
ATTO  DI  RINNOVO  DEL  CONTRATTO  PER  L’ESECUZIONE  DEI

SERVIZI  DI  ASSISTENZA  ALL’INGIUNZIONE  FISCALE  PER  LA

RISCOSSIONE  DEGLI  ENTI  LOCALI  TOSCANI  –  RIPETIZIONE  AI

SENSI  DELL’ART.  57  CO.  5  LETT.  B)  DEL  D.LGS.  163/2006  CIG:

783809696E 

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  ________________  del  mese  di

________________ presso __________________________________;

TRA

Anci Toscana con sede legale in Viale Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze,

codice  fiscale  e  partita  IVA n°  01710310978  di  seguito  indicata  come

“Amministrazione”, rappresentata da _______________________ nato a

______________________  il  _____________,  nella  sua  qualità  di

___________________,  domiciliato  presso  la  sede  dell’Ente,  il  quale

interviene  nella  sua  qualità  di  ______________________________,

nominato  con_________________  e  autorizzato,  ai  sensi

______________________________,  ad  impegnare  legalmente  e

formalmente l’Amministrazione;

E

- la Società Publiservizi S.r.l. di seguito indicata come “Società” con sede

legale  in  ______________________________,  codice  fiscale  e  Partita

IVA  n.  ______________________  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese

presso  la  C.C.I.A.A.  di  _______________________,  rappresentata  dal

Sig.  _____________________________  nato  a

_____________________ il ______________________, codice fiscale
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 ______________________ in qualità di____________________.

La Società Publiservizi S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale

mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  (in  seguito

indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di

Capogruppo e le seguenti società:

-  Ouverture  Service  S.r.l.,  con  sede  legale___________________,

Codice fiscale e p. IVA_____________________________, mandante;

-  Etruria  Servizi  S.r.l.,  con  sede  legale___________________,  Codice

fiscale e p. IVA_____________________________, mandante;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto

pubblico)  Dr.___________________

del___________________________ n.__________________ di Rep.  e

n.  di  Racc._______________,  che  in  copia  conforme  all’originale  è

conservata agli atti dell’Amministrazione.

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore Generale n. 561 del 22/03/2019 è stato avviato

il procedimento di rinnovo mediante ripetizione ai sensi dell’art. 57 co. 5

lett.  b)  del  D.Lgs.  163/2016  ss.mm.ii.  del  contratto avente  ad oggetto

l’esecuzione  dei  servizi  di  assistenza  all’ingiunzione  fiscale  per  la

riscossione  degli  enti  locali  toscani  valido  per  il  periodo  27.10.2016  –

26.10.2019 (CIG 5793073312);

-  con  successivo  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  …  del  … si  è

provveduto  all’aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  e  a  disporre  il

rinnovo  in  questione  mediante  sottoscrizione  di  apposito  atto  con  il

Raggruppamento composto come indicato in premessa, a seguito 
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della  modifica  soggettiva  del  precedente  RTI  in  base  alle  motivazioni

contenute nel suddetto decreto;

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva delle Società

facenti parte il Raggruppamento ai fini della stipula del presente contratto

e l’insussistenza in capo alle stesse di cause ostative a contrattare con la

pubblica amministrazione;

-  si  procede  alla  sottoscrizione  del  presente  contratto  in  pendenza  di

ricevere  l'esito  dei  controlli  antimafia  ai  sensi  del  D.Lgs.  159/2011,

sottoponendo il presente contratto a clausola risolutiva espressa qualora

dagli  stessi  emergano  situazioni  ostative  alla  contrattazione  con  la

Pubblica Amministrazione;

-  la  Società  facenti  parte  il  Raggruppamento  hanno costituito  cauzione

definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti

gli  effetti  la  precedente  narrativa,  che  si  dichiara  parte  integrante  e

sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA RIPETIZIONE CONTRATTATUALE

Oggetto  dell’appalto  è  la  ripetizione  dei  servizi  di  assistenza

all’ingiunzione fiscale per la riscossione degli enti locali toscani, agli stessi

patti,  prezzi  e  condizioni  stabilite  nel  contratto  del  precedente  appalto

avente scadenza in data 26.10.2019 e nei relativi  allegati  ivi richiamati

(vecchio CIG: (CIG 5793073312). 

La suddetta ripetizione è inoltre regolata da quanto definito con le 
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variazioni disposte dal RUP in corso di esecuzione con i seguenti atti: 

- richiesta di  servizi  migliorativi  e integrativi  del  25 maggio 2018,

trasmessa tramite PEC alla società Publiservizi S.r.l., in qualità di

mandataria;

- risposta della società Publiservizi S.r.l., in qualità di mandataria,

trasmessa tramite PEC di disponibilità a svolgere tali servizi e loro

quotazione;

- Decreto  del  Direttore  Generale  n.1018  del  03/08/2018  di

approvazione della integrazione di servizi.

I  suddetti  atti  sono  conservati  agli  atti  dell’Amministrazione  e  resi

disponibili  agli  Enti  aderenti  tramite  pubblicazione  sul  portale  Anci

Toscana.

Le  prestazioni  di  cui  al  presente  contratto  sono  eseguite  dal

Raggruppamento sopra indicato nelle modalità seguenti:

1.  PUBLISERVIZI  S.R.L.  (MANDATARIA)  -  Le prestazioni  eseguite

sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà svolta per una

percentuale del totale della prestazione medesima pari al 84,02%:

Attività  di  riscossione  -  ingiunzioni  fiscali  per  enti  convenzionati  -

ingiunzioni fiscali per enti non convenzionati – assistenza sportello per

gli  enti  convenzionati  -  assistenza  sportello  per  gli  enti  non

convenzionati – ufficiali della riscossione per gli enti convenzionati -

ufficiali  della  riscossione  per  gli  enti  non  convenzionati  –  quote

inesigibili per gli enti convenzionati - quote inesigibili per gli enti non

convenzionati  – sollecito  personalizzato per gli  enti  convenzionati  -

sollecito personalizzato per gli enti non convenzionati – pignoramento

mobiliare per gli enti convenzionati - pignoramento mobiliare per gli
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enti  non  convenzionati  –  procedure  concorsuali  per  gli  enti

convenzionati – procedure concorsuali per gli enti non convenzionati 
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– procedure esecutive per gli enti convenzionati - procedure esecutive

per gli  enti  non convenzionati  – solleciti  di  pagamento propedeutici

all’ingiunzione fiscale – comunicazioni ex art.1 c. 544 Legge 228/2012

a  fronte  di  ingiunzioni  pregresse  o  comunque  emesse  dagli  enti

creditori – intimazioni di cui all’art. 50 del Dpr 602/1973 per gli enti

non convenzionati 

2. ETRURIA SERVIZI S.R.L. (MANDANTE) - Le prestazioni eseguite

sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà svolta per una

percentuale del totale della prestazione medesima pari al 15,98%:

Attività  di  riscossione  -  ingiunzioni  fiscali  per  enti  convenzionati  -

ingiunzioni fiscali per enti non convenzionati – assistenza sportello per

gli  enti  convenzionati  -  assistenza  sportello  per  gli  enti  non

convenzionati – ufficiali della riscossione per gli enti convenzionati -

ufficiali  della  riscossione  per  gli  enti  non  convenzionati  –  quote

inesigibili per gli enti convenzionati - quote inesigibili per gli enti non

convenzionati  – sollecito  personalizzato per gli  enti  convenzionati  -

sollecito personalizzato per gli enti non convenzionati – pignoramento

mobiliare per gli enti convenzionati - pignoramento mobiliare per gli

enti  non  convenzionati  –  procedure  concorsuali  per  gli  enti

convenzionati – procedure concorsuali per gli enti non convenzionati

– procedure esecutive per gli enti convenzionati - procedure esecutive

per  gli  enti  non convenzionati  -  solleciti  di  pagamento propedeutici

all’ingiunzione fiscale – comunicazioni ex art.1 c. 544 Legge 228/2012

a  fronte  di  ingiunzioni  pregresse  o  comunque  emesse  dagli  enti

creditori – intimazioni di cui all’art. 50 del Dpr 602/1973per gli enti non
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Convenzionati.

3.  OUVERTURE  SERVICE  S.R.L.  (MANDANTE)  -  Le  prestazioni

eseguite sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà svolta

per  una percentuale  del  totale  della  prestazione  medesima pari  al

100%:

Servizio  di  call  center  e contact  center per gli  enti  convenzionati  -

Servizio di call center e contact center per gli enti non convenzionati.

Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni

oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro, sono le seguenti:

1. PUBLISERVIZI S.R.L. (MANDATARIA): quota di esecuzione delle

prestazioni 78,86%

2.  ETRURIA  SERVIZI  S.R.L.  (MANDANTE):  quota  di  esecuzione

delle prestazioni 13,43%

3.  OUVERTURE  SERVICE  S.R.L.  (MANDANTE):  quota  di

esecuzione delle prestazioni 7,71%

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha durata di tre anni decorrenti dal 27 ottobre 2019 e

fino  al  26  ottobre  2021.  I  servizi  in  oggetto  saranno  svolti  dal

Raggruppamento senza soluzione di continuità con il precedente contratto.

Alla  scadenza  contrattuale  l’Amministrazione  potrà  richiedere  al

Raggruppamento la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto

per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione

sopra  indicata  ai  fini  dell’individuazione  del  nuovo  aggiudicatario  e

finalizzata  altresì  alla  conclusione,  da parte  del  Raggruppamento,  delle

attività ancora in corso alla suddetta data di scadenza per un importo 
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massimo pari a € 7.542.736,80 oltre IVA nei termini di legge.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

L’importo  massimo  contrattuale  è  pari  ad  Euro  45.256.420,82

(quarantacinquemilioniduecentocinquantaseiquattrocentoventi/82)  oltre

IVA nei termini di legge, come risultante dall’Offerta Economica presentata

in  modalità  telematica  dal  Raggruppamento  in  sede  di  conferma  della

volontà di  rinnovare il  contratto,  sottoscritta  con firma digitale  dai  legali

rappresentanti,  Signori  Luigi  Monti,  Enrico  Norcini,  Paolo  Cavazzoni,

allegata  al  presente atto a farne parte integrante e sostanziale sotto la

lettera “…”.

L’importo effettivamente corrisposto al Raggruppamento sarà calcolato in

relazione alle quantità e tipologie di servizi acquistati dai singoli Enti sulla

base  dei  prezzi  unitari  indicati  nella  tabella  di  Dettaglio  Economico,

allegata al contratto originario a farne parte integrante, identificata come

allegato “E”.

L’Amministrazione non garantisce alla Società il raggiungimento né di un

importo minimo contrattuale né di un numero minimo di adesioni, le quali

sono subordinate alla volontà dei singoli Enti. 

Si applicano tutte le condizioni previste nel contratto originario.

ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il  Raggruppamento  è  responsabile  per  ogni  danno  derivante  da

responsabilità  civile  professionale  per  perdite  patrimoniali  e  da

responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  che  possa  derivare

all’Amministrazione,  agli  Enti  e  a  terzi  per  fatti  o  attività  connessi  con

l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Danni, rischi, 
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responsabilità di qualsiasi  natura riguardanti le persone in genere oltre

che perdite  patrimoniali,  derivanti  dalle  prestazioni  contrattuali  e/o  alle

medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Raggruppamento che ne

risponderà  in  via  esclusiva,  esonerando  già  in  via  preventiva  ed

espressamente l’Amministrazione e gli Enti.

Il Raggruppamento, a garanzia dei danni derivanti da errori professionali,

siano essi occorsi nei confronti del personale dell’Amministrazione, degli

Enti  e  i  terzi  in  genere,  ha  stipulato  polizza  assicurativa  per

Responsabilità Civile Patrimoniale numero ……… ………… rilasciata da

……….  con  contraente  il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

costituito  da  Publiservizi  S.r.l.,  Etruria  Servizi  S.r.l.,  Ouverture  Service

S.r.l. per un massimale unico per sinistro e per anno assicurativo, pari a

Euro …………. (Euro ……….) dedicato al presente appalto. La polizza

prevede inoltre il risarcimento all’Amministrazione e agli Enti dei maggiori

costi che questi dovessero sopportare per inadempienza, anche parziale,

nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell’appalto, nonché i

maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei servizi, in tutti

quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con

conseguente escussione della fideiussione. 

Il  Raggruppamento,  a  garanzia  dei  danni  di  qualsiasi  natura  derivanti

dall’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,  verso  cose  e/o  persone,

siano essi occorsi nei confronti del personale dell’Amministrazione, degli

Enti  e  i  terzi  in  genere,  ha  stipulato  polizza  assicurativa  per

Responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori  di  lavoro  numero  ……….

rilasciata dal ………… con contraente il Raggruppamento Temporaneo di
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Imprese  costituito  da Publiserviz  S.r.l.,  Etruria  Servizi  S.r.l.,  Ouverture

Service S.r.l. per un massimale unico per sinistro e per anno assicurativo

pari  a  Euro   …….  (Euro  ……….).  La  polizza  prevede  inoltre  il

risarcimento all’Amministrazione e agli Enti dei maggiori costi che questi

dovessero sopportare per inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione

di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell’appalto, nonché i maggiori oneri

derivanti dalla necessaria sospensione dei servizi, in tutti quei casi in cui

non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente

escussione della fideiussione.

Per quanto non indicato al presente articolo, si richiama quanto previsto

all’articolo  13  del  Capitolato  descrittivo  prestazionale  e  dal  contratto

originario.  Le  polizze  sopra  indicate  con  le  relative  appendici,  sono

conservate in copia presso gli uffici dell’Amministrazione.

Per ciascuna delle due polizze, il Raggruppamento dovrà provvedere a

costituire  apposite  appendici  nominative  specifiche  per  ogni  Ente

aderente al presente contratto al momento della sua adesione.

Per l’intera vigenza contrattuale il Raggruppamento è tenuto a dimostrare

la permanenza delle coperture assicurative citate, producendo copia delle

quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30

giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in

sostituzione  della  polizza  sopra  indicata.  Nel  caso  di  mancata

dimostrazione  della  permanenza  della  copertura  assicurativa  entro  i

termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del

contratto  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  c.c.  con  conseguente

incameramento delle cauzioni definitive rilasciate ad ogni singolo Ente, a 
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titolo  di  penale,  e  fatto  salvo  l’eventuale  obbligo  di  risarcimento  del

maggior  danno  subito.  Resta  ferma  l’intera  responsabilità  del

Raggruppamento  anche per  danni  coperti  o  non coperti  e/o per  danni

eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli  effetti  assicurativi,  il  Raggruppamento  non  appena  venuto  a

conoscenza dell'accaduto è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro

alla  compagnia  assicurativa  con  la  quale  ha  provveduto  alla

sottoscrizione della polizza.

Qualora  la  compagnia  assicurativa  non  provveda  al  risarcimento  del

danno subito per cause non attribuibili all’Amministrazione e/o agli Enti,

questi ultimi si riservano, nel termine fissato nella lettera con la quale gli

Enti notificano il danno e la richiesta di risarcimento, di trattenere l’importo

sul pagamento della prima fattura di prima scadenza ed eventualmente

sulle successive o sulla cauzione definitiva con obbligo di reintegro entro

dieci giorni.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personali,  di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità

“Regolamento”)  relativo  al  trattamento dei  dati  personali  delle  persone

fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni

che  vengono  eseguite  per  lo  svolgimento  delle  attività  previste  dal

presente  appalto,  l’Amministrazione,  in  qualità  di  Titolare,  nomina  la

Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

28 del Regolamento. 

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile,
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in  via  generale,  a  ricorrere  ad uno o più  altri  responsabili.  In  caso di

ricorso  ad  un  altro  responsabile  il  responsabile  informa  il  titolare  del

trattamento delle eventuali  modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la

sostituzione di altri responsabili.  

Si  precisa  che  la  nomina  a  responsabile  avrà  validità  per  il  tempo

necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà

revocata a completamento dell’appalto.

Il  Raggruppamento,  in quanto Responsabile,  è tenuto ad assicurare la

riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi,

dei  quali  venga  a  conoscenza  durante  l’esecuzione  della  prestazione,

impegnandosi  a  rispettare  rigorosamente  tutte  le  norme  relative

all’applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28,

par. 3 lett. a);

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28,

par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall’art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3

lett. c);

-  rispettare  le  condizioni  di  cui  ai  paragrafi  2  e  4  dell’art.  28  del

Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative

adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui

ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento 
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di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art.

28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi

di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le

copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il  rispetto degli  obblighi  di  cui  all’art.  28 del

Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni,

realizzate  dal  titolare del  trattamento o da un altro soggetto da questi

incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);   

  - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività

oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,

anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o

di trattamento non consentito o non conforme;

- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;

-  predisporre  e  trasmettere,  con  cadenza  annuale  e  comunque  ogni

qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in

merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate. 

ART.  6  –  RISPETTO  DELLE  DISPOSIZIONI  DEL  CONTRATTO

ORIGINARIO  E  ACCETTAZIONE  CLAUSOLE  CONTRATTUALI  AI

SENSI DELL’ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE
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Per  quanto  non  espressamente  previsto  in  questo  atto,  al  presente

appalto  si  applicano  tutte  le  disposizioni  del  precedente  contratto  CIG

5793073312 anche ove non richiamate esplicitamente.

In particolare, il sig. Luigi Monti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II

comma, del codice civile, dichiara di approvare specificatamente:

- le clausole riportate nel contratto originario (CIG 5793073312) di

cui  agli  articoli  5 (Corrispettivo contrattuale),  12 (Fatturazione e

pagamento), 13 (Penali e risoluzione del contratto), 19 (Recesso

contrattuale), 22 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore) e 24

(Controversie);

- le  clausole  riportate  al  presente  contratto  all’art.  4  (Coperture

assicurative).

ART. 7 - NORME DI RINVIO

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contratto,  si

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed

in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e successive

modifiche ed integrazioni,  nel DPR 207/2010, alla Legge Regionale 13

luglio  2007,  n.  38  e  successive  modifiche,  nel  D.Lgs.  n.  50/2016

ss.mm.ii.,  nei  vigenti  Regolamenti  per  la  disciplina  dei  contratti

dell’Amministrazione e degli Enti aderenti, e nel Codice Civile.

Firmato digitalmente da:

Simone Gheri per l'Amministrazione

Luigi  Monti  in  nome  e  per  conto  del  Raggruppamento  Temporaneo

d’Imprese
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