
                 

il direttore

Decreto del Direttore Generale prot. N. 1352 del 25/07/2019

Oggetto: Contratto per l’esecuzione dei servizi di assistenza all’ingiunzione fiscale per la riscossione
degli  enti locali  toscani  -  CIG:  783809696E  –  Aggiudicazione  e  rinnovo  del  contratto  mediante
attivazione dell’opzione di  ripetizione contrattuale ai  sensi  dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del
D.Lgs. 163/2006
 

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
 il vigente Statuto dell’ANCI Toscana;
 il Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii. Codice degli Appalti Pubblici;
 la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
 la  Legge Regionale Toscana 13 luglio  2007, n.38 e ss.mm.ii.,  Norme in materia  di  contratti

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
 il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche

per l'affidamento di forniture, servizi e lavori;
 gli articoli 1655 e ss. del Codice Civile.

Premesso che:
o con  proprio  decreto  N.  561  del  22/03/2019  veniva  avviato  il  procedimento  di  ripetizione

contrattuale  ai  sensi  dell’articolo  57 comma 5 lettera  b)  del  D.Lgs.  163/2006 finalizzato  al
rinnovo del contratto stipulato in data 27 ottobre 2016 tra Anci Toscana e il RTI avente come
capogruppo Publiservizi S.r.l. e quali mandanti Ouverture Service S.r.l., Etruria Servizi S.r.l. e A.
E G. S.p.A. (a seguito della fuoriuscita dal Raggruppamento di Infotirrena per fallimento)  per
ulteriori tre anni decorrenti dalla scadenza dell’attuale del 26 ottobre 2019 e per un importo
massimo stimato, il cui raggiungimento non è garantito ma subordinato alle effettive adesioni
degli enti, pari a € 45.256.420,82 + IVA, con possibilità di attivazione dell’eventuale proroga,
prevista  nell’affidamento  originario,  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti dalla
conclusione del  nuovo contratto per  l’individuazione del  nuovo aggiudicatario  e  finalizzata
altresì alla conclusione, da parte del RTI, delle attività ancora in corso alla suddetta data di
scadenza per un importo massimo pari a € 7.542.736,80 oltre IVA nei termini di legge;  non
sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso per cui il loro
importo è pari a € 0,00; 

o a tal  fine,  in  data  29 marzo u.s.  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma START la  richiesta  di
conferma da parte del RTI aggiudicatario a procedere alla ripetizione dell’attuale contratto agli
stessi patti e condizioni ivi previsti, oltre che da quanto definito con le variazioni disposte dal
RUP in corso di esecuzione con i seguenti atti: 

o richiesta di servizi migliorativi e integrativi del 25 maggio 2018, trasmessa tramite pec
alla società Publiservizi S.r.l., in qualità di mandataria;

o risposta della società Publiservizi S.r.l., in qualità di mandataria, trasmessa tramite Pec
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il direttore

di disponibilità a svolgere tali servizi e loro quotazione;
o ns. Decreto 1018 del 03/08/2018 di approvazione della integrazione di servizi.

o La suddetta richiesta aveva scadenza il 12 aprile 2019;

Rilevato che:
● A seguito di comunicazioni prevenute da parte della mandataria Publiservizi  S.r.l.,  in data 3

aprile (prot. N. 5644/2019) e in data 2 maggio uu.ss. (prot. N. 6831/2019), Anci Toscana ha
disposto due proroghe dei termini per l’invio della conferma: la prima al 6 maggio e la seconda
al 3 luglio uu.ss.; 

● Le suddette proroghe sono state concesse nell’interesse preminente dell’Amministrazione di
dare  seguito  al  rinnovo  contrattuale  cui  in  oggetto  a  favore  dei  propri  associati,  in
considerazione delle difficoltà manifestate da Publiservizi in relazione al dover coordinare gli
adempimenti di  tutte  le  società  facenti parte  del  Raggruppamento  e  alla  modifica  della
compagine sociale di una delle mandanti che rallentava i passi necessari alla presentazione
della  documentazione  per  la  conferma  del  rinnovo  del  contratto  in  oggetto  (nelle
comunicazioni non veniva specificato di quale mandante si trattasse); 

● Alla scadenza del  termine del 2 maggio u.s.,  risultava pervenuta sulla piattaforma START la
conferma del RTI Publiservizi e altri;

Preso atto che:
● In data 12/07/2019 il  RUP, con l’ausilio di due testimoni, ha esaminato la documentazione

presentata sul sistema START dal RTI Nexive S.p.A. e altri;
● Come riassunto nel verbale relativo alla seduta che si allega al presente decreto sotto la lettera

“A” a farne parte integrante e sostanziale, la documentazione pervenuta conferma la volontà
di procedere alla ripetizione del contratto nei termini stabiliti dalla documentazione di gara e
dal proprio precedente decreto N. 561 del 22/03/2019;

● Il  RUP rileva però la  presenza di  un documento denominato  Comunicazione per  il  rinnovo
dell’offerta nel quale Publiservizi S.r.l., Ouverture Service S.r.l. e Etruria Servizi S.r.l. nel quale è
scritto  che:  “la  società  A.e.G.  srl,  quale  impresa  mandante  nostra  associata  nel  RTI  già
affidatario  del  servizio  in  oggetto,  ha  lasciato  cadere  nel  silenzio  tutte  le  richieste  da  noi
formulate al fine di acquisire la documentazione ad essa relativa e necessaria ad aderire e a
dare puntuale riscontro alla procedura di rinnovo in itinere. Il  contegno di A.e.G è a nostro
avviso tale da manifestare in termini inequivoci il disinteresse di quest’ultima a mantenere in
vita il rapporto associativo e a rinnovare, in qualità di impresa associata, il contratto relativo
all’affidamento dei servizi di assistenza all’ingiunzione fiscale per la riscossione degli enti locali
toscani”;  il  documento continua adducendo tutta una serie  di  ragioni  dalle  quali  dovrebbe
dedursi il  disinteresse di A.e.G. S.r.l.  a procedere al rinnovo, di fatto impedendo ai restanti
componenti di  agire  in tal  modo. La lettera si  conclude proponendo, per la ripetizione del
contratto, un Raggruppamento composto da Publiservizi (mandataria), Ouverture Service ed
Etruria Servizi, come da impegno allegato sul sistema START: “Quanto sopra in ragione della
piena capacità  dell’ATI,  pur  senza l’apporto  della  società  A.e.G srl,  di  soddisfare i  requisiti
previsti in  capo  al  Raggruppamento  aggiudicatario,  e  di  poter  comunque  far  fronte
all’esecuzione del Contratto senza alcun pregiudizio per la Stazione appaltante e per gli enti
aderenti presenti e futuri”.
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Ritenuto quindi opportuno:
 chiedere al RTI costituendo  Publiservizi S.r.l., Ouverture Service S.r.l. e Etruria Servizi S.r.l. di

dettagliare le situazioni che hanno portato a riscontrare l’effettivo disinteresse di A&G S.r.l. al
rinnovo in questione, ragion per cui si sono trovati nell’impossibilità di rispondere alla richiesta
della scrivente con la compagine del  Raggruppamento esistente per il  primo contratto che
include A&G, mediante invio  di  apposita  richiesta tramite la  piattaforma START in data 19
luglio, con scadenza per la risposta lunedì 22 luglio, in considerazione del fatto che:

o la suddetta ripetizione contrattuale avviene in vigenza del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che
all’art.  48  co.  19 prevede  la  possibilità  di  modifica  soggettiva  del  RTI  per  esigenze
organizzative del raggruppamento stesso, sempre che le imprese rimanenti abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati a continuare l’esecuzione dell’attività;

o la  modifica  soggettiva  proposta  dal  RTI  sembra  non  dipendere  dalla  volontà  del
raggruppamento ma dal comportamento di A.e.G. S.r.l.

Preso atto che:
 entro il termine di cui sopra, risulta pervenuta via PEC la risposta del suddetto RTI costituendo,

che è depositata in atti presso l’Amminsitrazione, che dimostra il disinteresse di A&G S.r.l. a
procedere al rinnovo contrattuale, come manifestato dalla mancata risposta di quest’ultima ai
ripetuti solleciti di Publiservizi S.r.l. a procedere in tal senso, da cui è derivata l’impossibilità a
partecipare al rinnovo con la precedente compagine del RTI;

Visto che: 
 le difficoltà richiamate nella lettera ricevuta dal costituendo RTI si possono configurare quali

esigenze  organizzative  del  raggruppamento  stesso  ai  sensi  dell’art.  48  co.  19  del  D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. dovute alla condotta di A&G S.r.l.

● l’interesse preminente di Anci Toscana, nel rispetto dei presupposti di legge, è quello di dar
seguito alla ripetizione del contratto cui in oggetto, per poter fornire un servizio qualificato,
apprezzato e richiesto dagli enti del territorio regionale;

Deciso quindi:
● di procedere nell’iter di esame della documentazione presentata sul sistema START dal RTI

costituendo sopra richiamato per confermare il rinnovo del contratto in oggetto, accogliendo
la richiesta di modifica soggettiva del raggruppamento che risulta ora composto da Publiservizi
S.r.l. (mandataria), Ouverture Service S.r.l. e Etruria Servizi S.r.l. (mandanti);

Preso atto che:
● in data 24/07/2019 il RUP alla presenza di due testimoni ha concluso sulla piattaforma START

l’esame della suddetta documentazione che conferma il possesso dei requisiti di qualificazione
necessari all’esecuzione del contratto in oggetto in capo ai componenti del RTI costituendo e
risulta  altresì  corretta  e  adeguata  a  procedere  in  tal  senso,  in  base  a  quanto  richiesto
dall’Amministrazione stessa, come riassunto nel verbale relativo alla seduta che si  allega al
presente decreto sotto la lettera “B” a farne parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto quindi di:
● Procedere all’aggiudicazione dell’appalto consistente nella ripetizione dei servizi di assistenza

all’ingiunzione fiscale per la riscossione degli enti locali toscani al RTI composto da Publiservizi
S.r.l. (mandataria), Ouverture Service S.r.l. e Etruria Servizi S.r.l. (mandanti); 

● Decretare il  rinnovo del  contratto in oggetto (nuovo CIG: 783809696E) per ulteriori  3 anni
decorrenti dal 27 ottobre 2019 senza soluzione di continuità con il precedente affidamento,
mediante attivazione dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs.
163/2006, agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente con conseguente sottoscrizione
di apposito atto, il cui schema si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale
sotto la lettera “C”;

● Disporre l’avvio dei controlli ai sensi di legge sul Raggruppamento aggiudicatario e sottoporre il
rinnovo del contratto in oggetto a condizione risolutiva espressa qualora i suddetti controlli
non abbiano esito regolare;

● Approvare i nuovi modelli di “manifestazione d’interesse” e di “atto di adesione” con i quali gli
enti toscani  potranno  immediatamente  procedere  all’adesione  al  nuovo  contratto  CIG
783809696E per usufruire dei servizi erogati dal RTI  Publiservizi S.r.l. e altri nell’ambito dello
stesso,  che  si  allegano al  presente  decreto  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale  sotto le
lettere “D” ed “E”.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

o Di  accogliere  la  modifica  soggettiva  del  Raggruppamento  affidatario  dell’originario
contratto ai sensi dell’art. 48 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per le motivazioni
addotte dalla mandataria Publiservizi S.r.l. a nome degli altri componenti del RTI stesso
(Ouverture Service S.r.l. e Etruria Servizi S.r.l.), in considerazione altresì dell’interesse
preminente di Anci Toscana di dar seguito alla ripetizione del contratto cui in oggetto,
per poter fornire un servizio qualificato, apprezzato e richiesto dagli enti del territorio
regionale;

o Di  aggiudicare  quindi  l’appalto  consistente  nella  ripetizione dei  servizi  di  assistenza
all’ingiunzione  fiscale  per  la  riscossione  degli  enti locali  toscani  (nuovo  CIG:
783809696E), al  RTI  composto  da  Publiservizi  S.r.l.  (mandataria),  Ouverture  Service
S.r.l. e Etruria Servizi S.r.l. (mandanti), a seguito della conferma inviata a mezzo Start e
di tutta la documentazione necessaria a provvedere in tal senso;

o Di provvedere,  mediante sottoscrizione dell’atto allegato “C” al presente decreto, al
rinnovo del contratto in oggetto per ulteriori  3 anni decorrenti dal  27 ottobre 2019
senza  soluzione  di  continuità  con  il  precedente  affidamento,  mediante  attivazione
dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, agli
stessi  prezzi,  patti e condizioni  previsti dal  contratto originario,  oltre che da quanto
definito con le variazioni disposte dal RUP in corso di esecuzione con i seguenti atti: 
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 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;

 ns. Decreto 1018 del 03/08/2018 di approvazione della integrazione di servizi.
o Di stabilire l’importo massimo stimato del nuovo contratto, il cui raggiungimento non è

garantito ma subordinato alle effettive adesioni degli enti, in € 45.256.420,82 + IVA,
con  possibilità  di  attivazione  dell’eventuale  proroga,  prevista  nell’affidamento
originario, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla conclusione del nuovo
contratto  per  l’individuazione  del  nuovo  aggiudicatario  e  finalizzata  altresì  alla
conclusione,  da  parte  del  RTI,  delle  attività  ancora  in  corso  alla  suddetta  data  di
scadenza per un importo massimo pari a € 7.542.736,80 oltre IVA nei termini di legge;

o Di disporre l’avvio dei controlli ai sensi di legge sul RTI aggiudicatario e di sottoporre il
rinnovo del  contratto in  oggetto a condizione risolutiva  espressa  qualora  i  suddetti
controlli non abbiano esito regolare;

o Di provvedere a richiedere al  RTI aggiudicatario costituendo formato da Publiservizi
S.r.l.  (mandataria),  Ouverture  Service  S.r.l.  e  Etruria  Servizi  S.r.l.  (mandanti),  i
documenti necessari per addivenire alla sottoscrizione dell’atto di rinnovo del contratto
in oggetto; 

o Di  approvare  la  seguente  documentazione  allegata  al  presente  atto  a  farne  parte
integrante  e  sostanziale:  Verbale  di  esame  della  documentazione  di  conferma  di
rinnovo inviata dal RTI  Publiservizi S.r.l. e altri del 12/07/2019 e del 24/07/2019 (All.
“A”  e  “B”);  atto  per  il  rinnovo  del  contratto  (All.  “C”);  modelli  di  “manifestazione
d’interesse” (All. “D”) e di “atto di adesione” (All. “E”);

o Di  pubblicare,  a seguito  della  sottoscrizione dell’atto di  rinnovo,  sul  portale  di  Anci
Toscana  nella  sezione  relativa  alla  procedura  in  oggetto  la  nuova  modulistica  di
“manifestazione d’interesse” e di “atto di adesione” con i quali gli enti toscani potranno
procedere all’adesione al  nuovo contratto CIG 783809696E, prevedendo che fino al
31/12/2019 l’adesione da parte degli enti avvenga presentando direttamente l’”atto di
adesione” per via delle tempistiche ristrette di adesione al nuovo contratto a seguito
della scadenza dell’attuale e considerata comunque la sua ampia capienza economica.

Il Direttore Generale
Simone Gheri
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