COMUNE DI POMARANCE
- Provincia di Pisa –
CONTRATTO

SERVIZI

GESTIONE

DATI

TRIBUTARI.

CIG.

6580070D87 ----------------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici addì .. (................) del mese di ......., in Pomarance,
presso la sede comunale, in Piazza S. Anna n. 1. ------------Avanti di me AVV. Antonella Facchielli, Segretario del Comune suddetto,
autorizzato

dalla

Legge

a

rogare

contratti

nell'interesse

dell’Amministrazione da cui dipende, si sono personalmente costituiti:----Il Comune di Pomarance, in questo atto rappresentato dal Dott. Rodolfo
Noccetti Direttore del Settore finanze Bilancio e SVE nato a Volterra (PI) il
25/11/1969, che interviene e stipula il presente contratto, non in proprio, ma
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Pomarance (P.I.) con sede in Pomarance Piazza Sant’Anna 1, codice fiscale
00347520504, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
“Comune”, che si costituisce in questo atto e lo stipula in forza del
provvedimento sindacale n. 23 del 31/12/2015 depositato in atti;-------------e .................................................. (di seguito denominata indistintamente
anche

ditta)

avente

.......................................

sede
n°

in

....................................,

....7,

codice

fiscale

e

via/p.zza

partita

IVA

......................................, nella persona del suo legale rappresentante Sig.
............................ nato a ........................................... il ........................... ,
C.F. ................................-----------------------------------------------------------
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Le parti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario
Comunale rogante, sono certa, mi chiedono di ricevere il seguente atto;----PREMESSO CHE--------------------------------------------------------------------- con Determinazione del Direttore del Settore Finanze Bilancio e SVE n.
..... del ...................... sono stati approvati, tra gli altri, il “Capitolato per
l’affidamento dei Servizi di gestione dati tributari” e lo schema del presente
contratto;------------------------------------------------------------------------------- Con determinazione del Direttore del Settore Finanze Bilancio e SVE n.
....... del ......... si è provveduto all'aggiudicazione della gara indetta con la
stessa determinazione citata al punto precedente;
TUTTO CIÒ PREMESSO----------------------------------------------------------1) (Premesse) - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto.--------------------------------------------------------------------2) (Oggetto) - Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce alla ditta,
che, come sopra rappresentata, accetta, l’affidamento dei servizi di gestione
dati tributari, con le modalità e con le prescrizioni indicate nel presente
contratto e nel capitolato, che allegato viene a far parte integrante e
sostanziale
capitolato

del presente contratto. Per quanto non disciplinato nel
e

negli

atti

presupposti

e

propedeutici

adottati

dall’amministrazione comunale che l’affidatario dichiara espressamente di
conoscere ed accettare, saranno applicabili le disposizioni che regolano i
rapporti in materia di appalti di pubblici servizi e forniture.-3) (Personale) – Nell’esecuzione del servizio la ditta si impegna ad
osservare per i propri dipendenti, le norme contenute nei vigenti contratti
collettivi di lavoro, al rispetto dei minimi contrattuali e ad ogni altro
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obbligo

contributivo

in

materia

previdenziale,

assistenziale

e

previdenziale.------------------------------------------------------------------------La ditta è inoltre obbligata a far osservare al personale le norme
antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli
infortuni , in conformità alle normative vigenti in materia.--------------------La Cooperativa ha comunicato che il Responsabile di cui al D. Lgs. 81/08
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Sig. ..........................--------4)

(Responsabile

dell’esecuzione

del

contratto)

Il

responsabile

dell’esecuzione del contratto per il Comune, con il compito di
sovrintendere, vigilare sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali e di
adottare le misure coercitive eventualmente necessarie, compresa
l’applicazione delle penali, è individuato nel Dott. Rodolfo Noccetti.------5) (Referente del servizio). La ditta ha individuato referente del servizio il
Sig. ...................... Il referente è il destinatario di tutte le comunicazioni
formali per il committente. Quanto dichiarato e sottoscritto da referente sarà
considerato dichiarato e sottoscritto dall’appaltatore. La ditta dovrà
comunicare tempestivamente, in caso di impedimento del referente, il
nominativo del suo sostituto. -------------------------------------------------------6) (Durata) – La durata dell’affidamento è stabilita indicativamente in mesi
24 (ventiquattro) decorrenti dall'aggiudicazione. -------------------------------In ogni caso l'appalto si considererà concluso quando le banche dati
tributarie gestite attualmente tramite la piattaforma OPEN, risulteranno
aggiornate al 31 dicembre 2016.--------------------------------------------------La conclusione dell'appalto dovrà essere attestata tramite verbale di
regolare esecuzione/collaudo. -------------------------------------------------------
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7) (Corrispettivo) – Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta per il
pieno e perfetto adempimento del contratto e per tutta la durata del
medesimo ammonta a complessivi euro ....................., oltre Iva nella
misura di legge.-----------------------------------------------------------------------Oltre all'importo suddetto alla ditta viene riconosciuto un importo quale
quota parte del 35% degli accertamenti tributari emessi ed incassati dal
comune in seguito all'espletamento delle attività disciplinate dal capitolato.
Tale importo non potrà in ogni caso essere superiore ad € 30.000 iva
esclusa. --------------------------------------------------------------------------------Nulla sarà dovuto al fornitore dopo che a questi, oltre all'importo di €...
offerto in sede di gara, sarà riconosciuta la somma pari al 35% di avvisi
tributari incassati in seguito all'espletamento delle attività disciplinate dal
capitolato con il limite massimo di € 30.000,00, nè il fornitore avrà a che
pretendere relativamente ad avvisi emessi e poi modificati e/o annullati in
autotutela e/o per i quali risulti impossibile l'incasso.---------------------------L’importo del servizio ricomprende tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai
materiali ed al personale impiegati ed ogni altro onere, compreso quello
della sicurezza dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con
l’esecuzione del contratto. Ai sensi degli artt.114, d.lgs. 163/06 e 11 r.d.
n.2240/23,
8) (Pagamenti) – Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Cooperativa
per il servizio in oggetto verrà effettuato a seguito di presentazione di
regolari fatture. La ditta è autorizzata ad emettere fatture in corso d'opera
sulla base delle attività svolte.-------------------------------------------------------
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I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura,
previa verifica della regolarità contributiva e fiscale, senza aggiunta di
interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e
proceda, in conseguenza a contestazioni formali del servizio prestato o in
caso di irregolarità del DURC.---------------------------------------------------9) (Cauzione definitiva) – La ditta a garanzia degli impegni assunti con il
presente atto, ha costituito cauzione definitiva di euro ............... mediante
polizza n. ............................... rilasciata da .............................................-----La predetta garanzia opera per tutta la durata del contratto e,comunque, sino
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto;
pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti
del Comune verso la ditta, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali.------------------------------------------------------------Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dei crediti
derivanti dall’applicazione del presente contratto e del capitolato a qualsiasi
titolo maturati, la Cooperativa dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazione medesima. In
caso di inottemperanza si procederà a trattenere, ai fini della
compensazione con la mancata reintegrazione, i ratei di prezzo da
corrispondere alla ditta. -------------------------------------------------------------10) (Assicurazioni) – La ditta ha prodotto la polizza assicurativa di
responsabilità civile n. ............................ con un massimale di euro
..........................., rilasciata il .......................... da .................................--11) (Divieto di cessione del contratto) – . La cessione totale o parziale del
contratto è vietata ai sensi dell’art.118, comma 1, d.lgs. 163/06 e s.m.i..-----
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12) (Altri oneri a carico della Ditta) – Oltre a quanto previsto all'art. 8 del
capitolato, la ditta è tenuta a fornire al Comune tutta la documentazione ed
il materiale acquisito durante l'espletamento dell'appalto, ivi compreso
l'eventuale materiale necessario

all’effettivo sfruttamento dei diritti di

proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle
opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e
dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o
realizzato dall’appaltatore in esecuzione del presente contratto che rimarrà
di titolarità esclusiva del Comune che potrà quindi disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicità, la diffusione, l’utilizzo, la vendita la duplicazione
e la concessione di dette opere dell’ingegno. Detti diritti, ai sensi della L.
633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo
esercizio” così come modificata ed integrata dalla L. 248/2000 devono
intendersi ceduti, acquisiti, e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed
irrevocabile.--------------------------------------------------------------------------13) (Obblighi della ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. L’appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Pisa- della notizia dell’inadempimento della
propria

controparte

(subcontraente)

agli

obblighi

di

tracciabilità

finanziaria.---------------------------------------------------------------------------14) (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) – La ditta ha
dichiarato di essere in regola rispetto alle norme, che disciplinano il diritto
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al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili».----------------------------------------------------15) (Inadempimenti e risoluzione del contratto) In caso di inadempienze
gravi, oppure ripetute, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto,
previa notificazione scritta alla ditta. La risoluzione del contratto per gravi
inadempienze fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il
servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le
maggiori spese. In ciascuna delle ipotesi previste il Comune non effettuerà
il pagamento delle prestazioni

non eseguite, ovvero non esattamente

eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto oltre quanto previsto
dall’articolo 1453 del c.c. per l’inadempimento delle obbligazioni
contrattuali ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. quelle indicate all’articolo 15
del capitolato che qui si intende integralmente richiamato.--------------------16) (Recesso) Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo
7 del capitolato, avvalendosi altresì delle facoltà concesse dal Codice Civile
ed in particolare dall’articolo 1464 del c.c.---------------------------------------Le parti sono tenute all’accettazione del recesso unilaterale dal contratto,
fatto salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e
consecutivi e fatta salva l'individuazione del giusto compenso per le
operazioni svolte dal contraente al momento del recesso. Il Comune è
esonerato dalla corresponsione di qualsiasi altro indennizzo o risarcimento.La ditta può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad
eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le
disposizioni del codice civile (articoli 1218,1256, 1463). ----------------------
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17) (Domicilio della ditta) - A tutti gli effetti del presente contratto la ditta
elegge domicilio presso la propria sede .-----------------------18) (Controversie) – Qualsiasi controversia tra le Parti contraenti per
l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è competente il Foro di Pisa.
E’ esclusa la competenza arbitrale.------------------------------------------------19) (Spese contrattuali)- Sono a carico della ditta tutte le spese del
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comune.------20) (Registrazione) - Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al
presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.--L’atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 460/97.
21) (Trattamento dei dati personali)- Il Comune, ai sensi del d.lgs. 196
del 2003 e successive modificazioni, informa la Cooperativa che tratterà i
dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia. ------------------------------------------------Il presente atto, stipulato nel luogo sopra indicato formato e stipulato in
modalità elettronica, è stato redatto da me sottoscritto Segretario è stato da
me Segretario Comunale, mediante l’utilizzo e il controllo personale degli
strumenti informatici su 9 pagine a video ed è stato da me letto alle parti
contraenti, ad eccezione degli allegati per dispensa espressa avutane dalle
parti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.----------------------------Le parti contraenti dichiarano altresì di riconoscere il presente contratto
come la precisa e fedele riproduzione della volontà e con me ed alla mia
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presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1, I comma
lett.s) del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale.
CAD). Al riguardo io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i
certificati di firma autorizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto
dell’art.1, I comma, lett.f) del D.Lgs.n.82/2005 sopra meglio specificato.---Per la ditta
Per il Comune di Pomarance il Direttore del Settore Finanze Bilancio e
SVE Rodolfo Noccetti
IL SEGRETARIO ROGANTE
Antonella Facchielli
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