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COMUNE DI LATINA 

______________________________________________________________________________ 
SERVIZIO ENTRATE 

UOC TARSU, TIA TARES TARI ANALISI QUOTE INESIGIBILI  
 

ALL. A  determinazione Dirigenziale n.   del   
 
SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA INVIO A MEZZO PEC E RECAPITO DEGLI  AVVISI DI 
PAGAMENTO TARI -  CIG n. 741380409B 

 
CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO 

( CONDIZIONI RDO) 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il presente capitolato disciplina l’affidamento e le condizioni tecniche ed organizzative del servizio di 
acquisizione, elaborazione, stampa, imbustamento, invio a mezzo pec  e recapito degli avvisi di pagamento 
emessi dal Comune di Latina,  relativi al tributo comunale TARI per le annualità 2018-2019-2020, di cui 
dall’art. 1, comma 641 e seguenti  della L. 27/12/2013, n. 147, da recapitare ai contribuenti con piena 
assunzione di responsabilità sui risultati. 
Gli avvisi dovranno essere recapitati ai contribuenti risultanti dagli archivi tributari comunali ed inviati mediante 
“posta massiva” con tracciatura e per una parte di contribuenti( titolari di utenze non domestiche)  a mezzo 
Pec. 
Le prestazioni oggetto dell’appalto si suddividono, secondo il valore evidenziato nel Quadro economico di cui 
alla Determinazione a Contrarre del 09/03/2018, in due prestazioni ivi  contraddistinte  in:  

 1)prestazione 1 A 1 relativa al Recapito della posta massiva omologata con tracciatura; 

2) prestazione 2 (A2 e A 3), relativa alla elaborazione stampa ed imbustamento ed invio a mezzo pec che 
comprende anche la prestazione A3,  relativa alla fase prodromica all’invio a mezzo pec di ricerca ed 
estrazione  indirizzi Pec per utenze non domestiche (circa n. 8200). 

ART.  2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
  
  Oggetto del contratto sono i seguenti servizi:  
1) Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi agli avvisi da stampare . 
servizio di elaborazione di circa  n°56000 avvisi di pagamento TARI, per anno,  personalizzati per contribuente 
con testo tipo fornito dall’Ente (n°1/2 fogli fronte-retro a seconda della complessità della posizione) in base ai 
dati forniti in un tracciato record contenente tutte le informazioni relative alle posizioni contributive;  
- servizio di elaborazione di n°5 modelli F24 semplificato (n°5 per contribuente:Rata unica + quattro rate);  
2) - recupero degli indirizzi PEC nella banca dati dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata (INI-PEC.  Il servizio prevede l’acquisizione dell’elenco degli indirizzi Pec delle società interessate 
all’invio della fattura attraverso l’archivio ufficiale delle Camere di commercio italiane (Infocamere) presso cui 
sono depositati per legge gli indirizzi pec delle aziende.   
3) Pre-elaborazione  dei dati trasmessi e adeguamento al modello di stampa dell’avviso di pagamento, 
mediante controllo automatico della presenza degli elementi essenziali per il recapito postale (nominativo, 
via/piazza, civico, interno, cap, città,provincia), nonché del codice fiscale; 
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Per le pec attraverso la fase di pre- elaborazione vengono individuate le posizioni con valorizzazione da flusso 
dell’indirizzo pec e impostato  l’invio  massivo via Posta Elettronica Certificata (PEC) dei documenti 
precedentemente generati in formato pdf che saranno gestiti come allegati. 
4) Stampa, piegatura ed imbustamento e recapito degli avvisi completi (n°6/7 fogli formato A4) in modalità 
cartacea, anche  per i contribuenti di cui non è possibile reperire l’indirizzo PEC e servizio di recapito 
dell’avviso in formato pdf qualora l’aggiudicatario abbia reperito l’indirizzo PEC;  
5)spedizione e recapito dei plichi a mezzo posta massiva omologata con tracciatura e/o a mezzo pec per gli 
utenti commerciali in possesso di PEC, secondo le disposizioni del Servizio Tributi fornite di volta in volta. 
L’aggiudicatario dovrà garantire la consegna,  con una copertura per ogni distribuzione pari al 90%. Per il 
calcolo della percentuale il Comune di Latina utilizzerà i dati caricati sul portale di cui al paragrafo precedente 
ovvero mediante controllo della corrispondenza non consegnata e restituita. 
6) Creazione di una copia dei documenti in formato PDF contestualmente alla postalizzazione a mezzo 
posta ordinaria massiva tracciata e/o a mezzo pec. 
7) messa a disposizione del Comune di Latina un portale tramite accesso riservato  il controllo del servizio 
di rendicontazione della modalità di recapito utilizzata per ogni singolo contribuente e del relativo esito 
mediante apposito portale web che dia la possibilità anche di ricercare, visualizzare e stampare il singolo 
avviso;  
8) restituzione plichi inesitati, terminate le operazioni di recapito, i plichi resi,  dovranno essere 
organizzati in appositi contenitori per tipologie di inesiti (es. trasferito, sconosciuto, deceduto ) e riconsegnati 
alla stazione appaltante. 

Art. 3 CONSISTENZA DEL SERVIZIO 
Ai fini della valutazione della consistenza quantitativa del servizio, si stima un  volume presunto per anno,  non 
vincolante per l’Ente,  di documenti di riscossione (plichi) , da elaborare,  stampare e  recapitare anche a 
mezzo PEC,  rappresentato dai quantitativi di seguito indicati:  
Avvisi bonari : nr 56.000 avvisi di pagamento TARI, per anno, con allegati modelli F 24 semplificati (numero 5 
modelli per plico: rata unica e quattro  rate per ciascun avviso) da elaborare per la stampa e il recapito a 
mezzo posta ordinaria massiva omologata, con tracciatura, di cui circa 8200 avvisi da recapitare a mezzo pec,   

Art. 4 DURATA -  TERMINE ESECUZIONE   
L’affidamento è limitato agli atti che verranno elaborati per bollettazione ordinaria della TARI per trentasei 
mesi, di circa 56.000 plichi per annualità della TARI, di cui circa 8.200 a mezzo pec. Il contratto decorre dalla 
data di consegna del servizio e per ciascuna annualità, deve rispettare per la spedizione degli avvisi i termini 
essenziali  comunicati in sede di esecuzione dell’appalto  dalla Stazione appaltante per ciascuna bollettazione. 
 

Art. 5- IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo a base d’asta per lo svolgimento del servizio  descritta nel presente capitolato, riferito  
limitatamente ai servizi relativi all’emissione degli atti per la TARI è di complessivi € 121.275,00, oltre IVA al 
22%.  
Detto importo è stato calcolato presuntivamente, in riferimento al trend storico delle elaborazioni ed invii 
relativi alla stessa tipologia di comunicazione e tenendo conto della possibilità eventuale di inviare le 
comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistono rischi 
derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto e pertanto l’importo degli oneri 
della sicurezza è pari a zero e non occorre redigere il DUVRI.  
Sono a carico dell’aggiudicataria, e ricompresi nel prezzo offerto, i costi interni per la sicurezza, riferiti a rischi 
propri dell’attività di impresa (oneri della sicurezza “aziendali”). 
 

Art. 6 MODALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Le attività di elaborazione e stampa comprendono tutte le lavorazioni necessarie alla predisposizione, stampa, 
trattamento del documento compreso il recapito e le successive attività collegate al recapito.  
 L’appalto comprende tutte le attività di produzione in forma elettronica e/o cartacea delle 
Comunicazioni, nonché il recapito in forma  elettronica via PEC e email,  la consegna dei plichi al recapitista o 
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a Poste Italiane. In particolare l’Appaltatore dovrà effettuare: 
6.1 Acquisizione dei dati relativi alle Comunicazioni da stampare. 

Il Comune di Latina ( Committente ) provvederà a trasmettere  all’Appaltatore i file contenenti le Comunicazioni 
da stampare.  
L’ Appaltatore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna dei file, è tenuto a fornire una prova di stampa delle 
Comunicazioni,  che il Committente provvederà a convalidare; tale convalida è considerata come data di presa 
in carico delle Comunicazioni, dalla quale sorgerà per l’ Appaltatore l’obbligo di esecuzione dell’appalto. Una 
volta acquisiti i dati l’Appaltatore provvederà all’ elaborazione. 
6.2. Stampa delle Comunicazioni.  
Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale specializzato in 
grado di garantire sempre e comunque la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. Nel 
servizio di stampa è ricompresa l’attività di composizione grafica, personalizzazione, nonché ogni altra attività 
necessaria. Ogni avviso di pagamento dovrà essere composto da 2 fogli A4, stampa b/n, fronte/retro + 5 foglio 
contenente n.5 modello F24 semplificato precompilato. Per la spedizione di ogni avviso dovrà essere utilizzata 
una busta bianca con doppia finestra, f.to 23x11 cm. 
6.3.Confezionamento delle Comunicazioni e  recapito.  
Al termine del processo di stampa, l’Appaltatore dovrà provvedere all’imbustamento e confezionamento delle 
Comunicazioni stampate e alla loro consegna al recapitista privato, secondo le specifiche tecniche di 
tracciatura fornite dal recapitista, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall’autorizzazione alla stampa delle 
Comunicazioni elaborate.  
6.4 Ricerca ed estrazione  indirizzi Pec ed invio pec  per utenze non domestiche  
Servizio di estrazione indirizzi PEC : Il servizio prevede l’acquisizione dell’elenco degli indirizzi Pec delle 
società interessate all’invio della fattura attraverso l’archivio ufficiale delle Camere di commercio italiane 
(Infocamere) presso cui sono depositati per legge gli indirizzi pec delle aziende.  
Le PEC acquisite dovranno essere verificate applicando parametri di corrispondenza tra le informazioni fornite 
dal db del Comune  e le risultanze su DB di Unioncamere. I dati saranno soggetti ad ulteriori verifiche (per es. 
sito Agenzia delle Entrate) e dovranno popolare il data base  del  Comune . 
Invio pec  per utenze non domestiche 
Le PEC individuate dovranno essere predisposte per l’invio massivo a mezzo di una  casella pec predefinita, 
dei documenti relativi alle Comunicazioni di pagamento,  precedentemente generati in formato pdf, con una 
gestione e  Report riepilogativo sugli invii effettuati con rendicontazione esiti di notifica a mezzo pec.  
In caso di esito nullo o negativo dell’invio pec , così come nel caso in cui non sia stato reperito alcun indirizzo 
pec,  l’appaltatore dovrà  procedere alla stampa e all’invio dei plichi  all’invio della posizione mediante essere 
stampate e recapitate . 
  

Art. 7 CREAZIONE DI UNA COPIA DEI DOCUMENTI IN FORMATO PDF 
  
Tutte le richieste di pagamento bonarie ed eventualmente  dei solleciti di pagamento prodotte massivamente 
su carta e/o spedite elettronicamente (email o PEC) e i relativi modelli di pagamento F24, dovranno anche 
essere predisposte PDF/A con creazione delle copie conformi nello stesso formato, nell’eventualità che 
l’ENTE decida di attivare un portale per i servizi on line.  

 
Art. 8 STAMPA E IMBUSTAMENTO 

 L’affidatario della prestazione di elaborazione e stampa (prestazione 2 - A2 e A3 Quadro economico 
citato), per ogni contribuente, dovrà provvedere, salvo diversa disposizione dell’Ente, che potrebbe decidere di 
non spedire per posta fisica alcuni documenti ma limitarsi alla loro messa a disposizione tramite un portale 
web dedicato avvisando i singoli Contribuenti via email o allegandoli alla PEC, alla: 
1. stampa laser, dell’ avviso di pagamento su foglio singolo stampato fronte/retro, in bianco e nero; 
2. stampa laser, dei modelli di pagamento F24 conformi ai modelli ministeriali e smi. 
Per la spedizione dei plichi dovranno essere utilizzate buste del modello a due “finestre”, delle quali una in alto 
per l’indicazione del mittente ed una in basso a destra per l’indicazione del destinatario. 
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alla stampa degli avvisi di pagamento su foglio in formato UNI A4, di carta di grammatura pari a 80gr/mq, con 
risoluzione  in bianco e nero, ad alta qualità (200 d.p.i sempre) stampato fronte/retro alla stampa e di n. 5 
modelli di pagamento F24  (quattro rate più rata unica). La stampa dovrà essere eseguita a perfetta regola 
d’arte. Non saranno accettati scostamenti di alcun valore  nel posizionamento  dei campi, righi, box , immagini 
nelle caratteristiche  di formato e stampa  rispetto al fac- simile definitivo approvato. 
2) Le buste per l’invio dovranno formato cm. 23x11 circa a due “finestre”, delle quali una in alto per 
l’indicazione del mittente ed una in basso a destra per l’indicazione del destinatario, compatibili con il 
Regolamento contenente le condizioni attuative  del Ministero delle comunicazioni  del 12 maggio 2006.  La 
carta e la tipologia di busta da utilizzare dovranno essere associate al layout di stampa.   
 Al fine di verificare la corrispondenza tra layout di stampa e file dati, l’affidatario dovrà produrre un file 
di prova in formato PDF, contenente almeno 100 fatture e relativi bollettini e relativi modelli F24 di cui n. 50 
persone fisiche e n. 50 a società..  
 Il file di prova dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante entro un giorno  lavorativo successivo alla 
data di trasmissione dei tracciati record da parte del Comune di Latina. 
  Nel medesimo termine l'Appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante campionatura preventiva 
del plico.  
Al termine della verifica dei  PDF di prova, la Stazione Appaltante rilascerà all’Appaltatore formale 
autorizzazione alla stampa e/o invio con pec,  imbustamento e consegna dei documenti al recapitatore 
mediante una distinta di accompagnamento della corrispondenza . 
La stampa della documentazione e la sua collazione in un unico plico per ogni utente, dovranno avvenire, a 
cura e spese dell’Appaltatore, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla formale autorizzazione alla stampa 
da parte della Stazione Appaltante.  
La consegna dei plichi da avviare al recapito dovrà avvenire entro e non oltre 2 giorni lavorativi 
dall’autorizzazione alla stampa delle Comunicazioni .  Nel caso in cui i dati dovessero essere trasmessi oltre le 
ore 12.00  a.m. del giorno, orario desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della posta certificata, il 
conteggio dei giorni lavorativi decorrerà dal successivo  giorno lavorativo, il sabato non è consegnato 
lavorativo. 
 
  

Art. 9 POSTALIZZAZIONE E  RECAPITO  
 L’appalto riguarda anche la prestazione ( Prestazione 1- A1 Quadro economico citato ) le  successive 
attività di postalizzazione e recapito degli avvisi Tari.  
Le Comunicazioni stampate ed imbustate andranno consegnate dal soggetto affidatario della prestazione 2 
ossia ad  un  recapitatore privato certificato e /o a Poste Italiane SPA per essere  recapitate su tutto il territorio 
nazionale nonché all’estero,    attraverso posta massiva con tracciatura.  
  Ai fini della rendicontazione dell’attività svolta e dell’avvio alle operazioni di collaudo della 
prestazione, l’Appaltatore, al momento della consegna dei documenti da avviare  al recapito dovrà emettere  
una lista informatica di rendicontazione articolata per lotti, con indicazione di data e ora di consegna, che 
consenta  la verifica puntuale  della lavorazione eseguita in rapporto alle altre fasi di lavorazione precedenti e 
conseguenti. 
 La lista dovrà consentire alla Stazione Appaltante il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per lotto, 
data destinatario, codice cliente del documento. 
 La lista dovrà essere completata con i totali   relativi alla distribuzione  delle comunicazioni per area 
(AM/CP/EU).  
In merito al servizio di recapito , l’appaltatore dovrà assicurare il servizio di recapito ai Destinatari entro 8 (otto) 
giorni lavorativi decorrenti dal secondo giorno lavorativo alla data di prese in carico degli invii. 

 
Art. 10 TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
Per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto  dovranno essere rispettati i seguenti tempi di lavorazione : 
Prima bozza Entro  1 giorno lavorativo dalla richiesta 
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Eventuali modifiche successive  Entro  1 giorno lavorativo dalla richiesta 
Modello definitivo  Entro 1 giorno lavorativo dalla approvazione della 

bozza 
Stampa ed imbustamento  Entro 3 giorni dall’approvazione del modello definitivo 
Postalizzazione plichi  Entro 2 giorni successivi 
Recapito  Entro 8 giorni  
  

 
Art. 11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla emissione dei soli atti necessari all’espletamento del servizio. 
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio. 
La ditta ha l’obbligo di organizzare il servizio con capitali, mezzi, personale ed organizzazione a proprio 
rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente 
Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle 
disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di 
Governo e/o di gestione dell’Ente. 
Nell’ambito della autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività 
ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile del servizio. 
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare in sede di aggiudicazione, anche provvisoria del servizio il 
nominativo di un referente, con indicazione del recapito telefonico nonché un indirizzo di posta elettronica 
certificata a cui verranno inviati i flussi dei dati . 
 Prima di ogni postalizzazione l’aggiudicatario dovrà trasmettere il modello definitivo, relativo alla produzione 
dei flussi  richiesti, modello che dovrà essere firmato per approvazione dal Comune di Latina. 
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Comune di Latina un portale o altro servizio equivalente per 
permettere all’Amministrazione , tramite accesso riservato  il controllo dell’andamento della postalizzazione e 
delle avvenute consegne. 

Art. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’appalto è a misura, art.  3 D.Lgs. n. 50/2016 lett. eeeee, che le offerte presentate saranno valutate con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto, ai sensi dell’ 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di forniture standardizzate. La scelta del contraente avverrà attraverso un confronto concorrenziale 
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione rivolta ai fornitori abilitati al bando "Servizi Postali" in possesso dei requisiti richiesti, con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, in applicazione dell’art.95 comma 4, lett. c) del D.Lgs 
50/2016, trattandosi di affidamento di servizi con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono 
definite dal mercato. Il minor prezzo va praticato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base 
di gara, di cui al precedente Art. 6. L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,   qualora lo reputi 
conveniente, non procedere ad alcuna aggiudicazione, di procedere ad aggiudicazione parziale, di invitare le 
ditte che abbiano formulato  uguale offerta ad esperimento di miglioria e,  in caso negativo, procedere al 
sorteggio. 

Art. 13  GARANZIA  
Il concorrente è obbligato a presentare una "garanzia provvisoria" nella misura del 2% del prezzo base 
indicato nel precedente art. 6 del CSA,  pari presuntivamente a complessivi  € 121.275,00, oltre IVA, costituita 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare, l'importo della garanzia può essere 
ridotto nel caso si è in possesso delle certificazioni previste al comma 7 dello stesso art. 93.  
 L’aggiudicatario secondo quanto disposto dalll’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione del 
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all' art. 93 comma 2e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale 
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. dovrà 
costituire al momento della consegna del servizio una garanzia fideiussoria  

Art. 14 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
 Per le attività svolte ai sensi del presente capitolato l’aggiudicatario emetterà regolare fattura, secondo 
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le disposizioni di cui al Sistema di Interscambio (SdI) e secondo le modalità di funzionamento definite con il 
decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, e con l’indicazione dell’importo IVA che verrà regolarizzata secondo 
le disposizioni dell’art. 17 ter DPR 633/1972 (split payment).  
 La fattura deve essere intestata Comune di Latina Servizio Tributi – Piazza del Popolo n. 14 - 04100 Latina, 
con indicazione del Codice Univoco Ufficio IPA : 4PAFA0, con dettaglio del servizio prestato. (denominazione 
contratto, data, numero di protocollo) 
- il CIG (Codice Identificativo Gara);   
I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 30 
giorni data fattura, riscontrata regolare.  
Il pagamento è subordinato al positivo riscontro dell’accertamento della regolarità contributiva 
Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni consecutivi, che inizieranno a decorrere, ai sensi dell'art. 337 del 
D.p.r. 207/2010, dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della rispondenza della 
prestazione effettuata alle previste prescrizioni contrattuali. Il pagamento si intende effettuato alla data di 
emissione del mandato di pagamento. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà 
sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione. 
L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi 
previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento. 
Ai sensi dell’art. 4 – comma 1 – del Dlgs 9/10/2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 30 
giorni, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi 
decreti attuativi). 
Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le 
disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze 
(successivo art.  10) a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto. I corrispettivi offerti in sede 
gara non potranno subire variazioni.  
 . 

Art. 15  VIGILANZA E CONTROLLO 
 Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, e 
tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire nonchè fornire al Comune  stesso tutte le 
notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente. 
 L’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, 
chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie 
integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento 
dell'incarico conferito. Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e 
di esame degli atti predisposti dall’aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dal presente 
capitolato. L’aggiudicatario per mezzo del responsabile incaricato di cui al precedente  articolo 7, dovrà tenersi 
a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno. 
Per i controlli l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.  
 

Art. 16 PERSONALE 
L’aggiudicatario è tenuto ad indicare il nominativo del responsabile della gestione/esecuzione del contratto. 
L’aggiudicataria deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la 
disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  
L’aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali,  
se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati 
nell'esecuzione dell'appalto,  le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicataria 
anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo del 
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contratto sottoscritto.  
L’aggiudicataria si impegna a far rispettare gli obblighi previsti nei commi precedenti anche agli eventuali 
subappaltatori. L’aggiudicatario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri 
dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti 
impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative 
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i suoi 
dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione Comunale. 
Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza 
del contratto. 

Art. 17 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY  
 La società affidataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti di tutte le informazioni e 
le notizie acquisite nello svolgimento del lavoro oggetto della presente convenzione,.. Art. 8 –  
L’aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, durante l’espletamento dell’appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto mettendo in atto tutte le misure necessarie al rispetto delle disposizioni della legge 
675/96 e s.m.i.  
L’aggiudicataria è responsabile per l’osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti 
e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.  
L’impresa, entro due giorni dall’affidamento dei lavori, dovrà trasmettere all’Amministrazione il nominativo del 
Responsabile per il trattamento dei dati personali.  
I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere 
trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il contratto, fermo restando che l’aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero 
derivare.  

Art.18 ESECUZIONE IN  DANNO 
L’applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere 
all’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato o di parte di essi, d’ufficio e a tutto carico della 
ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione  ad ordine, per negligenza o per 
inosservanza alle condizioni e agli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione delle operazioni   o le 
conducesse in maniera imperfetta. 
 Continue inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali porteranno 
all’applicazione degli art. 107, 108 e ss. del Dlgs. N. 50/2016 . 

Art.  19 PENALITÀ 
L’aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto dei termini e delle modalità di espletamento dei servizi richiesti.  
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di conclusione del servizio prevista dall’art. 10 del presente 
Capitolato, considerati come standard prestazionale minimo richiesto, il fornitore contraente è tenuto a 
corrispondere una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento 
o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà 
superare il 20% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo comunque il risarcimento del maggiore 
danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell’importo del contratto, la 
Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Deve considerarsi ritardo anche il 
caso in cui l’Aggiudicataria esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle 
prescrizioni contenute nel contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 
all’applicazione delle penali, verranno contestati all’Aggiudicataria dalla Stazione Appaltante per iscritto. 
L’Aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine 
massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a 
giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 
indicato potranno essere applicate all’Aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
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dell’inadempimento.  
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’aggiudicataria saranno trattenute della Stazione 
appaltante sulla fattura in pagamento e, in caso di incapienza della stessa, sulla cauzione definitiva, secondo i 
principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.  
Per quanto qui non espressamente previsto per eventuali inadempimenti contrattuali si farà riferimento alle 
Condizioni Generali di contratto previste per la specifica iniziativa cui fa riferimento la presente RDO.  
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo di 
reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’Impresa per la ricezione 
di ogni comunicazione relativa al presente contratto. 
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine non 
inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine. 
L’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad 
applicare le penali sopra descritte. 
L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Latina a richiedere il risarcimento di 
eventuali maggiori danni. 
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la 
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
Il Comune procederà al recupero delle penalità accertate mediante ritenuta diretta sui crediti  
dell’aggiudicatario e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 
12 del presente capitolato. 

Art. 20  CAUSE DI RISOLUZIONE 
L’inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del contratto con 
trattenuta della cauzione definitiva quale penale. 
L’Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi: 
mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al 
precedente articolo 19; 
grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione 
delle penalità di cui al precedente articolo 19; 
nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; 
cessione del contratto e subappalto ; 
qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta 
salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 19; 
nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi al presente servizio. 
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle 
inadempienze contrattuali, qualora l’aggiudicataria non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni 
consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire  a sanare le medesime, l’Amministrazione 
Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.  
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c, d) e f) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.  
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore, oltre 
all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti 
ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per 
l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale. 

Art. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, il subappalto è consentito nei limiti e secondo le 
modalità indicate nell’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 
 

Art. 22 ASSICURAZIONI 
 Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio la 
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Ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di 
una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per 
la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un 
massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro. 
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il 
Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno 
anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Tributi. Parimenti 
le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze 
anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e 
preventivamente accettate dalla stessa. 
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza 
di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una 
appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per 
conto di questa Amministrazione.  
L’aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in 
connessione alla conduzione dell’appalto, manleva comunque il Comune di Latina da ogni responsabilità 
diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.  

 
Art. 23 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ  

L’aggiudicataria è responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura connessi 
all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato di persone delle quali la stessa debba rispondere 
a qualunque titolo. E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di mantenere il Comune di Latina manlevato da richieste 
di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi 
 

Art. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto oggetto del presente capitolato si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il 
documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto ordinante a conclusione 
della RDO, con le modalità di stipula indicate dal sistema e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ art. 32 del 
codice dei contratti, inoltre trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico il termine dilatorio 
di cui al comma 9 non si applica. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver  accertato il possesso di tutti i 
requisiti autocertificati dall’operatore economico.  

Art. 25 FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al presente appalto 
saranno devolute all’autorità giudiziaria competente presso il foro di Latina. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Incaricato di Posizione Organizzativa Dott.ssa Enrica 
Molaro.  

 
Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI 

L’esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito 
nell’offerta economica dell’impresa, dal Capitolato speciale e dalla Lettera d’invito, che costituiscono parte 
integrante del contratto. Si applicano inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di 
servizi e le norme del Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento. In ogni caso l’aggiudicataria 
si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in 
vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali 
maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le anzidette norme e prescrizioni, anche se entrate in 
vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a carico dell’aggiudicataria, intendendosi in ogni 
caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.  
        Il Dirigente del Servizio Entrate  
        Dott. Giancarlo Paniccia  


