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COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI - ECONOMATO * 

*  Capo Settore: dott.ssa  Antonietta De Rosa * 
 
 
CAPITOLATO    INERENTE  L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ICI E  TARSU , 
CENSIMENTO DEL TERRITORIO  COMUNALE, SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI 
PER LA BONIFICA BANCHE DATI E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE  DI  
UN’ANAGRAFE CATASTALE  E TRIBUTARIA FINALIZZATA ALL’INCREMENTO 
DELLE ENTRATE ORDINARIE  ( ICI E TARSU)  MEDIANTE ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO. 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento   in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva  
ICI e TARSU, censimento del territorio comunale  nonché il supporto all’ufficio tributi per la bonifica 
banche dati e conseguente realizzazione di un’anagrafe catastale e tributaria,  finalizzata all’incremento 
delle entrate ordinarie (  TARSU ed ICI)  mediante attività di accertamento. 
Tutti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti conformemente alle leggi vigenti ed ai 
regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi ed esecutivi a tutti gli effetti ed applicando le tariffe 
regolarmente deliberate dal Comune. 
 

ART. 2 
DURATA DEL CONTRATTO 

 
L’appalto avrà  durata  quinquennale,  con decorrenza  dalla data del verbale di consegna.  
L’Ente si riserva di avvalersi di quanto disposto  dall’art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs 163/06.  
Il rinnovo tacito del contratto è comunque escluso. 
 
 

ART. 3 
AGGI   

 
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con 
esclusione di ogni altro corrispettivo. 
Gli aggi per il concessionario  sono stabiliti nella misura  risultante dal verbale di gara. 
 
Detti aggi sono rapportati  all’ammontare lordo complessivamente riscosso sia volontariamente  che 
coattivamente a titolo di imposta comunale sugli immobili e della tassa raccolta rifiuti solidi urbani e 
relative sanzioni ed interessi.  Al Concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle  procedure 
esecutive ed alle spese postali. 
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L’aggio deve essere calcolato sui compensi lordi ed è da intendersi in corrispettivo di tutti gli obblighi 
assunti ed a compenso di qualsiasi spesa inerente l’organizzazione che l’impresa appaltatrice dovrà darsi. 
 
 

ART. 4 
REVISIONE DELLA TARIFFA E DELLA DISCIPLINA DELL’ ICI  E DELLA TARSU 

 
Nell’ipotesi in cui la disciplina dell’ICI e della TARSU , venga modificata da disposizioni legislative che 
l’Amministrazione Comunale è obbligata a recepire non si dà luogo a nessun tipo di revisione 
dell’aggio.  
 

ART. 5   
OBBLIGHI  DEL CONCESSIONARIO 

 
Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:  
a) Attenersi al Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, al Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 ed a     

tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti connessi ai servizi oggetto dell’appalto;  
b) Attenersi al Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del                                                      

Consiglio Comunale n. 84  in data 10/11/2005  e successive modifiche ed integrazioni; 
c)  Applicare la le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale; 
d)  Effettuare il censimento ai fini ICI e TARSU degli immobili siti sul territorio comunale destinati a 

civili abitazioni entro e non oltre sei mesi dalla data del verbale di consegna e supportare l’ufficio 
tributi per la  bonifica delle banche dati esistenti presso l’Ente; 

e)  Bonificare con proprio personale supportato dai dipendenti dell’ufficio tributi le banche dati ICI e 
TARSU di cui L’Ente dispone, anche attraverso: 

• Analisi di tutte le posizioni esistenti agli atti , relativamente a tutti gli anni accertabili, ed il 
confronto con i dati sia interni che esterni all’ufficio tributi; 

• acquisizione e caricamento, ai fini di quanto chiesto al punto f), delle dichiarazioni 
/comunicazioni e dei versamenti pervenuti, relativi agli anni accertabili ed  agli anni dell’ 
affidamento; 

• acquisizione e caricamento delle dichiarazioni di successione trasmesse dai competenti uffici 
dell’Agenzia delle Entrate nonché di qualsiasi altra informazione utile in possesso dei vari uffici 
comunali; 

• individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, derivanti dall’attività di 
verifica complessiva di cui ai punti precedenti, anche mediante l’invio di questionari con 
l’eventuale convocazione del contribuente; 

• confronto/riscontro tra le banche dati interne ed esterne, compresa quella catastale, per 
l’individuazione di evasori totali o parziali, e verifica della correttezza delle 
dichiarazioni/comunicazioni riguardanti gli oggetti di imposta; 

• predisposizione di una scheda descrittiva di ogni singolo contribuente e trasferimento dei dati 
bonificati all’Ente con cadenza mensile; 

 
f) Predisposizione degli avvisi di accertamento nei modi e termini prescrizionali di legge, e comunque 

nel rispetto del congruo tempo ( almeno 30 giorni prima della scadenza di legge) occorrente all’Ente 
per la loro sottoscrizione a mezzo del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’’Ente, 
avendo cura di evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati determinati da 
errori materiali imputabili alla lavorazione da parte del Concessionario. Consegna all’Ente di tutti gli 
avvisi già imbustati e pronti per la notifica che avverrà  tramite messo comunale  o a mezzo 



          
          Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli 
               P.zza De Marinis, 3 – 80040  Poggiomarino 
                   Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50  

Capitolato riscossione           
 
pagina 3 di 9 

 

 

raccomandata,  nel qual caso il Concessionario dovrà anche provvedere alla compilazione della 
cartolina di ritorno; 

g)  Gestione dei rapporti con i contribuenti presso l’apposita sede da aprire sul territorio di 
Poggiomarino, fornendo adeguata assistenza relativamente agli atti emessi, e nel caso di rettifiche o 
annullamento degli stessi queste devono essere fatte con adeguato provvedimento da trasmettere 
all’Ente e recepito nella scheda tecnica del relativo contribuente; 

h) Gestione delle procedure e degli atti di annullamento in autotutela degli avvisi emessi, rilevatisi 
errati a seguito delle dovute verifiche d’ufficio o su impulso di parte; 

i) Gestione del contenzioso sorto a seguito dell’attività posta in essere dal Concessionario, tramite una 
figura professionale abilitata incardinata nell’organigramma della società affidataria che difenderà 
l’Ente nel corso del giudizio e conseguente comunicazione dell’iter completo all’Ente; 

j) Per la riscossione volontaria e coattiva  dell’ICI e TARSU, predisposizione ed invio dei bollettini di 
pagamento con la indicazione della data di scadenza, il debitore, da inviare ai singoli contribuenti e 
corrispondente contabilizzazione nominale delle riscossioni mediante le procedure in dotazione 
che, in tempi reali, dovranno essere visualizzate dall’Ente; 

k) A dotare  l’ufficio tributi di una procedura gestionale dei  discarichi telematica; 
l) A rimettere all’Ente le somme riscosse, specificando se volontarie o coattive, se a seguito di avvisi 

di accertamento con la indicazione del debitore, del tributo, dell’anno di riferimento, dell’importo 
riscosso con la specifica del compenso trattenuto, entro e non oltre il decimo giorno successivo al 
mese in cui sono riscosse;  

m) A rimettere all’Ente, annualmente, le somme dovute a titolo di anticipazione per l’ICI, così come 
risultante dal verbale di gara, in due rate di uguale importo: la prima entro il 25 giugno e la seconda 
entro il 23 dicembre dell’anno di riferimento. L’Ente si riserva, in caso di necessità, di chiedere la 
deroga dei termini di cui sopra;  

n) A rimettere all’Ente, annualmente, le somme dovute a titolo di anticipazione TARSU, così come 
risultante dal verbale di gara, in  rate facendo riferimento  alla ripartizione del carico; 

o) A supportare l’Ente nella predisposizione degli  avvisi di accertamento ICI relativi all’annualità 2004 
entro e non oltre il termine fissato dal verbale di gara. Diversamente per ogni giorno di ritardo sarà 
applicata una penale di €. 100,00 al giorno; 

p) A consegnare, alla  scadenza dell’appalto, tutte le banche dati bonificate su supporto magnetico  e 
tutta la eventuale documentazione di supporto consegnatagli dall’Ente, nonché tutti i software 
gestionali di cui si è dotato per la realizzazione e la gestione dell’anagrafe catastale e tributaria 
aggiornata . Solo dopo che ciò sia avvenuto l’Ente provvederà al saldo delle spettanze.  

 
 

ART. 6 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL 

PERSONALE 
 

Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale  idoneo, come richiesto nel bando,  a garantire il 
regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dello stesso, condizioni 
normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il Concessionario 
provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze 
stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l’Ente. Dell'operato del 
personale, il Concessionario è direttamente responsabile. L’Ente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed 
economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere 
fatto valere verso l’Ente. Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni 
effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati. 
 
 



          
          Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli 
               P.zza De Marinis, 3 – 80040  Poggiomarino 
                   Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50  

Capitolato riscossione           
 
pagina 4 di 9 

 

 

ART. 7 
OBBLIGHI DELL’ENTE 

 
L’Amministrazione si impegna a : 
 
a) mettere a disposizione, con apposito verbale,  sottoscritto dalle parti,  le banche dati in possesso del 
l’Ente elemento , notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario  all’espletamento dei 
servizi e prestazioni oggetto dell’appalto; 
b) favorire l’esecuzione dei  servizi in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione  ai cittadini 
dell’appalto in corso; 
c) concordare con il Concessionario tutte le attività da espletare e la loro tempistica, ove non specificato 
nel presente capitolato; 
d) incaricare il Responsabile del Servizio Tributi  della vigilanza sull’attività del Concessionario  ai fini 
dell’applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, con la possibilità  di provvedere 
all’eventuale formalizzazione, unitamente al Concessionario, di protocolli d’intesa che riguardino 
modalità di svolgimento dei  servizi e prestazioni richiesti  che restano comunque, per le parti essenziali, 
disciplinate da presente capitolato. 
 

 
ART. 8 

 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE  DELLE ATTIVITA’ E  CARATTERISTICHE 
DELLA SEDE 

 
Il  Concessionario  ha l’obbligo di provvedere a proprie spese all’apertura, entro e non oltre  il termine 
di 60 giorni dal verbale di consegna dall’affidamento del servizio in oggetto,  di una sede  sul territorio 
di Poggiomarino, per ricevere il pubblico,  collocato  in zona centrale ed in posizione tale da consentire  
un agevole accesso da parte dell’utenza ,  impegnando proprie  risorse  umane e strumentali. 
 
Essa deve essere attrezzata con almeno due postazioni da utilizzare  per la gestione del front-office. La 
sede, inoltre,  dovrà essere dotata di una sala ricezione  per l’utenza in modo tale che sia garantita la 
riservatezza delle pratiche da discutere e delle operazioni da effettuare e  di almeno  un ulteriore vano 
da adibire ad ufficio. 
La sede  dovrà essere dotata di tutti i confort necessari  per la ricezione dei contribuenti  oltre che in 
regola con le norme di sicurezza e per i portatori di handicap.  
 
Tale  sede, secondo quanto richiesto nel progetto tecnico,  deve  comunque garantire  un orario minimo 
di apertura al pubblico,  di almeno 18 ore settimanali,  dal lunedì al venerdì., con l’apertura pomeridiana 
al pubblico di almeno  un giorno. Gli addetti  allo  sportello dovranno essere messi in condizioni di 
poter effettuare ogni operazione e dare in modo diretto tutte le informazioni inerenti i servizi sia per l’ 
ICI che per la  TARSU. 
Laddove trascorso  il termine di  cui sopra, l’impresa appaltatrice  non avesse provveduto all’apertura 
dello sportello, l’Ente applicherà una penale di €  100,00 per ogni giorno di ritardo.  
 
Comunque, il Concessionario è tenuto, nelle more dell’apertura della sede, ad assicurare i servizi e 
prestazioni richieste, appoggiandosi presso l’ufficio tributi.  
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ART. 9 
RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO 

 
 Il Concessionario  deve comunicare all’Ente i  nominativi  degli  impiegati  addetti al servizio, entro e 
non oltre 10 giorni dal verbale di consegna, o eventuali sostituzioni ,  ivi compreso i nominativi  degli 
ufficiali della riscossione  e del professionista abilitato  per la gestione dell’eventuale contenzioso,   che 
dovranno essere  muniti  di apposita tessera di riconoscimento e portarla con sé, nell’esercizio delle loro 
funzioni. 
 
 
 

ART. 10 
AVVISI AL PUBBLICO 

Tutti i manifesti ed avvisi che il Concessionario intenda pubblicare nell’interesse del servizio devono 
essere preventivamente visionati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente. 
 
 

ART. 11 
REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 
Per tutte le operazioni attinenti ai servizi oggetto del capitolato,  il Concessionario dovrà provvedere 
dopo la loro contabilizzazione nelle procedure in dotazione, alla loro visualizzazione tramite web da 
parte dell’Ente.  

 
ART. 12 

MODALITA’ DI VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME INCASSATE 
 

Le somme riscosse,, dedotti gli aggi spettanti,nonché le spese postali o eventualmente delle azioni 
esecutive,dovranno essere versati nelle casse dell’Ente  secondo la tempistica di cui all’art. 5 del presente 
capitolato. 
Ogni eventuale ritardo nel versamento darà diritto al Comune di percepire un’indennità di mora pari al 
tasso d’interesse legale maggiorato di due punti percentuali. 
Mancando anche uno solo dei riversamenti del gettito predetto, l’ Ente ha comunque facoltà di 
dichiarare il Concessionario immediatamente decaduto, con provvedimento da inviarsi tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, e senza ulteriori formalità, indipendentemente da qualsiasi 
opposizione giudiziaria ed amministrativa, di immettersi nella gestione, oltre al diritto di incamerare la 
cauzione prestata dal Concesssionario. Unitamente ai versamento il Concessionario trasmetterà all’Ente 
una distinta nominativa telematica delle riscossioni con la specificazione di quanto riscosso, di quanto 
trattenuto a titolo di aggio e di ogni altro elemento utile, richiesto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, al fine di verificare la rispondenza fra l’incassato ed il versato. 
Relativamente alle riscossioni coattive, dovrà indicare anche le procedure esecutive effettuate. 
Il Dirigente del settore economico – finanziario dell’Ente, i dipendenti dell’Ente da esso appositamente 
delegati ed i Revisori dei Conti avranno sempre libero accesso agli uffici del Concessionario e potranno 
esaminare tutta la documentazione cartacea ed informatizzata e quant’altro possa giovare alla completa 
conoscenza dell’andamento del servizio, nonché richiedere tutte le informazioni del caso. Il 
Concessionario è tenuto a riscontrare i rilievi effettuati  dai su indicati soggetti, nel termine di venti 
giorni dalla comunicazione relativa ai medesimi. 
Il Concessionario risponde di tutto quello che, in più o in meno, è stato riscosso, pur conservando per 
il meno il diritto al recupero.  
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ART. 13 
SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO 

 
Tutte le spese di gestione per l’espletamento del servizio e delle prestazioni oggetto dell’appalto e per la 
stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a 
completo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo quelle per stampati, cancelleria, tutto 
il materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, affitto locali, luce, riscaldamento, 
personale, tasse di ogni specie che in corso di contratto venissero applicate. 
 
 

ART. 14 
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

 
Il Concessionario  è civilmente e penalmente responsabile delle operazioni eseguite dal personale 
addetto al servizio. 
Nella gestione il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge ed ai 
regolamenti, già emanati e che l’Ente si riserva di emanare in conseguenza di provvedimenti legislativi 
inerenti la riscossione delle singole imposte e tasse e dei diritti annessi. 
Per le controversie di competenza del Tribunale Ordinario, il Foro competente sarà quello di  Torre 
Annunziata.  
 
 

ART. 15 
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

 
Ai fini contrattuali  il Concessionario  eleggerà  domicilio in  Poggiomarino presso la Casa Comunale , 
la rappresentanza s’intende affidata alla persona munito di apposito mandato. 

 
 

ART. 16 
CAUZIONE 

 
A garanzia dell’esecuzione del contratto il Concessionario  è tenuto a costituire, prima della stipulazione 
dello stesso e per tutta la durata dell’appalto, una garanzia fidejussoria calcolata applicando le 
disposizioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed assumendo, a tal fine, come importo contrattuale 
quello determinato nel bando di gara per l’individuazione della cauzione provvisoria. 
 
 

ART. 17 
PENALITA’ 

 
L’irregolarità e/o la negligenza nell’espletamento del servizio e delle prestazioni richieste, verranno 
punite, quando non diano motivo a più grave provvedimento, con l’applicazione di penali  da graduarsi, 
a seconda della gravità, da euro 51,65 a euro 516,46 cadauna. L’Ente si rivarrà sulla cauzione di cui 
all’art. 16 ed  il Concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa entro il termine fissato 
dall’Ente. Le penali saranno applicate,  dopo aver contestato le inadempienze e trascorsi i termini per 
controdedurre. 
Ogni ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nel presente capitolato saranno sanzionate con una  
penale  di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, così come il mancato trasferimento dei dati bonificati nei 
software gestionali dell’Ente con cadenza mensile. 
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 Sarà facoltà dell’Ente dichiarare decaduto il Concessionario a norma del successivo art. 19, senza 
espletamento dì alcuna formalità e senza che il Concessionario possa vantare diritti di sorta, qualora le 
penalità applicate non servissero a rendere il servizio regolare oppure la cauzione non venisse 
reintegrata nel termine stabilito. 
 
 

ART. 18 
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO 

 
Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o subappalto. 
 
 

ART. 19 
DECADENZA 

 
La decadenza del Concessionario sarà determinata dal responsabile dei tributi, oltre che nei casi previsti 
dal decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 anche nei seguenti casi: 
a) sospensione o abbandono del servizio; 
b) fallimento; 
c) subappalto del servizio; 
d) inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente; 
e) inadempienza contrattuale; 
La dichiarazione di decadenza comporta l’incameramento della cauzione di cui all’art. 16 del presente 
capitolato ed il fatto che il Concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio 
ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. 
A tale scopo il  Responsabile dei Servizi Finanziari  diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al 
Concessionario.  
 
 

ART. 20 
 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 
L’Ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31.10.2007 ha preso atto del nuovo 
Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto con la Prefettura – Ufficio Territoriale di 
Governo di Napoli. 
I firmatari, al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle 
procedure concorsuali d’appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione 
camorrista, hanno convenuto che, la stazione appaltante, oltre all’osservanza del D.L.gs. 163/06, della 
L.R. n. 3/07, deve conformarsi alle procedure ed agli obblighi richiamati nel protocollo. 
Per i servizi  del valore pari o superiore ad €. 50.000,00 al netto d’IVA la stazione appaltante si impegna 
a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e 
sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto. 
Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie  di cui al protocollo 
di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra 
l’altro consultabili  al sito  http:\\www.utgnapoli.it, e che qui  si intendono integralmente  riportate e 
di accettarne  incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
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nei confronti  dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi 
familiari  ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 
di lavorazioni , forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 
di cantiere). 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta  formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da  parte 
dell’Autorità di  pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola  espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate  dalla Prefettura, , successivamente 
alla stipula dl contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, 
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale  e/o  sostanziale di accordi con altre 
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more dell’acquisizione  delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,  
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche  una penale nella misura del 10% del valore 
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate  mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute 
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.  
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata  ed automatica  del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o  subcontratto, in caso di  grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza  sul lavoro anche con riguardo  alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì,  di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara  e non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva  espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto  o al subcontratto  nonché, l’applicazione di una penale  a titolo di liquidazione dei 
danni – salvo comunque il maggior danno  -  nella misura del 10% del valore del contratto o, 
quando lo stesso non  sia determinato o determinabile, delle prestazioni  al momento eseguite, 
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita)    senza avvalersi 
degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991. 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare  l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti  di cui al presente  protocollo 
attraverso conti  dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario , in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà  una penale nella misura del 10% del valore di  ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione  si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile.  

ART. 21  
RINVIO ALLE NORME GENERALI 
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Per quanto non espressamente indicato o richiamato nel presente capitolato, si farà riferimento alle 
norme e disposizioni vigenti. 


