
                 

 Allegato Operativo alla Procedura di Adesione degli Enti alla gara per l’affidamento del “ Servizio di
analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e della redazione del Tax Gap, di supporto per il
recupero dell’evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione
fiscale a favore degli enti locali toscani, mediante stipula di Accordo Quadro” CIG: 8093488D92 

Il presente documento descrive il processo di adesione all’accordo quadro in oggetto, sottoscritto da Anci
Toscana al fine di fornire un servizio ai propri comuni associati per l’esecuzione del servizio di analisi della
situazione  fiscale  relativa  ai  tributi  locali  e  di  redazione  del  Tax  Gap,  di  supporto  per  il  recupero
dell’evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fiscale a
favore degli enti locali toscani. L’accordo quadro è stato aggiudicato con Decreto del Direttore Generale
n. 1140 del 30/06/2020 alla società Finanza Locale Partnerhip S.r.l. e il relativo contratto è stato firmato in
data 02/07/2020. Anci Toscana garantisce le attività di coordinamento e di supervisione dell’esecuzione
contrattuale dell’  accordo quadro, in particolare l’attività di  contabilizzazione degli  ordini  pervenuti  da
tutti  gli  Enti aderenti rispetto all’importo totale dello stesso accordo quadro, conformemente a quanto
previsto nel capitolato di gara. Anci Toscana svolgerà le attività di supporto all’esecuzione del contratto
nelle modalità indicate nel presente documento.

Il servizio oggetto del presente accordo quadro si divide in due fasi: 
1) Prima fase: produzione da parte dell’aggiudicatario del Tax Gap e di un Piano di lavoro specifico
2) Seconda fase: attività di affiancamento e formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione
fiscale a favore del personale dell’ente, come risultante dal Piano di lavoro di cui alla fase precedente.

Gli Enti per usufruire dei servizi relativi all’accordo quadro in oggetto dovranno aderire allo stesso tramite i
seguenti passi successivi: 
1. Atto di adesione n. 1 alla prima fase dell’accordo quadro.
Importo  di  adesione:  quota  fissa  per  la  produzione  del  Tax  Gap,  derivante  dalla  fascia  demografica
dell’Ente e secondo il dettaglio economico che riporta i prezzi offerti in gara dall’aggiudicatario.
2. Manifestazione d’interesse per l’adesione alla seconda fase dell’accordo quadro.
Importo  di  adesione  per  il  quale  manifestare  interesse:  quota  fissa  per  lo  svolgimento  delle  attività
rientranti  nella seconda fase calcolata  in base all’offerta  dell’aggiudicatario in  sede di gara.  Da questo
importo dovrà essere sottratto il valore già conteggiato dall’Ente per la produzione del Tax Gap a seguito
dell’adesione alla prima fase.
N.B. Nel momento dell’invio dell’atto di adesione, l’Ente dovrà prevedere, quale impegno di spesa, anche il
compenso a favore di Anci Toscana per la gestione dell’Accordo Quadro pari al 10,00 % dell’importo di
adesione, le cui modalità di versamento a favore dell’Associazione saranno in seguito comunicate all’Ente
stesso 
3. Atto di adesione n. 2 alla seconda fase dell’accordo quadro.
Importo di adesione: indicato al punto precedente. Ciascun Ente si impegna all’acquisto dei servizi oggetto
della gara fino alla concorrenza massima del proprio atto di adesione; la durata massima di ciascun atto di
adesione è di 3 anni dal momento della sottoscrizione dell’atto stesso. Ne consegue che la sua durata può
andare oltre la scadenza dell’accordo quadro. La possibilità di adesione da parte degli Enti è aperta per
tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche con atti successivi. Gli enti potranno aderire per tutti o solo per
alcuni dei servizi individuati nella tabella di cui all’articolo 3 del Capitolato descrittivo prestazionale.  
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I PASSI DA COMPIERE PER ADERIRE ALL’ACCORDO QUADRO
 
1) Adesione alla prima fase dell’Accordo Quadro: produzione del Tax Gap e di un Piano di lavoro specifico
per l’Ente 
L’Ente interessato ad aderire alla prima fase dell’accordo quadro dovrà inviare via PEC ad Anci Toscana
all’indirizzo  pec.gareriscossione@ancitoscana.com  l’atto  di  adesione  alla  prima  fase:  a  tal  fine  dovrà
compilare il modello “Atto di adesione alla fase 1” (Allegato 1) , reso disponibile da Anci Toscana e firmarlo
digitalmente. 
Il modello dell’atto di adesione n. 1 è reso disponibile nella documentazione allegata. 
Per  la  compilazione  dell’atto  di  adesione  alla  prima  fase  non  è  richiesta  la  presentazione  da  parte
dell’aggiudicatario della garanzia definitiva.
L’Ente è tenuto ad acquisire il CIG derivato per l’adesione alla prima fase dell’accordo quadro per l’importo
relativo alla produzione del Tax Gap in base alla fascia demografica dell’Ente stesso come risultante dal
dettaglio economico presentato in gara dall’aggiudicatario, disponibile tra la documentazione allegata. Il
suddetto CIG derivato dovrà essere inserito all’interno dell’ “Atto di adesione fase 1”. 
Anci Toscana, prima di procedere alla sottoscrizione digitale dell’Atto di adesione come autorizzazione a
procedere, provvederà a cura del proprio Direttore all’Esecuzione del Contratto (DEC) a: 
i. verificare la correttezza formale e di contenuto dell’Atto di adesione; 
ii. Verificare la residua capienza contrattuale; 
iii. Inoltrare, in caso di capienza residua, l’Atto di adesione al RUP di Anci Toscana per controfirmarlo al fine
di autorizzare la prosecuzione del procedimento di adesione.

A  seguito  della  sottoscrizione  da  parte  di  Anci  dell’  Atto  di  adesione,  esso  verrà  inoltrato  dal  DEC
all’aggiudicatario affinché lo firmi per accettazione e rispedito per Pec all’ente richiedente. 
L’aggiudicatario contemporaneamente richiederà all’Ente di produrre, secondo il modello allegato nella
documentazione  resa  disponibile  da  Anci  Toscana,  le  informazioni  necessarie  per  poter  procedere  al
calcolo del Tax Gap. 
L’aggiudicatario  provvederà  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  sottoscrizione  dell’Atto  di  adesione  e
comunque dal ricevimento dei dati di cui al punto precedente, a produrre il Tax Gap e un Piano di lavoro
sulla base delle specificità dell’Ente, che sarà trasmesso a quest’ultimo e per conoscenza anche ad Anci
Toscana, che includa: - modalità e durata dell’affiancamento a favore del personale dell’ente; - proposta di
formazione  specialistica  in  materia  di  contrasto  all’evasione  fiscale  a  favore  del  personale  dell’ente;
eventuali  ore ulteriori  di  consulenza in materia di  fiscalità locale,  individuate come necessarie per una
maggiore qualificazione e riorganizzazione dell’ente stesso. 
A seguito della presentazione della suddetta analisi, l’Ente potrà decidere alternativamente: 

a) Di NON procedere all’adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. 
In questo caso, all’aggiudicatario sarà riconosciuto il solo corrispettivo per la redazione del Tax Gap di cui
al primo atto di adesione. 

OPPURE 

b)  Di  procedere  all’adesione  alla  seconda  fase  dell’Accordo  Quadro  per  affidare  all’aggiudicatario  il
servizio di affiancamento e formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore
del personale dell’ente finalizzato al recupero dell’evasione fiscale, sulla base del contenuto e delle stime
fatte nel  Tax Gap e nel  Piano di  lavoro,  incluse  le  eventuali  ore aggiuntive  di  supporto specialistico
proposte. 
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L’Ente dovrà quindi aderire alla seconda fase in relazione a tutte le attività sopra elencate per un importo
pari alla quota fissa per lo svolgimento delle attività rientranti nella seconda fase in base ai prezzi offerti
dall’aggiudicatario  in  sede di  gara  (dettaglio  economico allegato).  Da  questa  cifra  così  calcolata,  sarà
sottratto l’importo relativo alla produzione del Tax Gap già conteggiato nell’adesione alla prima fase. 
In  tal  caso  l’Ente  dovrà  procedere  all’invio  ad  Anci  Toscana  dei  documenti  sotto  elencati  relativi  alla
seconda fase dell’Accordo Quadro. 

2) Manifestazione d’interesse alla seconda fase dell’Accordo Quadro 
Prima di  procedere all’adesione vera e propria alla  seconda fase,  l’Ente dovrà inviare via PEC ad Anci
Toscana  all’indirizzo  pec.gareriscossione@ancitoscana.com  la  Manifestazione  d’interesse  debitamente
compilata:  a tal fine dovrà compilare il  modello “Manifestazione di interesse fase 2” (Allegato 2) reso
disponibile da Anci Toscana e firmarlo digitalmente.  L’adesione alla seconda fase verrà autorizzata  dal
Responsabile Unico del Procedimento di Anci Toscana, sulla base dei seguenti passaggi:
 
a) a seguito dell’invio da parte dell’Ente della Manifestazione d’interesse alla seconda fase nella quale è
indicato l’importo per cui l’Ente manifesta interesse il DEC di Anci e provvederà a: 
i. verificare la correttezza formale e il contenuto della Manifestazione di interesse 
ii. verificare la residua capienza contrattuale 
iii. inoltrare, in caso di capienza sufficiente, la Manifestazione di interesse al RUP di Anci 
Toscana per la controfirma del documento al fine di autorizzare la prosecuzione del procedimento. 

L’importo di adesione dovrà essere pari alla quota fissa per lo svolgimento delle attività rientranti nella
seconda fase sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario in sede di gara, alla quale va sottratto l’importo
previsto per la produzione del TAX GAP già sostenuto dall’Ente nella prima fase dell’ Accordo Quadro.
 
NB. Nel momento dell’invio della Manifestazione di interesse, l’Ente dovrà prevedere, quale impegno di
spesa, anche il contributo a favore di Anci Toscana per la gestione dell’Accordo Quadro pari al 10,00 %
dell’importo  di  adesione,  le  cui  modalità  di  versamento a  favore  dell’Associazione saranno in  seguito
comunicate all’ente stesso. 

b)  Completate  le  verifiche  Anci  Toscana  invierà  via  pec  l’atto  approvato  all’Ente  richiedente  e  per
conoscenza all’aggiudicatario quale autorizzazione a procedere nell’adesione. 

3) Richiesta cauzione definitiva 
A seguito dell’autorizzazione a procedere, l’Ente, provvederà ad acquisire il CIG derivato per l’adesione alla
fase  2,  per  l’importo  già  indicato  nella  manifestazione  di  interesse.  Successivamente  richiederà
all’aggiudicatario  tramite  PEC  all’indirizzo  flp@pec.it  e  per  conoscenza  anche  all’indirizzo  di  Anci
pec.gareriscossione@ancitoscana.com, la cauzione definitiva  compilando il modello “Richiesta cauzione ”
(Allegato 3) reso disponibile da Anci Toscana tra la documentazione allegata. 
L’aggiudicatario  dovrà  quindi  trasmettere  all’Ente  richiedente  la  cauzione definitiva  a  favore  dell’Ente
stesso  costituita  nei  termini  indicati  nel  contratto.  L’importo  da  considerare  per  la  costituzione  della
cauzione definitiva è quello dell’atto di adesione, al netto del compenso a favore di Anci Toscana. 

4) Adesione alla seconda fase dell’accordo quadro 
Una volta ottenute le polizze, l’ente completerà il modello “Atto di adesione fase 2” (Allegato 4) reso
disponibile  da  Anci  Toscana,  firmandolo  digitalmente  e  inviandolo  all’indirizzo
pec.gareriscossione@ancitoscana.com . 
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Il DEC di Anci Toscana provvederà a: 

i. Verificare la correttezza formale dell’Atto di adesione n. 2 e che contenga il codice CIG 
derivato.
ii. Inoltrare l’atto di adesione n. 2 al RUP di Anci Toscana per la controfirma del documento al 
fine di autorizzare la prosecuzione del procedimento. 
iii. Inoltrare all’aggiudicatario l’atto di adesione controfirmato che dovrà essere restituito ad Anci firmato
per accettazione all’indirizzo PEC pec.gareriscossione@ancitoscana.com 
iv. Una volta ricevuta la copia controfirmata dall’aggiudicatario, il DEC provvederà a inoltrarlo all’Ente e ad
archiviare il documento nel rispetto della vigente normativa.

Da questo momento, il contratto derivato sarà perfezionato e la sua esecuzione sarà gestita dall’Ente che
intratterrà  rapporti  direttamente  con  l’aggiudicatario  e  si  occuperà  di  emettere  gli  ordinativi  nei  suoi
confronti nei limiti dell’importo di adesione. 
L’aggiudicatario, a seguito dell’avvio del contratto derivato si metterà in contatto con l’Ente per avviare il
servizio nel rispetto dei documenti contrattuali. 
Anci  Toscana  provvederà  a  supervisionare  la  corretta  esecuzione  complessiva  dell’accordo quadro,  in
particolare  controllando  il  flusso  di  ordinativi  emessi  dagli  Enti  e  l’esecuzione  degli  stessi  da
partedell’aggiudicatario,  al  fine  di  procedere  alla  contabilizzazione  degli  ordini  e  all’individuazione
dell’importo residuo della capienza contrattuale,  oltre a una funzione di controllo generalizzato circa il
corretto comportamento dell’aggiudicatario. 

N.B. Si specifica che l’Ente, al raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato nel proprio atto di
adesione a seguito  dell’acquisto dei  servizi  ivi  previsti,  potrà  aderire nuovamente al  contratto  di  Anci
Toscana, qualora residui una sufficiente capienza economica, ripetendo la procedura sopra indicata. 
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