D.L. n.187/2010 e a quanto previsto 

dall’art.  9 bis introdotto dal D.L. n. 187/2010, si precisa che il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto.    

Ai fini di detta tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione  a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e 

dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice 

identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, 

ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16.1.2003, n. 3, il codice unico 

di progetto (CUP). A tal fine si precisa il seguente n.: CIG  6315657507. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 20.11.2008, n. 15, dell’art. 3, punto 

7 della legge 13.8.2010, n. 136, come sostituito dall’art. 7, punto 7, del D.L. 

n. 187 del 12.11.2010, la Ditta Appaltatrice (e/o gli eventuali subappaltatori) 

comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto 

corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e su cui 

l’Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La ditta 

provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. A tal 
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fine, si precisa che, come dichiarato dalla predetta ditta, il citato conto 

corrente unico su cui fare confluire tutte le somme relative all’appalto è il 

seguente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- codice IBAN: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Si precisa, inoltre, che è abilitato a eseguire movimentazioni sul predetto 

conto l’Amministratore Unico della comparente ditta Sig. Fulgeri Roberto, 

nato a XXXXX il XXXXX e residente in Lucca – Picciorana, Via di 

Picciorana, n. 197, C. F. :XXXXXXXXXXX. 

3) Come previsto dall’art. 4 del capitolato d’oneri in ordine agli obblighi 

dell’affidatario, la Ditta che si è aggiudicata il servizio è tenuta a osservare 

scrupolosamente quanto disposto dal capitolato e dal bando di gara 

relativamente all’ Offerta Progettuale. L’aggiudicataria dovrà provvedere alla 

fornitura dei predetti servizi, compresa la materiale produzione e notifica 

degli atti. L’aggiudicataria  è tenuta, inoltre, a provvedere in modo diligente e 

costante al miglior funzionamento del servizio. La ditta ha l’obbligo di 

organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con 

organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia 

e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al capitolato e al presente 

contratto, di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto 

dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi 

Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi 

di Governo e/o di gestione dell’Ente. Nell’ambito della autonomia 

organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni 

attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili, previa 

intesa con il responsabile del servizio. L’impresa aggiudicataria dovrà 
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rendere disponibile il personale per assistenza e supporto all’ufficio tributi 

per l’organizzazione delle attività di riscossione per un numero di 

giornate/anno almeno di 10 (dieci). L’affidataria si obbliga a effettuare 

previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile 

dell’Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali 

all’ammontare dell’entrata.L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 

del D. Lgs n. 163/2006,  per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle 

oggetto dell'appalto, per i servizi di front e back office relativi alla gestione 

del servizio in oggetto, si impegna, in via prioritaria e in coerenza con la 

propria organizzazione di impresa, all'assunzione delle maestranze che 

operavano alle dipendenze della Tributi Italia S.p.A. nell'agenzia di 

Castelvetrano e precisamente: due qualifiche di III livello, di cui uno 

responsabile d’agenzia e uno ufficiale di riscossione, due di IV livello con 

mansioni di back office/front office e gestione coattivo e una di V livello con 

mansioni di front-office. Le 5 figure sono in possesso della qualifica di 

messo notificatore. Come previsto dall’art. 7 del capitolato, per le attività 

espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli 

amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o 

fare eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che le 

saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente. Il soggetto 

aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener 

conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate 

dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, 

senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per 

l'espletamento dell'incarico conferito. Il Comune ha il potere di procedere a 
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mezzo di propri organi a ogni forma di controllo e di esame degli atti 

d’ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione 

degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno. Per i controlli 

l’aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione 

richiesta presso gli uffici dell’Ente. Le spese relative a detti controlli sono a 

carico del Comune. 

4) Le parti, espressamente e specificatamente, stabiliscono che le controversie 

che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice saranno 

risolte dal giudice ordinario.  

Art.5) La Ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dall’art.10 del 

capitolato, dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei 

propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, 

tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto 

di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e igiene del 

lavoro. L’aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri 

dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei 

Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente 

alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua 

forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un 

trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante 

dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.  L’aggiudicataria si 

obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le 
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norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive 

presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione 

all'ubicazione del servizio (art. 1, c. 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in 

Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell’accentramento 

contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente 

comprovato, qualora richiesto. Qualora l’Amministrazione Contraente 

riscontrasse, o le venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, 

inadempienze dell’aggiudicataria, in ordine al versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali, al pagamento delle retribuzioni correnti dovute 

in favore del personale addetto al servizio appaltato e al rispetto delle 

disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la 

predetta procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, 

all’applicazione della penalità di cui all’articolo 13 del capitolato d’oneri (€ 

3.500,00) e assegnerà all’aggiudicataria il termine massimo di 20 (venti) 

giorni consecutivi, entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della 

sua posizione. Nel caso in cui l’impresa non adempia entro il suddetto 

termine, l’Ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla 

risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte 

della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di 

contratto e accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di comunicare agli Enti 

interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione 

del presente servizio, nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione 

dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. E' fatto 

obbligo all'Impresa Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi 
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di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 

n. 81/2008 e s.m.i.) e, in particolare, al disposto degli artt. 26 e 28, comma 2, 

lettere a), b) e c) del predetto decreto. Entro quindici giorni consecutivi 

dall'avvio del servizio, l'aggiudicataria provvederà alla presentazione al 

Committente del proprio Piano di Sicurezza, anche ai fini delle verifiche dei 

dati e adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. La 

società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi 

dipendenti. E’, altresì, responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e 

danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi 

per causa dello stesso e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti. Il Comune rimane 

estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra 

l’aggiudicataria e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà 

essere fatto valere verso l’Amministrazione Comunale. Nessuna somma 

aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel 

periodo di vigenza del contratto. I nominativi del Responsabile e delle unità 

di personale utilizzati per le attività del presente contratto dovranno essere 

comunicati entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione 

all’Amministrazione Comunale. Inoltre, in ottemperanza all’art. 11 del 

capitolato, al termine dell’incarico l’aggiudicatario dovrà fornire le banche 

dati dell’Ente in un formato compatibile e standard di mercato, senza oneri 

aggiuntivi per l’Ente. 

Art.6) Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice, come 

sopra rappresentata, elegge domicilio in Castelvetrano nella Casa Comunale 
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e in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che 

amministrativi, ai quali può dare adito il presente contratto; 

Art.7) Agli effetti dell’I.V.A. le parti dichiarano che le prestazioni oggetto 

dell’appalto sono assoggettate all’imposta nella misura prevista dalle tariffe 

vigenti al momento dell’emissione delle relative fatture e, per tale motivo, 

richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 

26.4.1986, n. 131 e successive modificazioni; 

Art.8) Come previsto dall’art. 9 del capitolato, per la ditta contraente è vietata 

la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi del citato 

articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. Si applica l’art. 116 del D.lgs. n. 

163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e 

scissione societaria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del 

contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di 

Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale, per le quali la 

prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione. Considerata la 

particolare natura delle attività, la società affidataria è obbligata a eseguire 

direttamente gli obblighi contrattualmente assunti, con espresso divieto di 

subappalto. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera 

occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e lo scioglimento del 

contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza 

dell’evento. Non è considerato subappalto l’attività di stampa, inoltro e 

notifica dei provvedimenti. 

Art. 9)  Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, 

applicherà una penale compresa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di 

€ 3.500,00, da notificarsi alla società ad opera del Dirigente del Settore 
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Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, previa contestazione 

degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie 

osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli 

eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale. Il Comune procederà al 

recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli 

eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito 

cauzionale ai sensi dell’art. 8 del capitolato. 

Art.10) Avendo questo Comune aderito all’Accordo di Programma Quadro 

Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, siglato tra il Ministero dell’Interno, la Regione Siciliana, le 

Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’INAIL e 

l’INPS in data 12 luglio 2005, valgono, specificatamente e in aggiunta a 

quanto già stabilito nel presente contratto, le seguenti disposizioni, che 

varranno anche quali clausole  di autotutela: 

1) La Stazione Appaltante si riserva di acquisire preventivamente 

all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del 

Prefetto, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 159 del 6.9.2011 e smi. Qualora il 

Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, che nei soggetti 

interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la 

Stazione Appaltante procede al divieto del sub-contratto. 

2) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di 

appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, 

cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 92, 

commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e smi.  

3) La Ditta Appaltatrice si obbliga espressamente a comunicare, tramite il 
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R.U.P., alla Stazione Appaltante: stato di avanzamento, oggetto, importo e la 

titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 

lavoratori da occupare.  

4) La Ditta Appaltatrice dichiara espressamente e in modo solenne: 

-  di non essersi trovata in situazioni di controllo o di collegamento (formale 

e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alle gare; 

-  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno 

partecipato alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in 

caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- che la propria offerta è stata improntata a serietà, integrità, indipendenza e 

segretezza. Si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza e dichiara che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo 

la concorrenza. La Ditta Appaltatrice altresì: si obbliga espressamente a 

segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara. Si obbliga espressamente a 

collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/furti di 

beni personali o in cantiere, etc.).  

Art.11) Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di 
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registrazione, di segreteria, nonché ogni altra imposta presente e futura di 

qualsiasi genere, relative al presente contratto o quanto altro necessario, sono 

a totale carico della Ditta Appaltatrice, senza diritto di rivalsa. 

Art. 12) per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio al 

capitolato d’oneri e alla vigente normativa disciplinante la materia. 

Art. 13) Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: la procura speciale (all. A); la polizza 

fideiussoria (all. B); l’offerta economica (all. C); il provvedimento 

dirigenziale n. 19 del 9.2.2016 (all. D ); il capitolato d’oneri (all. E).  

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia che ho letto, senza gli allegati per espressa rinuncia 

delle parti, ai comparenti, i quali da me espressamente interpellati lo hanno 

dichiarato del tutto conforme alla loro volontà, per cui lo approvano e lo 

sottoscrivono con me Segretario rogante. Consta questo atto di venti pagine, 

compresa questa fin qui, scritturate su carta resa legale in modo straordinario 

e sottoscritte sia con firma olografa che con modalità informatiche di firma 

digitale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 221 del 17.12.2012 

(di conversione del D.L. 179/2012) e s.m.i. 

IL DIRIGENTE  Dott. Antonino Andrea Di Como 

LA DITTA  Dott.  Calamia Antonino  (Procuratore Speciale) 

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

 

 


