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ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo) lo svolgimento dei seguenti
servizi:
A) Notificazione all’estero delle violazioni amministrative e delle ordinanze-ingiunzione, incasso e
riversamento dei proventi, rendicontazione;
B)  Notificazione  all’estero  delle  ingiunzioni  fiscali,  incasso  e  riversamento  dei  proventi,
rendicontazione.
In particolare:
A)  Notificazione all’estero delle violazioni amministrative e delle ordinanze-ingiunzione, incasso e
riversamento dei proventi, rendicontazione.
Il servizio riguarda le violazioni che la Committente gestisce per tutti i Corpi e Servizi di Polizia
locale convenzionati e consiste in:
a) reperimento dei dati dei proprietari dei veicoli, nel caso in cui non siano stati forniti direttamente
dalla Committente;
b) predisposizione, stampa e postalizzazione di una comunicazione di richiesta bonaria nella quale
si  informa  il  destinatario  dell'infrazione  accertata  e  gli  si  richiede  il  pagamento  della  relativa
sanzione;  tale  comunicazione,  se  effettuata  prima  della  notifica,  verrà  prodotta  e  inviata  al
destinatario solo nei casi indicati successivamente;
c)  predisposizione,  stampa,  postalizzazione  e  rendicontazione  della  notifica  di  un  verbale
contenente le informazioni richieste dal D.Lgs. 285/92 ovvero dalla L.  689/81; in ogni caso, le
indicazioni sulla forma e sul contenuto dei verbali verranno concordati con la Committente; i dati
verranno forniti dalla Committente, ove e in quanto disponibili;
d) predisposizione, stampa, postalizzazione e rendicontazione della notifica di una comunicazione
accompagnatoria  per  la  notificazione  delle  ordinanze-ingiunzione,  da  allegare  all’ordinanza
originale (oggetto della effettiva notifica); tale comunicazione conterrà la trascrizione, nella lingua
più idonea, del dispositivo dell’ordinanza, nonché una sintetica spiegazione dei motivi della sua
adozione;
e)  riscossione  dei  proventi  conseguenti  alle  predette  attività,  riversamento  alla  Committente
dell’intero importo incassato e relativa rendicontazione.
Il servizio va effettuato sulle seguenti tipologie di atti:
a) violazioni amministrative al Codice della Strada commesse con veicoli immatricolati all'estero
per le quali non si sia potuto procedere alla contestazione immediata né alla riscossione immediata
ai sensi dell’art. 207 del Codice della Strada;
b) violazioni amministrative al Codice della Strada commesse con veicoli immatricolati in Italia,
condotti  da  conducenti residenti  all’estero,  per  le  quali  non  si  sia  potuto  procedere  alla
contestazione immediata né alla riscossione immediata ai sensi dell’art. 207 del Codice della Strada;
c)  violazioni  amministrative  a  norme  diverse  dal  Codice  della  Strada,  comprese  le  eventuali
ordinanze-ingiunzione, per le quali non si sia potuto procedere alla contestazione immediata né alla
riscossione immediata.
B)  Notificazione  all’estero  delle  ingiunzioni  fiscali,  incasso  e  riversamento  dei  proventi,
rendicontazione.
Il servizio riguarda le ingiunzioni fiscali riferite a crediti tributari e patrimoniali della Provincia
autonoma di Trento e di tutti gli altri Enti soci della Committente (Comuni, Comunità, Associazioni
di Comuni, ecc.) da notificare a Contribuenti residenti all’estero e consiste in:
a)  stampa,  postalizzazione  e  rendicontazione  della  notifica  di  un’ingiunzione  fiscale  emessa  in
conformità del Regio decreto n. 639 del 1910 e già predisposta dalla Committente in formato PDF
(Portable  Document  Format),  di  norma  corredata  da  una  comunicazione  da  allegare;  tale
comunicazione, che sarà predisposta a cura dell’Aggiudicataria nella lingua più idonea a seconda



dello Stato di residenza del Contribuente, conterrà la trascrizione dell’ingiunzione fiscale nonché
una sintetica spiegazione dei motivi della sua adozione.
b) in caso di notifica negativa, ricerca indirizzo aggiornato e relativa rinotifica al nuovo indirizzo
senza costi aggiuntivi per la Committente;
c) rendicontazione della/e notifica/che effettuate;
d) riscossione dei proventi conseguenti alle predette attività, riversamento a Trentino Riscossioni
dell’intero importo incassato e relativa rendicontazione.

ART. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Compatibilmente con la normativa nazionale del luogo in cui viene effettuata, la notificazione
deve avvenire nel rispetto della normativa e dei termini previsti dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e della l.
689/81  e,  per  quanto  riguarda  le  ingiunzioni  fiscali,  nel  rispetto  dei  tempi  (decadenziali  e
prescrizionali) e delle modalità previste dal Regio decreto 39/1910, dal DPR 602/73 e comunque,
più in generale, dal codice civile Italiano.
2.  I  verbali  e  le  comunicazioni,  sono  redatti  nella  lingua  ufficiale  dello  Stato  di  destinazione,
qualora questa rientri  in una delle seguenti sette:  inglese, tedesco, francese,  olandese,  spagnolo,
portoghese,  italiano (negli  stati  esteri  in  cui  è  lingua ufficiale  o diffusamente utilizzata,  tra  cui
Svizzera italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano); per gli stati in cui è
presente  una  suddivisione  linguistica  territorialmente  definita  (ad  esempio  la  Svizzera),  verrà
utilizzata la lingua ufficiale dell’area geografica in cui è destinata la comunicazione. Nel resto del
mondo verrà utilizzato l’inglese.
3. E’ facoltà dell’Aggiudicataria proporre l’utilizzo di ulteriori lingue tra quelle ufficiali degli Stati
appartenenti alla Spazio Economico Europeo, il russo e l’ebraico.
4. E’ facoltà dell’Aggiudicataria effettuare la stampa a colori in luogo di quella in bianco e nero.
5.  Per  i  verbali  e  le  comunicazioni  di  cui  al  comma  precedente  e  per  le  ingiunzioni  fiscali,
l’Aggiudicataria può utilizzare sistemi che garantiscano l'autenticità delle comunicazioni agli Utenti
quali, a titolo puramente esemplificativo, carta filigranata, distintivi olografici, ecc.
6.  Qualora  siano  trascorsi  i  termini  per  la  notificazione,  Trentino  Riscossioni  può  comunque
richiedere l'invio di una richiesta bonaria di pagamento (ove tale attività non sia in contrasto con le
leggi dello Stato di destinazione della missiva).

ART. 3
OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA

1. L'Aggiudicataria, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, dovrà usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente
Capitolato  amministrativo.  La  stipulazione  del  contratto  da  parte  dell'Aggiudicataria  equivale  a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
servizi  pubblici,  delle  norme  che  regolano  il  suddetto  contratto  nonché  delle  condizioni  che
attengono all’esecuzione  del  servizio.  La  stipulazione  del  contratto  da  parte  dell'Aggiudicataria
equivale  altresì  a  dichiarazione  della  sussistenza  delle  condizioni  che  consentono  l’immediata
esecuzione dei servizi.
2. L'Aggiudicataria si obbliga a:
a) rispettare puntualmente le modalità, le specifiche tecniche e le tempistiche per lo svolgimento del
servizio come individuate nel presente Capitolato, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica ed
Offerta economica presentate in sede di gara;
b) garantire l’integrità e la sicurezza nella gestione dei dati e dei flussi, dei documenti e dei supporti
trasmessi  dalla  Committente.  In  caso  di  perdita  di  dati  l'Aggiudicataria  si  impegna  a  darne
tempestiva comunicazione alla Committente proponendo e predisponendo procedure atte a garantire



la normale funzionalità del servizio. I costi per la ricostruzione degli archivi e per l’acquisizione dei
nuovi dati saranno a carico dell'Aggiudicataria;
c) garantire la messa a disposizione continua di risorse umane e strumentali idonee a consentire il
regolare svolgimento del servizio;
d)  indicare  formalmente  un  Referente  unico,  in  grado  di  coordinare  e  assicurare  il  corretto
svolgimento di tutte le attività richieste dal servizio; tale referente dovrà necessariamente essere in
grado di parlare e scrivere correntemente in lingua italiana, anche nelle materie tecniche rilevanti ai
fini dell'esecuzione del servizio; dovrà inoltre utilizzare tale lingua in tutte le comunicazioni con la
Committente.
3. L'Aggiudicataria si impegna a garantire l’intero servizio sotto descritto indipendentemente dalla
frequenza e dalle quantità messe a disposizione dallo Stampatore volta per volta.
4.  In  ogni  caso,  l'Aggiudicataria  è  l’unica  responsabile  nei  confronti  della  Committente  della
corrispondenza presa in carico e dovrà pertanto adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare
che i documenti subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella
consegna e negli eventuali ritorni.
5.  L'Aggiudicataria  si  impegna  all'accensione  di  un  conto  corrente  bancario  riservato  in  via
esclusiva  a  ricevere  qualsiasi  somma  pagata  dai debitori  all'Aggiudicataria  riferibile  agli  atti
affidati.
6.  Contestualmente  alla  trasmissione  del  rendiconto  mensile  dei  riversamenti,  l'Aggiudicataria
trasmette l'estratto  conto del  conto corrente di cui al  comma che precede,  riferito al  medesimo
periodo. L'Aggiudicataria inoltre invierà l'estratto conto ogniqualvolta la Committente lo richieda.
7. Nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto all'Aggiudicataria per gli obblighi derivanti dal presente
articolo.
8. L’Aggiudicataria si impegna ad utilizzare esclusivamente la lingua italiana.

ART. 4
OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE

1. La Committente si obbliga a:
a) pagare all'Aggiudicataria i corrispettivi pattuiti secondo le modalità e le tempistiche di cui al
presente capitolato;
b) collaborare con l’Aggiudicataria per la reciproca informazione in ordine allo svolgimento delle
funzioni e dei servizi oggetto del contratto, compresa la segnalazione di criticità e la proposta di
soluzioni, modifiche e variazioni.

ART. 5
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
• la  legge  provinciale  9  marzo  2016,  n.  2  “Recepimento  della  direttiva  2014/23/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull'energia 2012”;

• il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali,  nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti



pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;

• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative
sulla sicurezza specifiche in materia;

• la  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  “Disciplina  dell'attività  contrattuale  e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23“, per quanto applicabili;

• la legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

• il  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misura  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

• la  legge 6 novembre 2012, n.  190  “Disposizioni  per la  prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

• le norme del Codice civile;
• Il D.Lgs. n. 37/2014.

2.  Il  contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di  cui agli  artt.  1362 -1371 del
codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti
le disposizioni del contratto.
3.  Nel  caso  in  cui  una  o  più  previsioni  del  contratto  dovessero  risultare  contrarie  a  norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente  non  attuabili,  le  rimanenti  previsioni  contrattuali  rimarranno  in  vigore  per
conservare,  per  quanto  possibile,  lo  scopo e lo  spirito  del  contratto  stesso.  In  tal  caso  le  Parti
sostituiranno  alle  previsioni  del  contratto  risultate  contrarie  a  norme  di  legge  o,  comunque,
dichiarate  nulle  o  annullate  o  divenute  oggettivamente  non  più  attuabili,  altre  previsioni  -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a
quello  che  le  Parti  avevano  originariamente  voluto  ed  assicurino  un’esecuzione  del  presente
contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a) il presente Capitolato amministrativo;
b) il Capitolato tecnico;
c) l'Offerta tecnica dell'Aggiudicataria (qualora presentata);
d) l’Offerta economica dell'Aggiudicataria.
2.  Il  contratto è stipulato in modalità elettronica ai  sensi dell’art.  32, comma 14, del D.Lgs.  n.
50/2016.

ART. 7
DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio nei casi e
con le modalità di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
2. La durata del contratto è di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione.
3.  L'Aggiudicataria  è  tenuta a  seguire  le  istruzioni  e  le  direttive  fornite  dalla  Committente  per
l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Committente ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.



4. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della Committente, il contratto può essere
rinnovato per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e
tecniche offerte dall'Aggiudicataria.
5.  Il  contratto  può  essere  eventualmente  prorogato  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
conclusione delle  procedure necessarie  per  l'individuazione di  un nuovo contraente.  In  tal  caso
l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
6.  In  ogni  caso  è  obbligo  dell’Aggiudicataria  portare  a  termine  le  attività  riguardanti  sanzioni
affidate entro al data di scadenza del contratto. Tale obbligo sussiste anche nei casi di recesso o
risoluzione.

ART. 8
IMPORTO DEL CONTRATTO  

1. Il  prezzo del servizio alle condizioni tutte del presente capitolato e del capitolato tecnico,  si
intende offerto dall'Aggiudicataria in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2.  Il  prezzo è  da  considerarsi  omnicomprensivo e  rappresenterà  l'unico  compenso  riconosciuto
all'Aggiudicataria per lo svolgimento dell'intero servizio oggetto della presente gara d'appalto.
3.  Tutte  le  spese  necessarie  al  corretto  svolgimento  dello  stesso  si  considerano ricomprese  nel
prezzo offerto e sono pertanto a carico dell'Aggiudicataria.

ART. 9
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.  La  Committente,  prima  dell’esecuzione  del  contratto,  provvederà  a  nominare  un  direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
2.  Il  nominativo  del  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  verrà  comunicato  tempestivamente
all'Aggiudicataria.

ART. 10
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.  Il  direttore  dell'esecuzione  redige  apposito  verbale  di  avvio  dell'esecuzione  del  contratto  in
contraddittorio  con  l'Aggiudicataria.  Il  verbale  viene  redatto  in  doppio  esemplare  firmato  dal
direttore dell'esecuzione e dall'Aggiudicataria.
2. Qualora l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione
del  contratto  provvede  a  dare  le  necessarie  istruzioni  nel  verbale  di  avvio  dell'esecuzione  del
contratto.

ART. 11
ADEMPIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI

1. La Committente si riserva la facoltà di procedere, anche prima della stipula del contratto, a 
verifiche e controlli in ordine a quanto richiesto nel capitolato e/o dichiarato dall’Affidataria in sede
di offerta tecnica.
2. Nel caso sia accertata la mancata corrispondenza tra quanto richiesto nel capitolato e/o dichiarato
in sede di offerta tecnica, l’aggiudicazione sarà revocata. A questo punto potrà esserci una nuova
aggiudicazione,  da  effettuarsi  secondo  la  graduatoria  finale:  la  procedura  di  scorrimento  della
graduatoria e di verifica potrà essere ripetuta sugli altri Concorrenti classificati successivamente
fino a quando le verifiche effettuate non diano esito positivo.
3. L’Affidataria si impegna fin d’ora a porre in atto tutte le misure necessarie per consentire alla
Committente un rapido svolgimento delle attività di verifica.



ART. 12
TERMINE PER L’AVVIO DELL’ESECUZIONE

1. L’avvio del servizio dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.
2. In caso di urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art.
11  co.  9  del  d.lgs.  n.  163/2006,  il  responsabile  del  procedimento  può  autorizzare  l'esecuzione
anticipata della prestazione anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 13
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14
VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 15
MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1.  La  Committente  corrisponderà  all’Aggiudicataria corrispettivi  nella  misura  precisata
nell’“Offerta economica”.
2.  L’aggio  verrà  riconosciuto,  esclusivamente  sul  riscosso,  nella  misura  percentuale  precisata
nell’Offerta economica.
3. Il rimborso spese è pagato dall’Aggiudicataria e, in caso di mancato pagamento da parte del
debitore, rimane a carico dell’Aggiudicataria stessa.
4.  Per  le  pratiche  lavorate  e  spedite,  ma  successivamente  chiuse  dietro  disposizione  della
Committente  e  senza pagamento  da parte  del  debitore,  il  rimborso spese  forfettario  può essere
addebitato alla Committente.
5. Tutte le somme incassate devono essere riversate alla Committente con le modalità di cui all’art.
14. Il rimborso spese forfettario e l’aggio sono separatamente fatturati mensilmente a consuntivo,
con pagamento a 30 gg. fine mese data fattura, previa verifica della corrispondenza con l’attività
effettivamente svolta e dopo l’accertamento della regolare esecuzione, come invece previsto dal
successivo comma 12.
6.  Rimane  a  carico  dell’Affidataria  il  rischio  connesso  alla  mancata  riscossione.  Pertanto
l’Affidataria non potrà richiedere alcun compenso, risarcimento, indennità o rimborso spese per
l’attività  svolta  ma  non conclusasi  con l’effettivo  pagamento  da  parte  del  debitore,  fatta  salva
l’ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo.
7.  Tutti  gli  obblighi  ed  oneri  dell’Affidataria,  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate
dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8.  Resta  inteso  che  i  corrispettivi  contrattuali  sono  stati  determinati  a  proprio  rischio
dall’Affidataria, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, al proprio know-
how e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico l’Affidataria di ogni relativo rischio e/o alea. L’Affidataria, pertanto, non potrà
vantare,  diritto  ad altri  compensi,  ovvero  ad  adeguamenti,  revisioni  o  aumenti  dei  corrispettivi
stipulati con il contratto.
9.  Nell’ipotesi  di  mancato  versamento  del  minimo  garantito  entro  il  termine  assegnato,  la
Committente  procede  all’incameramento  della  cauzione  definitiva  per  una  somma  pari  alla
differenza tra il minimo garantito e quanto effettivamente riversato, fatte salve le ulteriori azioni per
maggiori danni.



10. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Committente della prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e relativi
allegati.
11. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione
della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della
documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
12.  La Committente provvederà alla liquidazione del  corrispettivo entro 30 giorni  dalla  data  di
ricevimento della documentazione fiscale, che dovrà essere emessa in modalità elettronica e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.
13. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l'importo  corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 
14. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento;  le  ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo
l'approvazione da parte della stazione   appaltante del certificato di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
15. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al  personale di cui al precedente comma 5, il  responsabile del procedimento
invita  per iscritto  il  soggetto inadempiente,  ed in  ogni  caso l'appaltatore,  a provvedervi  entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. 
16.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  la  fatturazione  del  corrispettivo  dovrà
corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto
d'appalto,  eventualmente modificate  secondo le disposizioni  previste dal presente capitolato.  La
mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla
Committente  sospenderà  il  pagamento  del  corrispettivo,  senza  diritto  per  l'Aggiudicataria  al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
17. La Committente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della
cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformità con esito positivo.
La  verifica  di  conformità  deve  avere  luogo  non  oltre  sei  mesi/un  anno  dall’ultimazione  delle
prestazioni.

ART. 16
RIVERSAMENTI E RENDICONTAZIONE

1. Le somme a qualsiasi titolo incassate dall’Aggiudicataria sono riversate alla Committente con
valuta di accredito entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
2. Le somme incassate dall’Aggiudicataria sono rendicontate, ad ogni riversamento, mediante un
flusso informatico le cui specifiche sono indicate nel Capitolato tecnico.

ART. 17
MINIMO GARANTITO

1. L’Aggiudicataria garantisce a Trentino Riscossioni comunque un importo minimo, calcolato al
lordo dell’aggio ma al netto di rimborso spese forfettario, non inferiore al 30% dell’affidato per
ogni  Comando (per le ingiunzioni  fiscali,  non inferiore al  30% di tutti  gli  importi  affidati).  La



previsione,  nonché  l’eventuale  versamento,  del  minimo  garantito  non  esonera  l’Aggiudicataria
dall’obbligo  di  adempiere  con  la  massima  diligenza,  puntualità  e  professionalità  a  tutti  gli
adempimenti  che incidono sull’efficacia  della  procedura di  notificazione e  sulla  riscossione dei
proventi.
2. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative il minimo garantito dovrà essere rispettato per
ogni Comando.
3. Il minimo garantito va calcolato al lordo dell’aggio e al netto del rimborso spese forfettario.
4. La verifica circa l’avvenuto riversamento alla Committente del minimo garantito avverrà decorso
un anno dalla scadenza del contratto secondo le seguenti modalità:
a)  Trascorsi  11  mesi  dalla  scadenza  del  contratto  l’Aggiudicataria  cessa  qualsiasi  attività  nei
confronti dei debitori;
b)  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  effettua  l’ultimo  riversamento  e  la  relativa
rendicontazione;
c)  qualora,  terminate  le  necessarie  verifiche,  risultasse  non  raggiunto  il  minimo  garantito,  la
Committente assegnerà un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’Aggiudicataria verserà
quanto necessario al raggiungimento del minimo garantito.
5.  Nell’ipotesi  di  mancato  versamento  del  minimo  garantito  entro  il  termine  assegnato,  la
Committente  procede  all’incameramento  della  cauzione  definitiva  per  una  somma  pari  alla
differenza tra il minimo garantito e quanto effettivamente riversato, fatte salve le ulteriori azioni per
maggiori danni.
6.  Nel  caso  di  atti  inviati  dalla  Committente  e  successivamente  discaricati  dalla  medesima,
l’Aggiudicataria ha diritto di chiedere, tramite PEC (entro il 31/3 di ogni anno, con riferimento
all’anno  solare  precedente),  il  rimborso  delle  spese  di  visura  e  di  notificazione  eventualmente
sostenute per tali atti: la Committente riconoscerà il rimborso per le sole posizioni eccedenti il 3%
del totale delle posizioni affidate nello stesso periodo di riferimento. Alla PEC andranno allegati i
dettagli riferiti alle spese di tutte le posizioni, comprese quelle che non saranno rimborsate.

ART. 18
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, l’Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2.  La  Committente  evidenzierà  le  eventuali  “non  conformità”  riscontrate  rispetto  agli  obblighi
disciplinati  nel  contratto   in  forma  scritta  e  l’Aggiudicataria  sarà  chiamata  a  rispondere  alla
Committente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende
porre in essere.
3.  La  Committente  si  riserva  infine,  ove  le  “non  conformità”  evidenziassero  oggettivamente  i
presupposti di gravi inadempienze agli obblighi disciplinati nel contratto, la facoltà di risolvere il
medesimo.

ART. 19
FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIA

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto
alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono
essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica
redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Committente
procede  all’eventuale  autorizzazione  alla  modificazione  e  conseguentemente  non  è  richiesta  la



stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote
di  partecipazione  al  raggruppamento  sospende  il  pagamento  del  corrispettivo,  senza  diritto  per
l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D.Lgs n. 50/2016.

ART. 20
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

DERIVANTI  DAL CONTRATTO
1. È  vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 co. 2, lett. d) punto 2della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106 co. 13
del D.Lgs.n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art.
106 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una
banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto  sociale  preveda  l’esercizio  dell’attività  di  acquisto  di  crediti  d’impresa,  la  medesima
cessione è efficace e opponibile alla Committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
stessa.
3. La Committente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a
prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge
provinciale n. 2/2016.
4.  In  tutti  gli  altri  casi  rimane applicabile  la  disciplina  generale  sulla  cessione  del  credito  nei
confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla
Committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua
opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato alla Committente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui
l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Committente.

ART. 21
SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall’art.  26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art.  105 del D.Lgs. n.
50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo
complessivo del contratto.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli
ulteriori  obblighi  e adempimenti  previsti  dai sopracitati  art.  26 della  legge provinciale 9 marzo
2016,  n.  2  e  art.  105  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  pena  il  diniego  dell’autorizzazione  al
subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato,
nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità
assoluta.
3.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  26,  comma  6,  della  legge  provinciale  n.  2/2016,  la
Committente  procede  al  pagamento  diretto  al  subappaltatore  della  parte  degli  importi  delle
prestazioni  dallo  stesso  eseguite  non  contestata  dall’appaltatore,  in  occasione  dello  stato  di
avanzamento di cui al precedente art. 13.



4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte
le  lavorazioni,  con i  relativi  importi,  che  lo  stesso intende affidare  in  conformità  a  quanto  già
dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori
e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula
del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante  le  eventuali  modifiche  delle  informazioni  relative  ai  subappaltatori  e  subcontraenti
sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni
richieste  per  eventuali  nuovi  subappaltatori  e  subcontraenti  coinvolti  successivamente.  La
Committente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per
le  finalità  della  legge  n.  136  del  2010,  e  ne  verifica  l'avvenuto  pagamento  tramite  fatture
quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della
prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario,
alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 22
TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.
2. L'Aggiudicataria è obbligata in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori
del  subappaltatore  medesimo  i  trattamenti  retributivi  e  i  connessi  contributi  previdenziali  e
assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute
fiscali dovute.

ART. 23
CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE

DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5
dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le
Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma
di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto
aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14
ottobre  2016,  trovano  applicazione  le  disposizione  economico-normative  non inferiori  a  quelle
previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti ed integrativo provinciale, se
presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società
cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi
integrativi  territoriali  stipulati  a  livello  nazionale  e  applicati  in  via  prevalente  sul  territorio
provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci,
come  individuate  dall’intesa  territoriale  fra  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  il  Consorzio  dei
Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;



d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.

2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di
riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo
di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nell’appalto  di  servizi  di  interesse  provinciale.  Gli
istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata
delle prestazioni nell’appalto.
3.  Ai  sensi  del  punto  2  della  citata  intesa  territoriale  del  21  febbraio  2013,  qualora  i  minimi
retributivi  dei  contratti  di  riferimento  individuati  vengano  rideterminati  successivamente
all’aggiudicazione  dell’appalto  e  vengano  incrementati,  l’indennità  di  appalto  non  verrà
incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il
CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi
contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.

ART. 24
IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della L.P. n. 2/2016, che richiama l’art. 70
della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze
sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’Aggiudicataria
in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’Aggiudicataria l’obbligo di verificare la
possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia
esso  dipendente  o  socio-lavoratore,  in  un  esame  congiunto  alle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori
impiegati nell’appalto.
2.  A tale  proposito  l’Aggiudicataria  e  le  suddette  organizzazioni  sindacali  hanno  l’obbligo  di
incontrarsi  preventivamente  all’inizio  delle  attività  del  nuovo  appalto.  Entro  2  (due)  settimane
dall’incontro  sopraindicato,  in  caso  di  consenso  delle  parti  sulle  condizioni  di  passaggio  della
gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla Committente. In
caso  di  dissenso,  le  parti  avranno  cura  di  redigere  un  verbale  di  riunione  ove,  tra  l’altro,
l’appaltatore indicherà i motivi organizzativi  ed economici in virtù dei quali non procederà alla
riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
3.  Al fine di  garantire il  rispetto  di queste prescrizioni,  si  rende disponibile  la documentazione
relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi  prima della scadenza
naturale del contratto, nell’Allegato – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o
dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura
percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4.  L’Aggiuidcataria,  al  fine  di  consentire  il  rispetto  di  queste  prescrizioni  anche  nel  prossimo
affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata,
la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi
prima della sua scadenza naturale.

ART. 25
SICUREZZA

1. L'Aggiudicataria s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli
obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.



2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L'Aggiudicataria s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 26
ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIA

1. L'Aggiudicataria  elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente
indicato nel contratto di appalto.

ART. 27
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente,
ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633  “Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati
nonché le banche dati  che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della
Committente.
2. L’Aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente all’Ufficio competente della Committente
l’esistenza di diritti  di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che
possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 28
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.  Nell’ambito  dell’attività  oggetto  del  contratto,  l’Aggiudicataria  potrà  venire  a  conoscenza  e
trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della Committente.

2.  L’Aggiudicataria  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  29  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti
elettronici  o  comunque automatizzati  o  con strumenti  diversi,  per  gli  adempimenti  previsti  nel
contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto
stesso.
4.  L’Aggiudicataria,  in  qualità  di  Responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ha  il  compito  e  la
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa
vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (inclusi  i  provvedimenti  del  Garante)  e  di
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a)  garantire  la  riservatezza  delle  informazioni,  dei  documenti  e  degli  atti,  dei  quali  venga  a
conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le
persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di
informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto,
con divieto di qualsiasi altra  diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei
dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei
servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o



necessari  per  l’adempimento  dello  stesso.  In  nessun caso  il  Responsabile  esterno acquisisce  la
proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c)  adottare preventive misure di sicurezza atte  ad eliminare o,  comunque,  a  ridurre  al  minimo,
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs.
n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati
all’articolo  31,  e  analiticamente  specificate  nell’allegato  B (“Disciplinare  tecnico  in  materia  di
misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure
minime  di  sicurezza,  risulti  necessario  un  adeguamento  delle  stesse,  il  Responsabile  esterno
provvede,  nei  termini  di  legge,  al  relativo  adeguamento,  senza  alcun  costo  aggiuntivo  per  la
Provincia;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative
alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e
le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito,  previste dal Codice,  e delle disposizioni impartite dal Titolare.
Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f)  rispettare  le  istruzioni  e  le  procedure  in  materia  di  privacy,  adottate  dalla  Provincia  con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e ss. Mm., per garantire la sicurezza dei dati
personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno a 15 accedano, per esigenze
di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il  Responsabile esterno risponderà di
eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla
rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
m) avvisare, tempestivamente, il  Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni,
documenti  od  altro,  da  parte  del  Garante,  in  merito  ai  trattamenti  effettuati  per  la  Provincia
autonoma di Trento;
n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le
informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali
procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati
personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
o)  consentire  che  il  Titolare  – come imposto  dalla  normativa  – effettui  verifiche  periodiche  in
relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
p)  comunicare,  al  Titolare,  del  trattamento  qualsiasi  disfunzione  possa  in  qualche  modo
compromettere la sicurezza dei dati;
q)  individuare,  per  iscritto  la/le  persona/e  munita/e  di  esperienza,  capacità  ed  affidabilità  cui
attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del
Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto
2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere
a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d)
del Provvedimento del Garante privacy);
r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di
sistema  (punto  2,  lettera  f)  del  Provvedimento  del  Garante  privacy),  con  caratteristiche  di
completezza,  inalterabilità  e  possibilità  di  verifica  della  loro  integrità  adeguate,  che  devono



contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati
per un periodo non inferiore a sei mesi;
s) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da
parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi
o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei
lavoratori.
6. Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si
considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di
trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo,
e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei,
i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno,
incluse le spese legali,  che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito
dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto,
comportamento od omissione dell’altro.

ART. 29
GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10
(dieci)  giorni  di  calendario  dal  ricevimento  della  relativa  richiesta  effettuata  dalla  stazione
appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in
misura  proporzionale  all’importo  contrattualmente  fissato  nell’atto  aggiuntivo,  alle  stesse
condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a)  la garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  dall’esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché
delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

b)  la  garanzia  prestata  ha  efficacia  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  verifica  di
conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);

c)  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d)  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

e)  che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà
in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante;

f)  che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è
quello di Trento; 

g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo. 



Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie
o  che  pongano  oneri  a  carico  della  Amministrazione  appaltante,  fatta  salva  la  contemporanea
presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.
6. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art.  103, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016,  è  possibile  continuare  ad  utilizzare  lo  Schema  Tipo  1.2  e  relativa  Scheda  Tecnica,
approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine
la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole di cui
alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate. 

ART. 30
OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicataria tutte le spese e gli oneri assicurativi per la copertura
dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose.
2.  In  relazione  a  quanto  sopra,  l’Aggiudicataria  si  impegna a  stipulare  con  Compagnie  di
Assicurazione di primaria importanza idonee polizze assicurative a copertura dei rischi infortunio e
responsabilità  civile  verso  terzi  (RCT/RCO)  con  massimale  pari  almeno  ad  €  2.000.000  (due
milioni) con l’obbligo di trasmettere alla Committente, prima dell'inizio del servizio, copia delle
suddette polizze.
3.  L’Aggiudicataria  sarà  ritenuta  responsabile  di  ogni  e  qualsiasi  danno  imputabile  al  proprio
personale ed avrà pertanto a suo carico la rifusione del danno medesimo.

ART. 31
PENALI

1. La Committente applicherà le seguenti penali:

Elemento e sotto-elemento Unità di applicazione della penale Importo in €

Comunicazioni

Omessa applicazione dei
sistemi che garantiscono

autenticità, se offerti

Per ogni lotto di comunicazioni spedito e per ogni
sistema offerto non utilizzato

10

Omessa stampa/layout a
colori, se offerta

Per ogni lotto di comunicazioni spedito 250

Omesso utilizzo delle lingue
richieste o proposte

Ogni comunicazione inviata in lingua diversa da
quella definita nel contratto o nel capitolato

10

Canali di
pagamento

Omessa attivazione dei
canali di pagamento offerti

Contestazione dell’evento 1000

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 100

Sito web ed area
riservata

Mancata compatibilità con
uno o più dei browser
richiesti o offerti come

aggiuntivi

Contestazione dell’evento 100

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 10

Mancanza di accesso H 24,
tutti i giorni dell’anno (se

offerto)

Contestazione dell’evento 100

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 10

Omesso utilizzo delle lingue
richieste o di quelle ulteriori

offerte

Contestazione dell’evento 500

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 50

Omesso utilizzo del
protocollo HTTPS, se

offerto

Contestazione dell’evento 100

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 10

Impossibilità di accesso ai
dati entro il 1° sottolivello,

se offerto

Contestazione dell’evento 100

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 10



Tempistiche

Mancato rispetto del
termine richiesto o offerto

per la postalizzazione

Per ogni lotto e per ogni giorno oltre il termine
richiesto o offerto

50

Mancato rispetto del
termine richiesto o offerto

per la rendicontazione delle
notificazioni

Per ogni atto e per ogni giorno oltre il termine
richiesto o offerto

10

Contact-center

Omesso utilizzo delle lingue
richieste o offerte

Contestazione dell’evento 500

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 50

Omessa erogazione del
servizio per le ulteriori ore

(nella fascia 7–21), se
offerta

Contestazione dell’evento 500

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 50

Omessa erogazione del
servizio nei sabati, se

offerta

Contestazione dell’evento 500

Per ogni giorno oltre i primi 10 dalla contestazione 50

Omessa erogazione del
servizio nei festivi italiani
infrasettimanali, se offerta

Contestazione dell’evento 500

Omessa erogazione del
servizio nelle domeniche,

se offerta

Contestazione dell’evento 250

Per ogni giorno oltre i primi 10 dalla contestazione 25

Portale di servizio

Omessa esposizione dei
dati di base richiesti

Contestazione dell’evento 1000

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 100

Omessa esposizione dei
dati aggiuntivi offerti

Contestazione dell’evento 500

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 50

Controlli di
congruenza

Omessa verifica sulla
correttezza formale dei dati

trasmessi dalla
Committente, se offerta.

Omessa attivazione della/e
azione/i da intraprendere a

fronte di un errore, se
offerto.

Per ogni atto emesso contenente errori connessi
con il controllo offerto e per ogni atto emesso per

il quale non é stata attivata l’azione offerta
100

Servizi ulteriori
Omessa attivazione o

funzionamento dei servizi
aggiuntivi offerti

Contestazione dell’evento 1000

Per ogni giorno oltre i primi 30 dalla contestazione 100

2. L’applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l’eventuale risoluzione del
contratto da parte della Committente.
3. L’ammontare delle penali non potrà superare la misura giornaliera dell’1 per mille dell’importo
netto  contrattuale  e  comunque non potrà  superare  complessivamente  il  10% dell’importo  netto
contrattuale pena la risoluzione del contratto.
4. L’ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà, a scelta della
Committente, essere direttamente trattenuto all’atto del pagamento o, se necessario, dalla cauzione.
Il pagamento delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano
l’Aggiudicataria  dalla  responsabilità  per  i  danni  causati  delle  inadempienze  o  mancanze  e/o
disservizi.

ART. 32
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.L.gs. n. 50/2016.



2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,  comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:  
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione delpresente capitolato;
e)  mancato  rispetto  ripetuto  degli  obblighi  retributivi,  previdenziali  ed  assistenziali  stabiliti  dai
vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di
non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio
e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità del
presente capitolato;
g)  applicazione  di  penali  tali  da  superare  il  limite  previsto  dall’art.  31  comma 3  del  presente
capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i)  utilizzo  anche  temporaneo  di  risorse  umane  non  rispondenti  ai  requisiti  specificati,  senza
autorizzazione da parte della stazione appaltante;
l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
n)  mancato  rispetto  del  requisito  di  localizzazione  dell’infrastruttura  di  erogazione  dei  servizi
nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni  a  precedenti  inadempimenti,  per  i  quali  la  stazione appaltante  non abbia
provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed
in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal
caso  all’Aggiudicataria  può  essere  corrisposto  il  compenso  pattuito  in  ragione  della  parte  di
prestazione  regolarmente  eseguita,  nei  limiti  in  cui  la  medesima  appaia  di  utilità  per  la
Committente.

ART. 32 BIS
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1.  Il  contratto si risolve di diritto ai  sensi dell’art.  1456 del codice civile al superamento di un
determinato numero di contestazioni comportanti una delle penali indicate nella tabella “Penali”.
Alle penali è stato assegnato un livello di gravità. Il numero massimo di contestazioni ammesse per
ogni livello di gravità è indicato nella seguente tabella:

Tipo di
penalità

Valore singolo
evento (€)

N° massimo di
contestazioni

Lieve Fino a 99 30
Media Da 100 a 499 10
Grave Da 500 a 1000 5

ART. 33
RECESSO

1. Si applica quanto previsto dall'art.  109 del D.Lgs n.  50/2016.  La Committente  si  riserva,  in
particolare  di  recedere  dal  contratto  nel  caso  di  operazioni  straordinarie  di  riorganizzazione



societaria, e in particolare quella in discussione di fusione con Cassa del Trentino S.p.A., quando
facciano  venir  meno  in  capo  alla  Committente  l'interesse  ovvero  la  possibilità  di  proseguire
nell'esecuzione del contratto. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione
scritta  e  fissando  un  preavviso  non  inferiore  a  15  giorni.  In  caso  di  recesso  verranno  pagate
all'Aggiudicataria  le  prestazioni  già  eseguite,  oltre  al  decimo dell’importo delle  prestazioni  non
eseguite.

ART. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Committente e l’Aggiudicataria, che
non si  siano potute  definire  in via  amministrativa,  sia  durante l'esecuzione del  contratto  che al
termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 35

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Aggiudicataria, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Aggiudicataria deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni
e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
A.  L’impresa  (…),  in  qualità  di  subappaltatore/subcontraente  dell’impresa (…) nell’ambito  del
contratto sottoscritto con Trentino Riscossioni Spa (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…),
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
B. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione a Trentino Riscossioni Spa (…) della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
C.  L’impresa (…),  in  qualità  di  subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…),  si  impegna ad
inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.
3.  L’Aggiudicataria  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Committente  ed  al
Commissariato  del  Governo  della  provincia  di  Trento  della  notizia  dell’inadempimento  della
propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4.  La  Committente  verifica  i  contratti  sottoscritti  tra  l’Aggiudicataria  ed  i  subappaltatori  e  i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di
cui  all’art.  3  della  L.  136/2010,  e,  ove  ne  riscontri  la  mancanza,  rileva  la  radicale  nullità  del
contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni  siano  state  eseguite  senza  avvalersi  di  banche  o  della  società  Poste  italiana  SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed
in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’Aggiudicataria comunica
alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o  presso  la  società  Poste  Italiana  SPA,  dedicati,  anche  non  in  via  esclusiva,  alle  commesse
pubbliche. La comunicazione alla Committente deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei
conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i
conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il
termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice



unico progetto (CUP).
ART. 36

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’

1.  Fermo restando l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria,  l’Aggiudicataria  si  impegna a
segnalare tempestivamente alla Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di
natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti  di  un
proprio rappresentante, dipendente o agente.
2.  L’Aggiudicataria  inserisce  nei  contratti  di  subappalto e  nei  contratti  stipulati  con ogni  altro
soggetto  che  intervenga  a  qualunque  titolo  nell'esecuzione  del  contratto,  la  seguente  clausola:
“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si
impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente  o agente”.

ART. 37
MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 E DISPOSIZIONI

ANTICORRUZIONE
1.  La Committente  si  è  dotato di un “Modello di  Organizzazione,  Gestione e  Controllo” e del
relativo  “Codice  Etico”  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/2001  e  di  un  “Piano  di  Prevenzione  della
Corruzione” ai  sensi  della  L.  n.  190/2012,  al  fine  di  presidiare in  modo completo,  adeguato  e
tempestivo  i  rischi  inerenti  le  attività  svolte  dalla  Committente.  Qualora  l’Aggiudicataria,
nell’espletamento di “attività sensibili”, violasse procedure interne, regole e principi previsti dai
suddetti documenti, o adottasse comportamenti non conformi a quanto prescritto da tali documenti,
la Committente provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee.
2. L’Aggiudicataria dichiara di avere preso visione dei documenti di cui sopra, pubblicati sul sito
della Committente all'indirizzo www.trentinoriscossionispa.it.
3.  L'Aggiudicataria  si  impegna  altresì,  ai  sensi  dell’art.  2  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e
a  far  osservare  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto  compatibili  con il  ruolo  e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. A tal fine l'Aggiudicataria dà atto che la Committente le ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del
Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e
piena  conoscenza.  L'Aggiudicataria  si  impegna  a  trasmettere  copia  dello  stesso  ai  propri
collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 3 e 4 del presente
articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.  La Committente,  verificata l’eventuale
violazione, contesta per iscritto all'Aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10
giorni  per  la  presentazione  di  eventuali  controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero  presentate  o
risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei
danni.

ART. 38
INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1.  Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Committente si riserva di recedere dal contratto
qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più
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vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Aggiudicataria, nel caso in cui l’Aggiudicataria non sia
disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non
inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’Aggiudicataria le prestazioni già eseguite ed il 10% di
quelle non ancora eseguite.

ART. 39
SPESE CONTRATTUALI

1. Le eventuali imposte di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico
dell’Aggiudicataria.

ART. 40
NORMA DI CHIUSURA

1. L’Aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto d'appalto,
riconosce  ed  accetta  in  maniera  piena  e  consapevole,  tutte  le  prescrizioni  richieste  per
l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.


