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C I T T A’   D I   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel:0321 776311� Fax: 0321777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
 

 

Prot. n.  18927             ED/ra 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE ICI  E TARSU  

ANNI 2008 - 2009  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che il Comune di Trecate, Settore Ragioneria – Economato – Tributi,  

Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO), tel. 0321 776300, fax 0321 777404, sito internet: 

www.comune.trecate.no.it intende affidare il servizio di verifica e aggiornamento della 

banca dati comunale ICI E TARSU anni 2008 – 2009. 

  

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del servizio oggetto del presente avviso verrà eseguito mediante 

procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base delle offerte che 

faranno seguito alla lettera d’invito inoltrata dall’Ente. 

L’aggiudicazione del servizio sarà a favore della ditta che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa  nel rispetto del D. Lgs. 163/2006  e s.m.i. e sulla base 

dei criteri riportati nella lettera d’invito.  

Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati nella bozza di 

lettera d’invito allegata al presente avviso ed approvata con determina del Responsabile 

del Settore Ragioneria - Economato - Tributi n. 34  del   18 giugno 2013. 
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3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

Il servizio sarà disciplinato dall’apposito capitolato speciale d’appalto allegato al 

presente avviso approvato con determina del Responsabile del Settore Ragioneria - 

Economato - Tributi n.  34  del   18 giugno 2013. 

 

4. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, 

deve essere presentata in originale e sottoscritta dal titolare / legale rappresentante del 

soggetto proponente concorrente  e  presentata unitamente a fotocopia di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i.). 

Nel caso di manifestazione di interesse di un costituito o costituendo R.T.I. la 

dichiarazione  deve essere presentata da ciascun componente del R.T.I. unitamente a 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare / legale 

rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata la procura in originale unitamente a 

fotocopia del documento di identità in corso di validità dei soggetti di cui sopra (ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i). 

E’ consentito l’utilizzo di altro stampato purché, in ogni caso, l’istanza contenga tutti i 

dati del modello allegato. 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio protocollo 

del Comune di Trecate  entro le ore  12.00 del giorno 3 luglio 2013 e potranno essere 

presentate secondo le seguenti modalità: 

- con consegna diretta e tramite corriere  negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 

giovedì dalle 8.45 alle 12.15 e il venerdì dalle 8.45 alle 13.45); 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.. 

La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e del destinatario - Comune di 

Trecate, Settore Ragioneria - Economato – Tributi, Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO) 
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– e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

verifica e aggiornamento della banca dati comunale ICI e TARSU anni 2008 – 2009 ”. 

In alternativa alla busta chiusa è consentito l’invio mediante posta elettronica certificata 

a: trecate@postemailcertificata.it. 

Al fine della ricezione delle manifestazioni di interesse  farà fede la data e l’ora apposta 

dall’ufficio protocollo. 

Relativamente all’invio della manifestazione d’interesse tramite posta elettronica 

certificata farà fede la data di invio. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 

qualora per qualsiasi motivo non giunga a destinazione entro il termine indicato. 

Non sono ammesse candidature pervenute dopo la scadenza di ricezione indicata nel 

presente avviso.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun  modo l’Amministrazione Comunale. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in 

numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco 

dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.  

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – il 

trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato esclusivamente alla procedura su 

riportata e sarà  effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei richiedenti.  

 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi per iscritto  al Responsabile unico del 

procedimento  (RUP) -  Dott.ssa  Enrica Dorisi, Responsabile del settore Ragioneria – 

Economato – Tributi del Comune di Trecate:  fax 0321 777404, e mail 

responsabile.ragioneria@comune.trecate.no.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.trecate.no.it.  alla sezione 

Bandi e concorsi – Bandi di gara e relativa modulistica e alla sezione Amministrazione 
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trasparente - Trasparenza, valutazione e merito – Bandi di gara e relativa modulistica  

oltre che nella sezione Albo pretorio On line per 15 giorni (dal 19 giugno al 3 luglio) 

Trecate,  18 giugno 2013  

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      RAGIONERIA  ECONOMATO TRIBUTI 

       F.TO Dott. ssa Enrica DORISI 

 

 

 

Allegati: 

1) bozza di lettera d’invito alla procedura 

2) capitolato speciale d’appalto 

3) modello dichiarazione di manifestazione di interesse 
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Allegato 1) bozza di lettera d’invito alla procedura 

 

 

C I T T A’   D I   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel:0321 776311� Fax: 0321777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
 

 

     ED/ra   Trecate,    

  

        Spett.le  

 

        Ditte diverse (in allegato) 

  

 

RACCOMANDATA R.R.            

 

Oggetto:  RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE ICI E 

TARSU – ANNI 2008 - 2009   – CIG  

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 163/2006  

e s.m.i. e  del vigente Regolamento dei contratti del Comune, è indetta una gara ufficiosa  

per l’affidamento del servizio di verifica e aggiornamento della banca dati comunale ICI e 

TARSU anni 2008 - 2009, dettagliatamente specificato nel capitolato speciale d’appalto, che 

costituisce parte integrante della presente lettera d’invito. 

La selezione dell’operatore economico sarà effettuata mediante procedura 

di cottimo fiduciario – ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – sulla base delle 

offerte che faranno seguito alla presente lettera d’invito. L’aggiudicazione del servizio sarà 

a favore della Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto 

dell’art. 83 del citato Decreto Legislativo e sulla base dei criteri riportati nella  presente 

lettera di invito. 

L’importo complessivo presunto massimo per l’esecuzione del  servizio  è 

di € 70.000,00 (settantamila/00) oltre I.V.A.. 

 La durata del servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto sino ai 

termini disciplinati nell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. 

  Il committente, in merito alla valutazione dei rischi dati da interferenze, 

come da art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e vista la determinazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  n. 3/2008, 

non reputa necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali (DUVRI), in quanto non si riscontrano interferenze per  le quali è necessario 

intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre detti rischi. 



 

 

 

6 

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti 

da valutare.  

   Codesta spettabile ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità,  è 

invitata  alla gara per l’affidamento del servizio in parola e per parteciparvi dovrà far 

pervenire, con consegna diretta negli orari di apertura al pubblico o a mezzo del servizio 

postale con raccomandata A.R. o tramite corriere, improrogabilmente  entro  le ore ……….  

del giorno ………….., pena esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Trecate, Piazza Cavour n. 24, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura dal titolare o legale rappresentante  della ditta concorrente ovvero dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di riunione di concorrenti già costituita 

ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese che andranno a raggrupparsi in caso di 

riunione di concorrenti non ancora costituita, sul quale deve essere apposta chiaramente, 

oltre all’indicazione del mittente, completa di indirizzo, e all’indirizzo del destinatario la 

dicitura: 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E 

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE ICI  E TARSU – ANNI 2008 

- 2009”.   

 

 A tal fine farà fede la data e l’ora apposta dall’ufficio protocollo del 

Comune di Trecate. 

    

 I termini sopra indicati hanno carattere perentorio e, pertanto, non sarà 

ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuto oltre i termini sopra indicati, anche 

se sostitutivi o integrativi di precedente offerta. 

 

 L’offerta pervenuta oltre il termine non sarà ammessa alla gara. 

  

     Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo e per qualsiasi causa, lo stesso plico non giungesse al 

citato indirizzo entro il termine perentorio sopra stabilito. 

Le offerte non dovranno contenere né riserve, né condizioni, pena 

l’annullamento delle stesse. 

 

 Si darà luogo  all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità o 

incompletezza della documentazione  ritenuta a carattere essenziale da parte della 

Commissione di gara. Diversamente, ove considerato necessario, la Commissione 

richiederà integrazione documentale. 

   

Detto plico dovrà contenere n. 3  buste, sigillate e firmate sui lembi di 

chiusura dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente ovvero  dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di riunione di concorrenti già costituita 

ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese che andranno a raggrupparsi nel caso 

di riunione di concorrenti non ancora costituita, che devono contenere a pena di 

esclusione: 
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BUSTA N. 1 recante all’esterno la dicitura “DICHIARAZIONE”:                                                      

1. la dichiarazione del possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla gara in 

oggetto sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, corredata 

da copia fotostatica – anche non autenticata – di un documento d’identità in corso di 

validità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di esclusione) da redigere utilizzando 

esclusivamente il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente lettera d’invito. 

E’ consentito l’utilizzo di altro stampato purché, in ogni caso, l’istanza contenga tutti i dati 

del modello allegato. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo (RT) la dichiarazione deve essere sottoscritta dai 

legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RT con l’identificazione 

dell’impresa qualificata mandataria e dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento valido di  identità dei sottoscrittori, a pena di esclusione. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante e, 

in tal caso, va trasmessa la relativa procura.    

2. nel caso di RT già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi 

del DPR 131/1986, recante l’indicazione delle parti di esecuzione di ciascun operatore 

economico al RT  

3. il  Capitolato speciale d’appalto controfirmato  a margine di ciascun foglio ed in calce 

dal titolare o legale rappresentante della ditta e nell’ipotesi di RT  dai legali rappresentanti 

di ciascuna impresa concorrente a conferma ed accettazione integrale di tutte le clausole in 

esso contenute;    

4. la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006  e s.m.i. pari al 

2% del valore presunto del servizio, pari ad € 1.400,00 ( euro millequattrocento/00), di 

validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Ove la Ditta 

aggiudicataria fosse in possesso della certificazione prevista dall’art. 75, comma 7 del 

D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., l’importo della cauzione da prestare sarà ridotto del 50%, 

risultando pari a €  700,00 (euro settecento/00). Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei 

modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di RT la cauzione provvisoria deve essere 

unica ma rilasciata a nome di tutti i partecipanti al RT. 

5. In originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la 

garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del Codice, per l’esecuzione del contratto 

qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli 

indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 

6. dichiarazioni ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, in 

originale, rilasciate da 2 (due) istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

1.9.1993 n. 385 attestanti che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai 

propri impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità economica finanziaria ad 

assolvere alle obbligazioni assunte. 
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Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 

anche uno solo dei documenti richiesti. 

 

BUSTA N. 2  recante all’esterno la dicitura “PROGETTO TECNICO”:          

1. il progetto per l’organizzazione e la gestione del servizio posto in gara che deve essere 

esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.  

Il progetto deve essere  sottoscritto in ogni  pagina, a pena di esclusione, con firma 

leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente  ovvero 

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di riunione di concorrenti già 

costituita ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese che andranno a raggrupparsi 

in caso di riunione di concorrenti non ancora costituita.   

Eventuali offerte tecniche prive della richiesta di sottoscrizione non saranno ammesse a 

valutazione. 

Tutti gli elementi necessari per la valutazione e l’attribuzione del punteggio all’offerta 

tecnica dovranno essere contenuti in una sintetica e schematica relazione di non più di 25 

pagine.  

In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta deve inoltre: 

1. specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 

2. contenere, in caso di RT da costituirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 

impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

Nella busta contenente l’offerta tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, 

altri documenti. 

Il progetto deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito 

indicate: 

 

A. Presentazione dell’azienda  (da non conteggiare nel limite massimo di pagine); 

 

B. Metodologie ed organizzazione proposta per l’espletamento del servizio: 

B.1 Procedure che si intendono utilizzare per la gestione dell’attività; 

B.2 Modalità di acquisizione dei dati; 

B.3 Modalità di creazione e bonifica della banca dati; 

B.4 Modalità di restituzione della banca dati all’Ente con aggiornamento del software 

 in uso; 

  

C. Qualità  e competenza dell’organico professionale: 

C.1 Descrizione del personale a tempo pieno e parziale impiegato nello svolgimento 

dell’attività e relativa qualifica; 

C.2 Programma di formazione del personale impiegato; 

 

D. Attività di front office post emissione avvisi: 

D.1 Giorni ed orari di consulenza diretta e telefonica; 

D.2 Altri servizi offerti al contribuente; 
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E. Pre – contenzioso e  contenzioso: 

E.1 Strumenti per evitare il contenzioso tributario; 

E.2 Assistenza  legale; 

E.3 Modalità di gestione del contenzioso; 

 

F. Servizi aggiuntivi e/o migliorativi che il concorrente intende offrire per lo 

svolgimento del servizio, fortemente integrati e coesi con i servizi oggetto della 

presente procedura e intesi come componenti aggiuntivi offerti gratuitamente 

all’Ente. 

 

 

BUSTA N. 3  recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”:                                          

1. l’offerta, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato “offerta economica” e 

contenente l’indicazione,  sia in cifre sia in lettere, IVA esclusa, del ribasso unico offerto, 

per l’espletamento del servizio di che trattasi, sull’aggio posto a base di gara  applicato 

sugli effettivi incassi realizzati a qualunque titolo, a seguito dell’attività oggetto della 

presente lettera di invito. L’offerta dovrà essere sottoscritta, sotto pena di esclusione, dal 

titolare o legale rappresentante della ditta oppure dal legale rappresentante del soggetto 

capogruppo di R.T.I. già costituito o dal legale rappresentante di ciascun soggetto 

raggruppando di R.T.I, non ancora costituito. 

In caso di contrasto tra l’indicazione del ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere 

prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in 

aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad un altro appalto. 

L’offerta economica sarà vincolante per la ditta offerente. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni 

180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

L’offerta non vincola in alcun modo il Comune di Trecate, il quale si riserva la più ampia 

libertà di giudizio per la valutazione della stessa. 

 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di 

ammissibilità del concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del  

medesimo anche in ragione di cause ostative in qualunque momento.  

 

Relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, gli elementi e i 

punteggi massimi a disposizione per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa 

sono di seguito dettagliati: 

1. Progetto di organizzazione e di gestione del servizio    punti  60 

2. Offerta economica         punti  40 

 

Elemento 1 

Le componenti dell’elemento 1 sono suddivise nei seguenti parametri, ai quali la 

Commissione di gara attribuirà al massimo il punteggio a fianco indicato: 

A. Presentazione dell’azienda:        2 
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B. Metodologie ed organizzazione proposta per l’espletamento del servizio:  18 

B.1 Procedure che si intendono utilizzare per la gestione dell’attività;    8 

B.2 Modalità di acquisizione dei dati;        3  

B.3 Modalità di creazione e bonifica della banca dati;      3 

B.4 Modalità di restituzione della banca dati all’Ente con aggiornamento del    4 

software in uso; 

 

C. Qualità  e competenza dell’organico professionale:     2 

C.1 Descrizione del personale a tempo pieno e parziale impiegato nello 

svolgimento dell’attività e relativa qualifica;      1 

C.2 Programma di formazione del personale impiegato;     1 

 

D. Attività di front office post emissione avvisi:      12 

D.1 Giorni ed orari di consulenza diretta e telefonica;      7 

D.2 Altri servizi offerti al contribuente;        5 

 

E. Pre – contenzioso e  contenzioso:        18 

E.1 Strumenti per evitare il contenzioso tributario;       6 

E.2 Assistenza  legale;           4 

E.3 Modalità di gestione del contenzioso;        8 

 

F. Servizi aggiuntivi e/o migliorativi che il concorrente intende offrire per lo   

svolgimento del servizio, fortemente integrati e coesi con i servizi oggetto  

della presente procedura e intesi come componenti aggiuntivi offerti  

gratuitamente  all’Ente.           8 

 

Qualora la Commissione di gara consideri totalmente inadeguata una componente 

dell’offerta, attribuirà a detta componente il valore zero. 

Completato l’esame e la comparazione delle offerte, la Commissione di gara sommerà 

quindi i punteggi ottenuti da ciascun concorrente per l’elemento 1, avendo così esaurito la 

fase di valutazione degli aspetti qualitativi. 

La commissione non procederà all’esame dell’offerta economica se il punteggio ottenuto 

dalla ditta concorrente per l’elemento 1 risulta inferiore a 42/60. 
 

Elemento 2 

Il punteggio a disposizione per l’offerta economica (elemento 2) sarà ottenuto con il 

metodo di calcolo espresso come segue: 

Ribasso proposto / Ribasso della migliore offerta  x 40      

Per l’attribuzione dei punteggi verranno considerati i valori in centesimi. 

La somma dei punti assegnati agli aspetti qualitativi (elemento 1) e all’offerta economica 

(elemento 2) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente e determinerà la 

graduatoria di gara. 
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La gara si svolgerà presso la sede del Comune di Trecate, Piazza Cavour 

n. 24, Trecate secondo il seguente programma: 

1. il giorno …………….. alle ore ……….. in seduta pubblica, alla quale potranno assistere i 

rappresentanti delle imprese che avranno presentato istanza di partecipazione, in 

numero massimo di due persone ciascuno, la Commissione procederà: 

• alla verifica della correttezza formale e dell’integrità dei plichi pervenuti e, in caso 

di   violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione; 

•••• dopo l’apertura dei plichi non esclusi, all’apertura della busta N. 1 recante 

all’esterno la dicitura “DICHIARAZIONE”, alla verifica della regolarità formale e 

della completezza della documentazione in essa contenuta e alla valutazione in 

merito all’ammissione alla gara delle ditte invitate; nella stessa seduta procederà 

all’apertura della busta N. 2 recante all’esterno la dicitura “PROGETTO TECNICO” 

per il controllo preliminare degli atti che devono comporre l’offerta tecnica e la 

verifica formale della loro regolarità e conformità alle norme del bando di gara;   

2.  il giorno …………………….. alle ore …………., in seduta riservata, la Commissione 

procederà ad esaminare i “PROGETTI TECNICI”; 

3. il giorno……………………… alle ore …………..in seduta pubblica, alla quale 

potranno assistere i rappresentanti delle imprese che avranno presentato istanza di 

partecipazione, in numero massimo di due persone ciascuno, la Commissione 

procederà ad esaminare le “OFFERTE ECONOMICHE”.   

L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta 

che, in base al punteggio attribuito ed alle decisioni dell’Amministrazione Comunale, 

risulterà complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente. 

L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse 

specifico, di non effettuare l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla anche in presenza di 

un’unica offerta valida, rimasta o presentata. 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio prodotte in gara 

ai sensi del D.P.R. 445/00. Si riserva altresì di acquisire direttamente il casellario giudiziale 

ai sensi dell’art. 688 c.p.p.. Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla 

normativa vigente in caso di dichiarazione mendace. 

Il verbale di gara non costituisce contratto, l’aggiudicazione è 

subordinata all’esito di verifiche e controlli in ordine ai requisiti prescritti sul primo e 

sul secondo in graduatoria e diventerà definitiva con specifica determinazione adottata 

dal Responsabile del Settore Ragioneria - Economato -Tributi, responsabile del 

procedimento di gara. 

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di 

ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario si procederà a dichiararne 

la decadenza, con aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria. 

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Trecate. Nel caso 

in cui l’Impresa non adempia a quanto richiesto con la lettera di comunicazione nel 

termine assegnato, o comunque per qualsiasi motivo non sottoscriva il contratto nel 
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termine fissato, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione e l’Ente provvederà 

all’escussione della cauzione, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. 

L’affidatario del servizio dovrà prestare una cauzione definitiva mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 113 del Codice degli Appalti. 

Ove la Ditta aggiudicataria fosse in possesso della  certificazione prevista dall’art. 40, 

comma 7 del D.Lgs. 12/4/2006  n. 163, l’importo della cauzione da prestare di cui al 1° 

capoverso del presente articolo sarà ridotta secondo quanto stabilito dall’articolo sopra 

citato. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di 

valersi di propria autorità della cauzione come sopra  prestata e il contraente dovrà 

reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora l’Ente abbia dovuto, durante 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La misura delle penali è 

determinata nell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto.  

 Si dà, inoltre, atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente 

codice, indicato in oggetto: 

 codice  identificativo di gara  - CIG:  

 

 Nessun contributo  è dovuto dagli operatori economici all’AVCP – Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici. 

 

 Il presente servizio  è soggetto alla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare 

riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e dell’art. 6 “Sanzioni” e s.m.i..  

 

 Distinti saluti. 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

     RAGIONERIA – ECONOMATO - TRIBUTI 

      (Dott.ssa Enrica DORISI) 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti per iscritto  al Responsabile unico del 

procedimento (RUP) -  Dott. ssa  Enrica Dorisi  fax 0321 777244 e mail 

responsabile.ragioneria@comune.trecate.no.it. 

 

 

ALLEGATI: 

Modello istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica  

Modello offerta economica  

Capitolato speciale d’appalto 
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       Spett.le 

       Comune di Trecate 

       Piazza Cavour 24 

       28069 TRECATE (NO) 

 

OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E   

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE ICI E TARSU  

– ANNI 2008 - 2009  –  CIG     

 

DICHIARAZIONE 

ai sensi del DPR 445/2000 ART. 38, 46 e 76 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il __________________a _____________________________________________________ 

residente  in ____________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa / società 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale) ________________________ _ 

tel._____________________fax____________________ e mail ___________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi ed agli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 

D I CH I A R A 

1) che la ditta è attualmente iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________al 

n._________________________   per l’attività oggetto della presente gara;  

2) che il nominativo della persona delegata a rappresentare e impegnare legalmente la 

ditta è: (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio)                                 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

14

con identificazione dell’impresa qualificata mandataria nel caso di riunione di 

concorrenti già costituita o costituenda;          

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38  del D. Lgs. 

163/2006; 

4) che la ditta è iscritta all’INPS con posizione ______________________________ presso 

la sede di ________________________________ e all’INAIL con posizione 

______________________________________________________ presso  la sede di 

________________________________ ed è in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 

secondo la vigente legislazione; 

5) che la ditta rispetta il contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, gli integrativi 

territoriali ed aziendali nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;    

6) che la ditta è in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili OPPURE non è 

assoggettata alla normativa sul lavoro dei disabili; 

7) che la ditta sopraindicata è iscritta nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività 

di      liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle 

altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con 

Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell’11 settembre 2000, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;  

8) che il capitale sociale  è  conforme alla normativa vigente  - art. 3 bis  lettera b)  Legge 

n. 73 del 22/5/2010 -   € 5.000.000,00;  

9) che la ditta ha effettuato o ha in corso di svolgimento,  nell’ultimo triennio 2010 – 2012, 

servizi di verifica   ed    accertamento ICI e TARSU    in  almeno   cinque Comuni  con 

popolazione tra i 10.000 e 25.000 abitanti, di cui si elenca di seguito il dettaglio:                               

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

10) di allegare dichiarazioni ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i, in originale, rilasciate da 2 (due) istituti bancari  o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 attestanti che l’operatore economico è solido ed ha 

sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità 

economica finanziaria ad assolvere alle obbligazioni assunte, pena l’esclusione; 

11) di aver conseguito, nel triennio 2010 – 2012, ricavi per prestazioni di accertamento ICI 

e/o TARSU/TIA per almeno €  350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00); 

12)  di avere preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto che   

allega a pena di esclusione  e di accettarne incondizionatamente tutte le norme,  

condizioni e penalità; 

13) che la ditta è / non è in  possesso della certificazione prevista dall’art. 75, comma 7 del 

D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ed  in caso affermativo allega:                                                               

____________________________________________________________________________ 

14) di essersi informato e di aver preso visione   riguardo al software per la gestione 

dell’ICI e della TARSU in uso nel Comune di Trecate presso la società Studio K S.r.l..;   
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15) che la ditta è in possesso di certificazione di ISO 9001/2008 da almeno tre anni per la 

gestione di servizi similari a quello oggetto della presente gara;  

16)  di non essere in condizioni che impediscano, anche temporaneamente, di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;  

18) di aver preso visione, di conoscere ed accettare le norme di gara, il capitolato speciale 

d’appalto e gli allegati con specifico riferimento agli obblighi ed  oneri posti a carico 

dell’aggiudicatario; 

19) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge nonché 

di accettare tutte le condizioni contrattuali e penalità. 

   

In caso di RTI costituito o costituendo  i requisiti di cui ai punti 1),  7), 8),  13) e 15) 

devono essere posseduti dall’impresa mandataria.   

Relativamente al punto 10) la garanzia   deve essere prestata da ogni singola azienda 

appartenente al raggruppamento. 

Relativamente ai  punti 9) e 11)  i requisiti minimi richiesti  sono riferiti al complesso 

delle imprese raggruppate. Nel caso in cui siano posseduti da una sola impresa 

partecipante, l’impresa in possesso dei requisiti deve risultare quale capogruppo.  

 

Data                       Firma del titolare  o Legale rappresentante  

       ___________________________________________________________ 

 

Allegata  fotocopia carta d’identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità
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OFFERTA ECONOMICA 

 

     

  Spett.le 

       Comune di Trecate 

       Piazza Cavour 24 

       28069 TRECATE (NO) 

 

 

OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E  

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE ICI  E TARSU 

– ANNI 2008 -2009   – CIG   

 

    

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ___________________a ___________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa / società 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale) ___________________________ 

tel_____________________fax___________________________e mail _____________________ 

consapevole che l’aggio massimo, posto a base di gara, da riconoscersi alla ditta  

aggiudicataria,  è pari al 19% delle somme effettivamente riscosse, secondo quanto 

previsto dal bando di gara 

FORMULA  

la seguente offerta: 

RIBASSO UNICO OFFERTO SULL’AGGIO POSTO A BASE DI GARA  SUGLI EFFETTIVI 

INCASSI REALIZZATI  A QUALUNQUE TITOLO (in cifre)_______________  % (in 

lettere)_____________________   a seguito dell’attività di accertamento  e nel rispetto di 

tutte le condizioni contenute nel  capitolato speciale d’appalto. 
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Ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 si segnala che il costo della sicurezza 

riferito all’attività specifica di _____________________è pari ad € 

_______________________.    

   

Data        Firma del titolare o Legale rappresentante 

      ______________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegata fotocopia carta d’identità del titolare / legale rappresentante in corso di validità 
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Allegato 2)  capitolato speciale d’appalto 

 
 

COMUNE DI TRECATE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E AGGIOR NAMENTO DELLA 

BANCA DATI COMUNALE ICI  E TARSU – ANNI 2008 - 2009     

 

Articolo 1  – Oggetto del servizio 

Il presente capitolato speciale d’appalto  disciplina le attività connesse al servizio di 

verifica e di aggiornamento della banca dati  comunale ICI  e TARSU anni 2008 – 2009. 

La gestione del servizio deve  essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del 

presente capitolato speciale d’appalto,  delle norme in vigore per la gestione dei tributi di 

che trattasi  e delle norme regolamentari comunali, nel rispetto dei termini di cui all’art. 5.  

Essa deve, inoltre, essere improntata a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti dei 

contribuenti, con l’intento di minimizzare il disagio derivante dall’impatto creato 

dall’attività accertativa sulla cittadinanza. 

 

 

Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del  servizio  

Il servizio dovrà consistere: 

Nell’analisi e aggiornamento della banca dati  comunale ICI e TARSU con estrapolazione e 

bonifica delle eventuali anomalie riscontrate (codici fiscali mancanti, categorie catastali 

errate, percentuali di possesso errate, versamenti mancanti, dichiarazioni e accertamenti 

non caricati, ecc.). Tale bonifica deve essere effettuata secondo rigide procedure da 

definire con l’ente in modo da non lasciare spazio interpretativo all’operatore incaricato; 

 

Nel controllo e nel confronto dati relativi agli immobili dichiarati dai contribuenti con i 

dati rilevabili dal portale dell’Agenzia delle entrate e / o altre banche dati interne ed 

esterne; 

 

Nella fornitura di tutti i dati raccolti, in formato tale da poter essere riversati nelle 

procedure informatiche dell’ente (inserimento nella banca dati comunale di tutte le 

informazioni eventualmente mancanti); 

 

Una volta ottenuta una banca dati attendibile: 

• relativamente all’I.C.I.: 

- nel procedere ad una estrapolazione di tutte le situazioni per le quali si riscontra una 

differenza tra imposta attiva e passiva rispetto al dichiarato. Ogni singola posizione deve 

essere esaminata per appurare la veridicità delle discordanze riscontrate.  

- nell’effettuare un’attività di controllo che può  portare alla rettifica  delle  dichiarazioni e 

delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza   ovvero la   rilevazione di   omissioni di 

dichiarazioni o denunce.                                                                                                                                              
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In  tali situazioni si dovrà predisporre  una relazione al funzionario responsabile dell’Ente 

per la verifica di quanto rilevato e per il  successivo coinvolgimento del contribuente.  

 

• relativamente alla  TARSU: 

- nel procedere ad una estrapolazione di tutte le situazioni per le quali si riscontrano 

differenze,  anomalie e/o incongruenze. Ogni singola posizione deve essere esaminata per   

appurare la veridicità delle discordanze riscontrate; 

- nel classificare, analizzare, interrogare e gestire le anomalie riscontrate tramite correzioni 

o tramite la predisposizione di una  relazione al funzionario responsabile dell’Ente per la 

verifica di quanto rilevato e per il successivo coinvolgimento del contribuente. 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 2  del D.Lgs. 163/2006 la prestazione principale consiste 

nell’emissione degli avvisi di accertamento, attività secondaria tutte le attività connesse 

alla predisposizione e bonifica delle banca dati.  

  

Articolo 3 – Modalità di conferimento del servizio 

La selezione dell’operatore economico sarà effettuata mediante la procedura di Cottimo 

Fiduciario -  ai sensi  dell’art. 125, comma 1 lettera b,  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – sulla 

base delle offerte che faranno seguito alla presente lettera d’invito. 

L’aggiudicazione del servizio sarà a favore della Ditta che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa  nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e sulla base dei 

criteri riportati nella lettera d’invito. 

In caso di risultati positivi, il Comune si riserva la facoltà di riaffidare il contratto alla ditta 

aggiudicataria, per ulteriori 2 anni, in virtù dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.  

 

Articolo 4  - Corrispettivo del servizio 

Per l’attività descritta all’art. 2 all’affidatario verrà corrisposto un aggio percentuale del 

19% -  oltre IVA - soggetto al ribasso risultante dall’esito della procedura di gara, calcolato 

sulle somme effettivamente riscosse conseguenti all’emissione di avvisi di liquidazione e 

di accertamento, comprensive di sanzioni e interessi, relativamente alle annualità oggetto 

del servizio. 

L’aggio a favore della ditta aggiudicataria è stabilito nella misura definita in sede di gara. 

L’aggio è corrisposto esclusivamente sulle somme riscosse nel periodo di vigenza del 

contratto, con espressa esclusione di qualsiasi diritto per la ditta affidataria di attivare 

azioni per l’attribuzione di aggi su somme introitate al di fuori della vigenza del contratto. 

Scaduto il termine dell’affidamento è fatto divieto alla ditta affidataria di emettere atti o di 

effettuare riscossioni inerenti il tributo precedentemente gestito.   

L’attività di predisposizione, imbustamento e invio  (così come il costo del materiale) 

relativamente a tutto quanto verrà utilizzato per il compimento del servizio (lettere o 

avvisi di accertamento ai contribuenti) sarà esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, 

senza diritto ad alcun rimborso spese o compenso comunque denominato.  

Alla ditta saranno riconosciute le spese postali sostenute. 

Nessun altro compenso sarà riconosciuto.  

L’importo complessivo presunto  ammonta a € 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA. 
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Articolo  5  – Esecuzione del servizio 

Le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere espletate entro i seguenti 

termini: 

annualità 2008 entro il 30.11.2013; 

annualità 2009 entro il 31.10.2014. 

 

Articolo  6  - Garanzia a corredo dell’offerta 

Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la domanda di partecipazione 

deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore presunto del servizio, di 

validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Ove la Ditta aggiudicataria fosse in possesso della certificazione prevista dall’art. 75, 

comma 7 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., l’importo della cauzione da prestare sarà 

ridotta  del 50%. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Articolo 7 – Inizio del servizio 

Le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere iniziate entro 7 giorni dalla 

stipula del contratto.                                    

 

Articolo 8 – Responsabilità ed oneri della ditta affidataria 

Lo svolgimento delle attività e del servizio di cui all’art. 2 del presente capitolato speciale 

d’appalto  è unica e inscindibile nonché affidata in via esclusiva al soggetto aggiudicatario.  

Il servizio dovrà essere  svolto dal soggetto aggiudicatario a rischio d’impresa e  quindi 

con i propri capitali, mezzi  tecnici e personale in regola con la normativa vigente in 

materia. 

Saranno, pertanto, a carico della suddetta impresa i costi del personale e della sua 

formazione, delle attrezzature, dei materiali e di quanto altro occorrente per l’esecuzione 

dell’attività richiesta. 

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso 

terzi sono a totale carico dell’aggiudicatario, che ne è il solo responsabile. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi, per l’esecuzione dell’incarico, di figure 

professionali idonee e perfettamente in regola con il certificato penale ed ogni altra 

assicurazione di legge, restando l’unico responsabile per i rapporti che andrà ad 

instaurare, senza alcun coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale.  

E’ escluso ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti dell’Ente concedente 

stesso.    

Il soggetto aggiudicatario svolge il servizio oggetto del presente capitolato speciale 

d’appalto nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a 

rispettare le procedure e gli indirizzi definiti dall’Ente. 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a raccogliere, conservare e a restituire all’Ufficio 

comunale competente, entro i termini di conclusione della predetta attività, la 

documentazione in formato cartaceo ed elettronico elaborata  secondo l’ordine derivante 

dall’attività di produzione degli atti. 

Sono a carico dell’aggiudicatario: 
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a. Gli strumenti tecnologici ed il personale specializzato necessari per l’espletamento 

dell’attività. L’aggiudicataria dovrà a proprie spese mettere a disposizione presso il 

Comune di Trecate le risorse umane e strumentali  per garantire ai contribuenti risposte 

chiare e precise sui riscontri effettuati in merito alle singole posizioni tributarie (ICI e 

TARSU), sulle modalità di calcolo utilizzate nella quantificazione dell’importo richiesto e 

sulle modalità di pagamento.  

b. Lo svolgimento del servizio con la massima attenzione; 

c. La fornitura, entro i termini di esecuzione del servizio, dell’anagrafe informatica che si è 

consolidata durante lo svolgimento dell’attività.                                        

Il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un proprio referente al fine di tenere 

costantemente  i contatti con il Settore Ragioneria – Economato - Tributi e a cui 

l’Amministrazione Comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento. 

Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. 

 

Articolo 9 – Materiali e luoghi di esecuzione del servizio 

Tutte le attrezzature e i servizi – ivi compresi i collegamenti telematici – occorrenti per 

l’espletamento del servizio, saranno approntati a cura e spese dell’aggiudicatario. 

Il materiale cartaceo relativo all’espletamento del servizio sarà ad esclusivo carico della 

ditta aggiudicataria, ma resterà di proprietà del Comune, al quale dovrà essere consegnato 

entro i termini di cui all’art. 5. 

Il contenuto del materiale dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile 

del Settore Ragioneria – Economato – Tributi  e dovrà rispettare le prescrizioni della 

vigente normativa. 

Nelle comunicazioni al contribuente dovrà essere sempre ricordata la possibilità del 

destinatario di richiedere informazioni,  anche telefonicamente ad apposito numero 

attivato,  nei giorni della settimana che verranno concordati tra il Comune e l’impresa 

aggiudicataria. 

Il luogo di esecuzione del servizio è presso la ditta aggiudicataria.   

 

Articolo 10 – Divieto di subappalto e di cessione 

E’ fatto espressamente divieto all’affidataria di subappaltare a terzi tutta o parte delle 

attività oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.  

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, sotto pena dell’immediata 

risoluzione del medesimo, dell’incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni 

eventuali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006. 

 

  

Articolo 11 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale 

In via preliminare, ai fini dell’esecuzione delle attività descritte, il Comune è obbligato ad 

assicurare alla ditta aggiudicataria la fornitura di tutte le banche dati e delle informazioni 

di cui la ditta medesima ritenga necessario, o comunque opportuno, avere la disponibilità, 

ai fini del puntuale svolgimento del servizio affidato, che siano di fonte interna o esterna 

all’Ente, purché reperibili ed accessibili per il Comune. 
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Quindi, per consentire alla società appaltatrice di avviare e svolgere il servizio con la 

massima efficienza ed efficacia si obbliga, prima dell’inizio dell’attività a: 

- Fornire copia dei regolamenti comunali alla società appaltatrice rilevanti per l’attività di 

che trattasi; 

- Mettere a disposizione la banca dati ICI  e TARSU nonché ogni elemento, notizia e dato 

in  possesso o nella disponibilità dell’Ente, necessario o anche solo utile per l’espletamento 

del servizio; 

- Fornire, attraverso i propri uffici, tutte le informazioni ed i dati che siano ritenuti 

necessari o utili per l’espletamento del servizio. 

 

Articolo 12 – Attività di controllo  e verifiche in corso d’opera 

E’ diritto dell’Amministrazione eseguire, in qualsivoglia momento, ispezioni, verifiche e 

controlli, al fine di accertare la corretta esecuzione dell’incarico; il soggetto aggiudicatario 

dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione quanto richiesto entro 7 giorni, senza 

alcun onere per il Comune.  

Gli strumenti per consentire l’attività di controllo sono: 

- Incontri di verifica tra le parti; 

- Relazioni periodiche sull’andamento  del servizio; 

- Altre modalità da definirsi congiuntamente sulla base delle esigenze. 

La società appaltatrice si impegna, in ogni caso, a produrre relazioni bimestrali  sullo stato 

di avanzamento dei lavori.  

 

Articolo 13 – Titolarità dell’attività di accertamento tributario 

La sottoscrizione degli avvisi di accertamento e degli altri atti di recupero, in conformità 

alla normativa vigente, è demandata al Funzionario comunale responsabile del tributo. 

Il presente incarico non sostanzia, pertanto, concessione di pubbliche funzioni. 

 

Articolo 14 – Rendicontazione e termini di pagamento  

Il corrispettivo economico sarà corrisposto dal Comune, a favore della ditta, mediante 

presentazione di apposita fattura corredata da documentazione giustificativa delle somme 

versate dai contribuenti sulla base degli atti di liquidazione o accertamento conseguenti 

all’attività  svolta.  

Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento del compenso entro 30 giorni dal 

ricevimento della medesima subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva 

attestata da DURC. 

 

Articolo 15 – Garanzia di esecuzione 

L’affidatario del servizio dovrà prestare una cauzione definitiva mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113 del Codice degli Appalti. 

Ove la Ditta aggiudicataria fosse in possesso della certificazione prevista dall’art. 40, 

comma 7 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., l’importo della cauzione da prestare di cui al 

1° capoverso del presente articolo sarà ridotta secondo quanto stabilito dall’articolo sopra 

citato. 
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Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di 

valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà 

reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora l’Ente abbia dovuto, durante 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

 

Articolo 16 - Penali 

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, la ditta oltre 

all’onere di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione 

all’inadempienza contestata, sarà soggetto a penalità. 

In particolare, alla ditta inadempiente,  sarà applicata una sanzione pecuniaria, definita di 

seguito nel limite massimo applicabile, nei seguenti casi: 

1. in caso di ritardo nella emissione degli avvisi, si applica una penale pari a € 50,00 (euro 

cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; 

2. in caso di ritardo nel trasferimento della banca dati all’Ente, si applica una penale di € 

50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;  

3. in caso di contestazioni in merito alla banca dati trasferita si applica una penale di € 

100,00 (euro cento/00) per ogni contestazione.  

L’applicazione della sanzione avverrà previa contestazione scritta dell’addebito da parte 

del Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, la ditta potrà far pervenire 

le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il Responsabile del Settore 

Ragioneria Economato Tributi. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli 

di accoglimento, o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con 

propria determinazione, deciderà l’applicazione della sanzione e ne fisserà l’entità, nel 

rispetto di quanto previsto nel presente articolo. 
 

Articolo 17 – Risoluzione del contratto  

L’Amministrazione  Comunale ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo 

qualora l’impresa aggiudicataria si rendesse colpevole di negligenze gravi nell’esecuzione 

del servizio. Tale risoluzione potrà essere dichiarata solo dopo l’avvenuta notifica da parte 

dell’Amministrazione Comunale all’impresa aggiudicataria di una formale diffida che, 

imponendo un termine congruo e perentorio, prescriva quanto questa debba  adempiere 

per assolvere ai propri obblighi.  

Trascorso inutilmente tale termine l’Amministrazione Comunale potrà notificare la 

risoluzione del contratto. In tal caso all’impresa aggiudicataria compete esclusivamente il 

corrispettivo per il servizio eseguito sino alla data della risoluzione. 

La risoluzione del contratto è pronunciata  anche nei casi previsti dal D.M. 11.9.2000 N. 

289.  
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Articolo 18 – Privacy e obbligo tassativo del segreto 

Il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà conservare il più assoluto segreto sui dati e 

sulle notizie raccolte nell’espletamento delle proprie mansioni. 

L’inosservanza di questa norma comporterà, previa contestazione del fatto ed eventuali 

controdeduzioni, l’immediato allontanamento dell’operatore che sia venuto meno al 

l’obbligo. 

Tutti i dati acquisiti dall’impresa aggiudicataria nell’espletamento dell’incarico, nonché le 

relative elaborazioni, dovranno servire esclusivamente per le finalità oggetto dell’incarico 

ed è fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto e indiretto. 

La società dovrà, pertanto, certificare che i dati forniti saranno trattati per finalità connesse 

esclusivamente ai fini dell’incarico in modo lecito e secondo correttezza, mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme  di 

legge. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 112 del 13 aprile 1999 tutte le notizie, le informazioni 

e i dati conosciuti, in ragione dell’attività richiesta sono coperti dal segreto d’ufficio. 

 

Articolo 19 – Spese contrattuali  

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto nonché quelle ad esso successive e 

conseguenti per l’esecuzione del servizio disciplinato dal presenta capitolato sono ad 

esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 

 

Articolo 20 -  Servizi complementari ed aggiuntivi 

Qualora, nel corso delle operazioni oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, 

l’Amministrazione Comunale ritenesse di richiedere alla ditta aggiudicataria 

l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con atto separato. 

 

Articolo 21 - Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà competente in via esclusiva  l’Autorità 

giudiziaria di Novara.  
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Allegato 3) all’invito a manifestare interesse 

       Al Comune di Trecate 

       Settore ragioneria economato tributi 

       Piazza Cavour, 24 

       28069 TRECATE   

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE  ICI E 

TARSU ANNI 2008 – 2009   

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il___________________a ____________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________  

in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa / società 

______________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

partita iva (da indicare solo se diversa dal codice fiscale) 

______________________________________________________________________________ 

tel._________________fax________________e mail __________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di verifica e aggiornamento 

della banca dati comunale ICI e TARSU anni 2008 – 2009 come: 

o SOGGETTO SINGOLO (imprenditore individuale o società commerciale ) 

o IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

o COSTITUITO  

o  COSTITUENDO  

CON I SEGUENTI SOGGETTI: 

 Mandatario________________________________________________________________ 

 Mandanti _________________________________________________________________ 
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e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazione mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

• di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nel capitolato speciale 

d’appalto e di ogni altro elemento costituente la prestazione richiesta; 

• di impegnarsi ad eseguire il servizio conformemente a tutte le prescrizioni di cui 

al capitolato speciale d’appalto, assumendo anche tutti gli oneri e le penalità 

derivanti da eventuali inadempienze; 

• di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali ed ogni e 

qualsiasi possibilità che possa influenzare l’esecuzione del servizio richiesto; 

• di possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione ala gara alla quale si 

intende partecipare, indicati nella bozza di lettera d’invito allegata all’avviso a  

manifestare interesse; 

• di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38  del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i..; 

• la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che 

disciplinano il servizio in oggetto. 

    __________________, lì _________________ 

 

 

        Il titolare / Legale rappresentante 

                   ______________________________ 

 

 

Allegato documento d’identità  in corso di validità del sottoscrittore  

Nel caso di manifestazione di interesse di un costituito o costituendo R.T.I. la 

dichiarazione  deve essere presentata da ciascun componente del R.T.I. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata. 


