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PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Articolo 1 Oggetto 

Il contratto ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le 
entrate della Città Metropolitana, quali a titolo esemplificativo: sanzioni amministrative nelle materie di 
competenza dell’Amministrazione, canoni di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, di 
concessioni ed autorizzazioni, entrate patrimoniali di vario genere. 

Il Concessionario assume la gestione di tutte le pratiche di riscossione coattiva trasmesse dalla Città 
Metropolitana nel periodo contrattuale, nonché di quelle riferite alle annualità precedenti all’avvio del 
presente contratto, qualora il Committente alla stessa data non abbia ancora provveduto all’emissione 
dei ruoli esattoriali e alla loro consegna al concessionario uscente. Il concessionario assicura altresì il 
completamento delle procedure esecutive già avviate ma non ancora concluse alla scadenza del 
presente contratto. 

La riscossione coattiva e l’espletamento delle relative procedure cautelari ed esecutive previste dalla 
normativa vigente sono promosse dal Concessionario nei confronti dei soggetti identificati dal 
Committente.  

La riscossione coattiva avviene a mezzo di ingiunzione fiscale, secondo la disciplina dettata dal Regio 
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi della normativa vigente alla stesura del presente capitolato è preclusa a far data dal 
01/01/2016 la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate degli Enti Locali da parte dell’Agente 
Nazionale della riscossione. Tuttavia qualora ulteriori interventi normativi dovessero consentire la 
prosecuzione di tale attività, l’Amministrazione si riserva di valutare l’affidamento di singoli crediti al 
soggetto individuato ad operare a mezzo ruolo. 

Articolo 2 Valore dell’appalto e importo a base di gara 

Il valore annuo del contratto è determinato in funzione dell’aggio spettante al concessionario sugli 
importi riscossi ed è stimato in circa € 5.000,00 per un totale complessivo di circa € 20.000,00 in 
ragione della durata del contratto e tenuto conto anche del possibile rinnovo. 

Detto valore è calcolato applicando la percentuale d’aggio posta a base di gara e pari al 6% al valore 
medio degli importi riscossi nell’ultimo quadriennio.  

Di seguito si dettagliano i valori complessivi annui delle pratiche inviate per la riscossione coattiva nel 
periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2015: 

(a) dal 01/01/2015 al 30/06/2015: € 900.000,00 circa; 

(b) dal 01/01/2014 al 31/12/2014: € 800.000,00 circa; 

(c) dal 01/01/2013 al 31/12/2013: € 700.000,00 circa; 

(d) dal 01/01/2012 al 31/12/2012: € 900.000,00 circa. 

La concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n.81/2008, in quanto il Servizio non si svolge 
presso le sedi della Città Metropolitana. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all’art. 86, 
comma 3-bis del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono pari a 
zero. 

Articolo 3 Scambio di informazioni e protocollo ope rativo 

Il Committente comunica le informazioni e i dati da trattare, relativi ai soggetti nei confronti dei quali 
devono essere attivate le procedure di riscossione coattiva, con il supporto informatico previsto per il 
sistema di trasmissione dei ruoli ad Equitalia (supporto informatico file tracciato 290 con presenza 
testi) come disposto dall’art. 2, Decreto Ministeriale 28/12/1989 del Ministero delle Finanze - recante 
norme su Istruzione per la formazione dei ruoli, o in alternativa mediante file in formato Excel. 
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Il Concessionario mette a disposizione con modalità on line gli elenchi dei contribuenti completi di tutti 
gli elementi necessari per la corretta gestione del fascicolo: generalità del contribuente, data 
maturazione del credito, importo del credito originario, importo eventuali maggiorazioni, sanzioni e 
accessori previsti dalla legge dai regolamenti per il ritardato pagamento, dati relativi all’ingiunzione di 
pagamento e alla data della notifica, stato della pratica, ecc.. 

Ogni azione di riscossione deve essere preceduta da un’attenta analisi reddituale-patrimoniale del 
contribuente al fine di individuare la procedura esecutiva più adeguata e giustificata in funzione della 
situazione particolare. 

Tutte le informazioni devono essere oggetto di puntuale e costante aggiornamento. 

Articolo 4 Altri obblighi dell’Concessionario 

Sono a carico del Concessionario gli obblighi e gli oneri di seguito riportati. 

(a) Oneri e spese relative alla stampa della modulistica e degli stampati da utilizzare nel corso 
dell’esecuzione del contratto. Il Concessionario nulla può pretendere dal committente in caso 
di giacenze degli stampati a fine contratto. 
 

(b) Costi per l’acquisizione e la manutenzione di software e collegamenti telematici occorrenti per 
la gestione delle attività affidate, comprese le spese per l’accesso alle banche dati pubbliche o 
private contenenti le informazioni necessarie per la più efficace riscossione coattiva. 

Articolo 5 Incassi e riversamenti 

Il Concessionario incassa direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai soggetti debitori relativi 
alle procedure di riscossione trasmesse dal Committente. 

Le somme incassate sono riversate al Committente al netto degli importi maturati dal Concessionario 
a titolo di corrispettivo per le attività svolte ai sensi del presente capitolato, nonché delle somme allo 
stesso spettanti per la refusione delle spese delle procedure esecutive e cautelari, delle spese di 
notifica e di ogni altra voce di spesa riconosciuta dalla normativa vigente a titolo di rimborso.  

Le somme riscosse devono affluire su uno o più specifici conti bancari o postali nella disponibilità del 
Concessionario dedicati esclusivamente alle entrate della Città Metropolitana di Genova. 

Il riversamento alla Tesoreria della Città Metropolitana delle somme riscosse dal Concessionario deve 
essere effettuato entro il decimo giorno successivo alla riscossione secondo quanto stabilito dall’art. 
22, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  

Articolo 6 Omissione o ritardato riversamento 

Se il Concessionario non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze di cui al presente capitolato, i 
riversamenti in favore della Città Metropolitana delle somme riscosse, si applicano le disposizioni 
previste dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  

In caso di mancato riversamento le somme di cui al presente articolo possono essere recuperate dalla 
Città Metropolitana sulla cauzione prestata dal Concessionario entro i limiti di capienza della stessa; in 
tal caso il Concessionario è obbligato al reintegro della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta a 
pena di risoluzione contrattuale. 

Articolo 7 Discarico per inesigibilità 

In caso di inesigibilità si applicano le procedure di discarico previste dagli articoli 19 e 20 del Decreto 
Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche e aggiornamenti. 

Articolo 8 Somme riconosciute indebite 

La Città Metropolitana comunica al Concessionario le somme per le quali è intervenuto un 
provvedimento di discarico indicando gli estremi del soggetto debitore e gli importi riconosciuti come 
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indebiti. 

Nulla è dovuto dalla Città Metropolitana per le operazioni e le azioni intervenute successivamente alla 
ricezione della comunicazione. 

È riconosciuto al Concessionario il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta fino alla 
ricezione della comunicazione di cui al comma 1.  

Nel caso in cui le somme riconosciute indebite siano state pagate dal debitore, si applicano le 
disposizioni previste dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  

Sulle somme riscosse e riconosciute indebite dalla Città Metropolitana non spetta I'aggio. 

Articolo 9 Rendicontazione 

Il Concessionario, iniziata la procedura esecutiva, deve inviare alla Città Metropolitana con cadenza 
annuale, una comunicazione sullo stato delle procedure. La comunicazione deve documentare 
l’ottemperanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi previsti dalla normativa. 

La comunicazione deve obbligatoriamente contenere l’esatta contabilizzazione e rendicontazione 
delle somme riscosse, dei compensi trattenuti, delle somme rimaste da riscuotere e delle spese 
sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo. 

La contabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere accompagnata da elaborazioni riassuntive 
riguardanti i principali dati economici e numerici inerenti la gestione delle pratiche affidate, ovvero 
almeno le seguenti informazioni: 

(1) numero e valore economico delle pratiche ricevute in gestione;  

(2) numero e valore economico delle pratiche portate a termine positivamente e di quelle ancora in 
sospeso;  

(3) numero e valore economico delle pratiche chiuse negativamente (nulla tenenza o altro);  

(4) numero e valore economico delle pratiche per le quali è stato richiesto il discarico alla Città 
Metropolitana, ai sensi della specifica normativa in materia. 

Articolo 10 Causa di perdita del diritto al discari co  

 Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: 

a) la mancata notificazione, imputabile al Concessionario, dell’ingiunzione fiscale entro i termini 
prescritti a decorrere dalla consegna del ruolo; 
b) La mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 dell’art. 19 
Decreto Legislativo N. 112/1999 entro i termini stabiliti per legge; 
c) Il mancato svolgimento dell’azione esecutiva  su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al 
momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno 
che i beni pignorati non fossero di valore doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la 
cui esistenza sia stata comunicata dall’ufficio; 
d) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari 
effettuate dall’Ufficio ai sensi del comma 4 dell’art. 19 Decreto Legislativo N. 112/1999; 
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario, in 
particolare per quanto riguarda i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della di 
ingiunzione fiscale di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva. 

Articolo 11 Obblighi di segnalazione 

Il Concessionario s’impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d’oneri e 
dell’offerta presentata. 

Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del procedimento tutte le 
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circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a 
carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente. 

Articolo 12 Ricorso all’ingiunzione 

Sono poste a carico del Concessionario la procedura e le spese ad essa inerenti nel caso di 
impugnazione dell’ingiunzione per motivi di forma. 
In caso di ricorso alla ingiunzione per motivi di merito il tribunale territorialmente competente si 
identifica con il Foro del Committente, quindi nel tribunale di Genova. 
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PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Articolo 13 Ruoli Contrattuali 

Il Concessionario dovrà fornire entro dieci giorni precedenti la stipula del contratto o all’atto della 
consegna del servizio, se antecedente, il nominativo di un referente tecnico-amministrativo che 
assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del Committente per 
tutto quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale figura dovrà avere competenze 
gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.  

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione 
nell’individuazione del referente tecnico-amministrativo e del coordinatore del servizio.  

Il referente unico contrattuale del Committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento. Il 
Direttore dell’esecuzione è il Responsabile dell’Ufficio attualmente denominato Entrate e Tributi. 

Al Direttore dell’Esecuzione compete la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 
301 e seguenti del Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207. 

Articolo 14 Vigilanza e controlli 

Ferma restando la competenza del Ministero delle Finanze e dei propri organi in merito alla vigilanza e 
al controllo dei soggetti che effettuano attività di riscossione per gli Enti Locali, la Città Metropolitana si 
riserva di poter eseguire in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull’andamento del 
servizio in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle 
condizioni contrattuali. In particolare si richiamano i dettami di cui alla Circolare del 22 aprile 2004 n. 
17 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza e della Circolare del 31 ottobre 
2000 n. 198 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Riscossione, 
Ufficio del Direttore.  

Pertanto, il Concessionario è tenuto: 

(a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Città Metropolitana riterrà 
opportuno eseguire o far eseguire; 

(b) a fornire alla Città Metropolitana tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini 
stabiliti dallo stesso richiedente. 

Il Concessionario deve tenersi a disposizione del Committente per ogni controllo che sarà ritenuto 
opportuno. Per detti controlli il Concessionario deve mettere a disposizione la documentazione 
richiesta presso i propri uffici. 

Il Direttore dell’esecuzione ha la funzione di supervisione e controllo circa il puntuale adempimento da 
parte del Concessionario degli obblighi contrattuali. Il Direttore dell’esecuzione, sulla base delle 
risultanze dell’attività di supervisione e controllo, può segnalare al Concessionario l’opportunità di 
particolari iniziative o procedure per la migliore gestione dell’attività oggetto di appalto, ferma restando 
la piena autonomia di quest’ultimo soggetto di organizzare l’intero servizio secondo i propri programmi 
imprenditoriali e i propri criteri gestionali dei quali esso solo risponde. 

Articolo 15 Obblighi derivanti dai rapporti di lavo ro 

Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di 
assunzione di personale assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili 
alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni degli stessi. 

Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro 
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scadenza e fino al loro rinnovo. 

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 
Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 
esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del Concessionario 
nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti 
assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città 
Metropolitana.  

Il personale dedicato al servizio deve essere abilitato e/o qualificato allo svolgimento delle attività 
previste dal presente capitolato, in possesso di tutte le competenze professionali necessarie allo 
svolgimento delle prestazioni richieste. 

Il Concessionario s’impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia 
diretta che indiretta. 

Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza 

Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione 
e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

Il Concessionario si impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme 
in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123 e della Legge Regionale di Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 30, 
manlevando il committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. 

Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri 
operatori. 

Il Concessionario s’impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia 
diretta che indiretta. 

Articolo 17 Tutela della riservatezza 

Il Concessionario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2005 e al 
Documento Programmatico sulla sicurezza della Città Metropolitana. 

Il Concessionario è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, 
utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della Città Metropolitana, in alcun 
modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e 
mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto. 

Il Concessionario deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Il Concessionario manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal 
trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori. 

Articolo 18 Durata del contratto 

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione o di avvio dell’esecuzione se precedente e ha validità 
fino al 31 dicembre 2017. 

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di 
disdetta. 
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Il contratto è prorogabile per ulteriori 12 mesi su richiesta della Città Metropolitana, per il buon termine 
delle attività e/o l’espletamento di nuova procedura di gara. 

Il Concessionario si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi 
stabiliti dal contratto iniziale relativo alla presente concessione, eventualmente integrato a termini del 
presente capitolato. 

Articolo 19 Estensioni contrattuali 

La Città Metropolitana potrà inoltre attivare, ai sensi dell’art. 57, comma 5 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 16, contratti per l’erogazione di servizi complementari e avvalersi della facoltà di 
rinnovo per una durata massima di 24 mesi.  

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando i parametri di costo risultanti dal presente 
capitolato e dall’offerta aggiudicataria, fatta salva l’applicazione dell’art. 20 del presente capitolato 
“Corrispettivo e rimborsi”.  

Articolo 20 Corrispettivo e rimborsi 

Il corrispettivo contrattuale è costituito dall’aggio della riscossione ed è determinato applicando alle 
somme riscosse di specifica pertinenza della Città Metropolitana, depurate delle spese della 
procedura e delle altre voci di spesa oggetto di rimborso, la percentuale dell’aggio dichiarato in sede 
di offerta. 

Il Concessionario trattiene direttamente dalle somme riscosse il corrispettivo con i relativi oneri fiscali, 
provvedendo ad emettere fattura ai sensi di legge e come specificato al successivo articolo. 

Gli aggi e i rimborsi spese sono posti a carico rispettivamente della Città Metropolitana e del debitore 
secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112/1999 e del Decreto del 
Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e successive modificazioni e aggiornamenti. 

Articolo 21 Fatturazione  

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con l’indicazione dei 
corrispettivi per ciascuna attività; la fattura sarà inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa 
vigente in materia di fatturazione elettronica. 

La Città Metropolitana provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del 
corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato 
effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti 
mediante acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 
validità del fornitore. 

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l’oggetto, il numero d’impegno ed il CIG (codice 
identificativo gara) pena la restituzione al mittente della fattura mede sima. 

Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, la 
Stazione Appaltante per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso 
Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel 
pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.  

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento 
contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta 
norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare 
esecuzione del contratto. La Città Metropolitana si impegna a dare al Concessionario sollecita 
informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. 

Si segnala che a far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge del 24 dicembre 2007 n. 
244 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo del 3 aprile 2013 n. 55 e del Decreto Legge del 
24 aprile 2014 n. 66 art  25, come convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89, le fatture emesse 
nei confronti del Committente dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica 
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mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it . 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice 
ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):  

Codice Univoco Ufficio: UFGE40  Descrizione Ente: C ittà Metropolitana di Genova. 

Articolo 22 Obblighi in materia di tracciabilità de i flussi finanziari 

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il Concessionario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal 
presente capitolato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità 
e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Concessionario s’impegna inoltre a 
comunicare alla Città Metropolitana entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al 
conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, 
nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto devono essere registrati sui 
conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale. 

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dal 
presente capitolato comporta la risoluzione del contratto. 

Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite 
clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

Il Concessionario deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio della prestazione di fornitura e 
posa in opera dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali 
subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 118 comma 11 non hanno le caratteristiche di 
subappalto. 

Il Concessionario s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è 
tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di 
tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di 
Genova. 

Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto 
scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del 
Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. 

Articolo 23 Cauzione 

Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale, salvo gli incrementi disposti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 113. 

La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto - può essere costituita 
nei seguenti modi: 

(a) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una 
impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348; 

(b) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una 
delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del Decreto 
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 
348; 

(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco 
speciale di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in 
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via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 articolo 161, conformemente ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 articolo 75 comma 3 come modificato dal Decreto Legislativo 19 settembre 
2012 n. 169. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 articolo 113 comma 3. 

Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, il concessionario si impegna a 
fornire alla Città Metropolitana i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia. 

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il 
fornitore sia riconosciuto inadempiente. 

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di 
espresso svincolo da parte della Città Metropolitana. Tale obbligo deve risultare nel contratto di 
fideiussione. 

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il Concessionario s’impegna a mantenere la garanzia 
fideiussoria. 

Articolo 24 Penali 

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura delle informazioni previste nel presente capitolato, 
l’Amministrazione può applicare una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo 
naturale e consecutivo. 

In caso di inosservanza del termine assegnato dal presente capitolato per il riversamento alla 
Tesoreria della Città Metropolitana di Genova delle somme riscosse dal Concessionario, è applicata 
sulle somme non versate l’indennità di mora quantificata, per ciascun giorno di ritardo, in misura pari 
al tasso di interesse legale vigente maggiorato del tre per cento annuo .  

La predetta penalità verrà trattenuta, sull’ammontare della fattura emessa al pagamento e, in 
mancanza di questa, sulla cauzione definitiva costituita dal Concessionario entro i limiti di capienza, 
con l’obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l’eventuale 
risoluzione del contratto.  

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Città 
Metropolitana per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Città 
Metropolitana stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al 
maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del 
Concessionario. 

Eventuali contestazioni sono comunicate al Concessionario con lettera raccomandata A.R. oppure 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nella quale devono essere elencate analiticamente le 
motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre 
dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/PEC. In caso di mancato riscontro o 
qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 

Articolo 25 Risoluzione del contratto 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del 
presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento: 

(1) non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
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(2) sospensione o abbandono del servizio; 

(3) mancato riversamento reiterato delle somme dovute alle prescritte scadenze; 

(4) continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio; 

(5) violazione di obblighi stabiliti da disposizioni normative o amministrative, nonché reiterate 
inosservanze delle leggi in materia di riscossione coattiva nel corso del contratto; 

(6) inadempienze di carattere temporale superiori ai trenta giorni; 

(7) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta; 

(8) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136, e al presente contratto; 

(9) cessione del contratto o subappalto non autorizzato. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
comunicazione della Città Metropolitana di volersi avvalere della clausola risolutiva, mediante lettera 
raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana, a prescindere 
dall’applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, 
assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo 
le modalità concordate e/o formulare giustificazioni. 

Qualora il Concessionario non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a 
giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Città Metropolitana risolvere il contratto. 

La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto 
della Città Metropolitana al risarcimento del maggior danno subito. 

Articolo 26 Facoltà di recesso 

La Città Metropolitana si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi di: 

(A) giusta causa; 

(B) reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi; 

(C) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’art.13 del Decreto Ministeriale 289/2000, ossia la 
cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art.11 del Decreto Ministeriale 289/2000. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: 

(1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 
con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale 
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore; stato di 
moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., contro il Concessionario; 

(2) il Concessionario perda i requisiti di abilitazione, idoneità professionale, qualificazione, capacità 
economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale, ecc., richiesti per l’esecuzione del 
contratto; 

(3) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Concessionario dei requisiti d’ordine 
morale e professionale previsti dalla normativa vigente; 

(4) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei legali rappresentanti, dei 
componenti degli organi di amministrazione e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della 
normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

(5) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. 
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La Città Metropolitana si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a 
mezzo raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso di almeno 
trenta giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la 
prosecuzione del servizio. 

Dalla data del recesso il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 
che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Città Metropolitana. 

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché 
effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed 
ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice 
civile. 

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Concessionario di 
assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse 
possano derivare danni per la Città Metropolitana. 

Articolo 27 Responsabilità civile 

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio del 
Concessionario, che ha completa autonomia nell’organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella 
valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ fatto obbligo al Concessionario di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare 
danni a beni pubblici e privati.  

Il Concessionario manleva la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta 
promossa da parte di terzi, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio 
derivante dalla gestione del servizio,  

A tal fine, il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di un’adeguata 
copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e penale, diretta e/o indiretta, comprensiva 
dei danni alle persone e alle cose conseguenti all’espletamento del servizio, per fatto proprio, dei suoi 
dipendenti e/o collaboratori, nonché dei danni di natura esclusivamente patrimoniale,. 

Ai fini assicurativi è considerata soggetto terzo la Città Metropolitana di Genova. 

Copia del contratto di assicurazione deve essere consegnata alla Città Metropolitana entro i dieci 
giorni precedenti la sottoscrizione del contratto. 

Il Concessionario nel corso dell’esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive 
scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione 
debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.  

Articolo 28 Cessione del contratto e subappalto 

Non è ammessa la cessione del contratto.  

È fatto divieto al concessionario di sub appaltare in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni 
previste dal presente contratto. 

Articolo 29 Norma di rinvio 

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e 
disposizioni vigenti in corso di contratto in materia di riscossione coattiva attraverso ruolo o 
ingiunzione fiscale. 

Il Concessionario s’impegna ad osservare e rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti 
e quelle successivamente emanate in materia, nonché tutti i provvedimenti adottati dalla Città 
Metropolitana in materia di riscossione. 
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Articolo 30 Controversie 

Tutte le controversie inerenti la concessione del servizio di cui al presente capitolato sono di 
competenza del Foro di Genova. 

Articolo 31  Spese contrattuali 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché 
qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto. 
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PARTE TERZA – OFFERTA 

Articolo 32 Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 82, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, utilizzando il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di 
gara, determinato in ragione dell’aggio percentuale offerto dal concorrente. 

Articolo 33 Valutazione delle offerte  

I concorrenti devono formulare l’offerta compilando il modello “Allegato C” delle norme di 
partecipazione.  

I concorrenti devono esprimere la percentuale di aggio offerta, con un massimo di quattro decimali, 
avendo cura che il valore dichiarato sia inferiore alla percentuale di aggio posta a base di gara  

 

 


