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Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Ragioneria - Finanze - Entrate - Tributi nr.726 del 28/12/2019

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ICP - COSAP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.T. DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Det. Sett. Ragioneria - Finanze NR. 508 DEL 16/10/2019Atto Amministrativo:

M.T. s.p.a.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 838002020

27.000,00Importo:16/10/2019Data:2020 136/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

815181635FC.I.G.:

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE C.O.S.A.P. - PERMANENTE -
TEMPORANEA

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ICP - COSAP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.T. DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Det. Sett. Ragioneria - Finanze NR. 508 DEL 16/10/2019Atto Amministrativo:

M.T. s.p.a.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5340002020

55.000,00Importo:16/10/2019Data:2020 135/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

815181635FC.I.G.:

SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Ragioneria - Finanze - Entrate - Tributi nr.726 del 28/12/2019

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ICP - COSAP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.T. DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Det. Sett. Ragioneria - Finanze NR. 508 DEL 16/10/2019Atto Amministrativo:

M.T. s.p.a.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 838002021

27.000,00Importo:16/10/2019Data:2021 49/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

815181635FC.I.G.:

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE C.O.S.A.P. - PERMANENTE -
TEMPORANEA

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ICP - COSAP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.T. DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Det. Sett. Ragioneria - Finanze NR. 508 DEL 16/10/2019Atto Amministrativo:

M.T. s.p.a.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5340002021

55.000,00Importo:16/10/2019Data:2021 48/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

815181635FC.I.G.:

SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

 Il Dirigente Affari Generali e Finanziario

Dott.ssa Doriana Rossi

 VIADANA li, 28/12/2019



 1

                       Prot. n.        C I T T A’   D I   V I A D A N A 

(Provincia di Mantova) 

CONTRATTO DI CONCESSIONE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C.O.S.A.P., I.C.P., D.P.A.  E 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti legali, tra: 

1) DOTT.SSA DORIANA ROSSI, nato a Viadana (MN) il 05.05.1962, C.F. 

RSSDRN62E45L826W, in qualità di Dirigente Settore Ragioneria – finanze – Entrate - 

tributi del COMUNE DI VIADANA (Decreto Sindacale n. …..prot. …… del …..), la 

quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta avente C.F. 83000670204 e Part. IVA 00201030202 

(CONCEDENTE) 

2) _____________, nato/a a  __________ (___) il _____________, residente in _______ 

(__), Via ________  C.F.__________________, il quale/la quale dichiara di intervenire al 

presente atto e di stipularlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della ditta _____________________con sede legale in 

________________ (____), Via _________________ (C.F. e P. IVA _______________ 

(CONCESSIONARIO); 

PREMESSO 

Che con provvedimento n. …….. del ………… il Dirigente del Settore Ragioneria – 

finanze – Entrate - tributi determinava: 

- DI ATTIVARE la procedura per la concessione del servizio di accertamento e 

riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle 

pubbliche affissioni (DPA), compreso lo svolgimento del servizio delle pubbliche 
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affissioni., per la durata di anni 6 (SEI), mediante procedura telematica aperta ai sensi 

degli articoli 3, co. 1, lett. sss), 60, e  164 co. 2, del d.lgs. 50/2016 con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95 e 173 del citato decreto e con 

svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il sistema di 

negoziazione messo a disposizione da ARIA, in particolare Sintel. 

- DI APPROVARE, gli elaborati tecnici e amministrativi che definiscono le preliminari 

condizioni tecniche del servizio da affidare in concessione; 

- DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il suddetto provvedimento 

completo di documentazione tecnica di riferimento per la predisposizione degli 

elaborati amministrativi per l’espletamento della procedura telematica negoziata alle 

condizioni sopra riportate. 

Che con determinazione del Settore Centrale Unica di Committenza n. …. del  …………. 

veniva indetta, per l’affidamento del servizio de quo, la procedura telematica aperta ai 

sensi degli articoli 3, co. 1, lett. sss), 60, e  164 co. 2, del d.lgs. 50/2016 con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95 e 173 del citato decreto e con svolgimento 

della gara in modalità interamente telematica mediante il sistema di negoziazione messo a 

disposizione da ARIA, in particolare Sintel; 

Che con le richiamate determinazioni si approvavano gli elaborati di gara; 

Che provvedimento n. ___ del ______ il Titolare di P.O. - Centrale Unica di 

Committenza - approvava i Verbali contenenti le risultanze della procedura de qua e 

aggiudicava definitivamente il servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, 

del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale 

sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compreso lo 
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svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni, in esecuzione delle operazioni di gara, 

alla  ditta ________________ con sede legale in ______________ (___) per aver ottenuto 

il punteggio complessivo di ______ ; 

Che in data __________ con nota Prot.______, l’aggiudicazione definitiva è stata 

comunicata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 76, comma 5 lett. a); 

Che  con provvedimento del Dirigente del Settore Ragioneria – finanze – Entrate - tributi 

n._______ del __________si provvedeva a prendere atto dell’aggiudicazione disposta 

dalla Centrale Unica di Committenza  e si assumeva il relativo impegno di spesa; 

Che con nota Prot. ______ del ______, è stata attestata l’efficacia del suddetto 

provvedimento di aggiudicazione; 

CHE trattandosi di contratto d’importo superiore ai limiti previsti dal d.lgs. n. 159 del 

06.09.2011, si è provveduto alla richiesta di rilascio della informazione  antimafia tramite 

la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ………………… 

CHE in data ……………. Il……………. ha comunicato che a carico della 

Società…………… non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui previste dal D. Lgs 159/2011/si è proceduto alla consultazione alla consultazione ai 

sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011, della Banca Dati Nazionale Antimafia; 

Visto che non sussistono impedimenti alla stipula del contratto; 

Che le parti intendono formalizzare quanto reciprocamente ne consegue per ogni effetto di 

legge. 

CIO' PREMESSO 

tra il Comune di Viadana e la ditta ______________ come sopra rappresentati, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

1) i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte 

integrante del presente contratto. 
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2) Oggetto: il Comune di Viadana affida in concessione alla ditta 

__________________con sede legale in ________________ (___) lo svolgimento di tutte 

le attività di gestione, nel territorio del Comune di Viadana, del servizio di accertamento e 

riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP), compresi fiere e mercati, dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei 

diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compreso lo svolgimento del servizio delle 

pubbliche affissioni, ivi compresa la rimozione/installazione/sostituzione 

dell’impiantistica presente sul territorio. Dette attività sono meglio specificate nel 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato sub a) al presente contratto. 

3) Normativa, documenti ed elaborati di riferimento: Il servizio viene concesso ed 

accettato sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e 

modalità dedotti dalla seguente documentazione: 

- la premessa narrativa del presente contratto, che i sunnominati contraenti dichiarano di 

riconoscere e confermare come parte integrante del contratto stesso;  

- il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- l’offerta tecnica, economica e il Piano Economico - Finanziario presentati dal 

concessionario in sede di gara; 

I predetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si 

intendono qui integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati, ad 

eccezione del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell’offerta tecnica, 

dell’offerta economica e del Piano Economico - Finanziario che vengono allegati al 

presente contratto rispettivamente, sub a), sub b), sub c) e sub d). 

4) Durata del contratto:  L’appalto avrà durata di anni 6 (sei), naturali successivi e 

continui, decorrenti dal _______________. La durata del contratto in corso di esecuzione, 

ai sensi dell’art. 106, co. 11 del d. lgs. 50/2016, potrà essere modificato per il tempo 
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strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

del nuovo contraente; in tal caso il concessionario è tenuto alla esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contrato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il 

concedente. 

5) Corrispettivo del servizio e minimi garantiti: Il servizio oggetto del presente 

contratto viene compensato mediante un aggio calcolato sulle somme complessivamente 

riscosse a qualsiasi titolo conseguite al netto degli oneri ivi compresi i diritti di urgenza 

sulle affissioni, con esclusione di ogni altro corrispettivo.   

Ai sensi dell’art. 165, co. 1, del codice i ricavi di gestione del concessionario provengono 

dalla vendita dei servizi resi al mercato.   

Il Concessionario ha l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito al netto 

dell’aggio e rapportato ad anno solare. A tal fine il Concessionario in sede di gara ha 

offerto il seguente minimo annuo______________ 

Detto aggio, al netto dell'IVA, è rapportato in misura unica all’ammontare delle somme 

complessivamente riscosse a titolo di imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche 

affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche, comprese sanzioni ed interessi, 

ad eccezione delle spese di spedizione (notifica, spese amministrative, diritti) degli atti 

relativi all’accertamento, all’emissione di diffide per omesso/tardivo versamento, al 

sollecito, all’ingiunzione di pagamento alle diverse procedure di riscossione coattiva delle 

entrate di cui al presente contratto e al capitolato che sono a carico del contribuente, e 

comunque, in nessun caso a carico dell’Ente Concedente. 

Le parti prendono atto che il corrispettivo di cui al presente contratto può essere soggetto a 

revisione nelle ipotesi previste dall’art. 5 “revisione del corrispettivo” dell’allegato 

capitolato.  

Le riscossioni avvengono secondo quanto disposto al successivo art.6 del presente 
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contratto . 

Qualora nel corso dell’anno, le riscossioni realizzate, al netto dell’aggio, non raggiungano 

il minimo garantito, il Concessionario deve provvedere, entro il giorno 20 gennaio 

dell’anno successivo a quello di riferimento, ad integrare la differenza per il 

raggiungimento del minimo garantito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto di 

Tesoreria indicato dal Comune. 

Il tardivo versamento della somma necessaria al raggiungimento dell’importo del minimo 

garantito comporta l’applicazione di una penale del 10% (dieci percento) dell’importo 

versato tardivamente oltre all’applicazione degli interessi legali maturati. 

Nel caso in cui il Concessionario non proceda al versamento della somma necessaria al 

raggiungimento dell’importo del minimo annuo garantito, il Comune potrà escutere la 

polizza fideiussoria ferma restando la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del 

contratto. 

Il Concessionario in sede di offerta ha indicato: 

- la seguente stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10 del d. lgs. 

50/2016:_____________ 

- la seguente stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai sensi dell’art. 95, co. 10 del d. lgs. 50/2016:_____________ 

Le parti danno atto che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso, per la procedura in oggetto, sono stimati pari ad euro zero. 

6) Riscossioni e versamenti: Le riscossioni vengono effettuate sulla base delle tariffe 

deliberate dal Comune e dei vigenti atti, convenzioni e Regolamenti Comunali applicabili 

in materia. 

I versamenti relativi a ciascuna tipologia di entrata oggetto della concessione, vengono 

effettuati dai contribuenti su tre specifici conti correnti postali intestati al Comune: 
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-  uno per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

-  uno per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni 

(DPA); 

- uno per la riscossione coattiva; 

Su detti conti correnti vengono attivati gli appositi accessi telematici a favore del 

Concessionario per consentire allo stesso la visualizzazione della movimentazione ed i 

relativi saldi, al fine di procedere allo scarico dei pagamenti ed alla rendicontazione delle 

entrate. 

E’ tuttavia consentito al Concessionario effettuare riscossioni dirette, limitatamente al 

canone occupazione suolo pubblico mercatale limitatamente alla spunta settimanale, 

effettuate per motivi operativi al di fuori degli uffici del Concessionario, ai sensi 

dell’Art.16 del capitolato. 

Il Concessionario dovrà annualmente controllare il corretto e tempestivo adempimento 

degli obblighi di adempimento delle entrate affidate in gestione e, nei casi di  omesso, 

parziale, ritardato pagamento, il Concessionario dovrà preventivamente contestare tali 

violazioni mediante notifica di avviso di accertamento, con applicazione delle previste 

sanzioni e degli interessi maturati, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le 

prescrizioni di tutela del contribuente indicate nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 

27/07/2002 s.m.i). 

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, il Concessionario dovrà 

presentare al Comune il rendiconto di tutte le riscossioni registrate nel corso del mese 

precedente, opportunamente suddivise per tipologia di entrata, imposta, sanzioni, interessi 

ed anno di riferimento. 

Entro 20 giorni dal ricevimento del rendiconto, come risulta dal protocollo generale, 

l’ufficio competente del Comune verificata e riscontrata la correttezza della 
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rendicontazione, invierà la conferma o eventuali osservazioni al Concessionario in ordine 

ai dati ricevuti. In assenza di eventuali osservazioni scritte, entro i termini indicati, il 

Concessionario procederà all’emissione della fattura per il compenso allo stesso spettante. 

Il Comune procederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

7) Obblighi del concessionario: La prestazione oggetto del presente contratto dovrà 

essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito dal presente contratto, dall’allegato 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal Progetto tecnico presentato in sede di 

gara, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia. Il concessionario dovrà 

rispettare, in particolare, le disposizioni previste nei sotto richiamati articoli del  

capitolato:  

• art. 6 “riscossioni e versamenti”  

• art. 9 – “obblighi del Concessionario”;   

• art. 10 “Ufficio locale e rapporti con i contribuenti”;  

• art. 11 “Gestione del servizio”;  

• art. 12 “personale”;  

• art. 13 “impianti”;  

• art. 14 “Richieste di affissione”;  

• art. 15 “Contabilità stampati e bollettari”;  

• art. 16 “Occupazione da Fiere e Mercati”;  

• art. 17 “Esenzioni - riduzioni”;  

• art. 18 “Riscossione coattiva”;  

• art. 25 “vigilanza e controllo”;  

• art. 26 “Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta”. 

Si richiamano, altresì i seguenti obblighi del  Concessionario: 

a) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati 
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completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia 

per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto 

riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di 

estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: 

acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti 

con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali 

autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione 

dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione 

degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi, degli sgravi, 

delle rateizzazioni, dei ruoli, delle ingiunzioni, dell’attività cautelare ed esecutiva 

conseguente, del contenzioso nonché gestione del programma di recupero 

dell’abusivismo. I programmi devono essere consultabili in ogni momento dal 

personale dell’ente a ciò incaricato con possibilità di effettuare estrazioni o altre 

elaborazioni utili per l’ente e per lo svolgimento della Sua attività istituzionale e di 

controllo; 

b) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica 

aggiornata necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, per eventuali 

rimborsi, sgravi/rateizzi, ecc. il cui contenuto dovrà essere sottoposto e 

preventivamente concordato con l’amministrazione comunale. 

c) curare il contenzioso derivante dall’attività posta in essere dallo stesso nell’attività 

di gestione delle entrate affidate, nonché quella posta in essere dal Concessionario 

uscente, se ancora pendente, oltre a farsi carico delle relative spese. Il 

Concessionario, pertanto, è tenuto a subentrare in tutti i contenziosi in cui era parte 

il Concessionario uscente ed altresì a fornire all’ente una rendicontazione semestrale 

di tutte le controversie e del relativo stato. L’ente, può comunque, in ogni momento 
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richiedere report, elaborazioni o dati afferenti il contenzioso e/o l’intera gestione 

dell’attività o di fasi della medesima ed il Concessionario e tenuto a fornirli nel 

rispetto delle tempistiche richieste dall’ente. 

d) effettuare le rimozioni di impianti abusivi o mezzi pubblicitari esposti 

abusivamente ivi compresa la immediata copertura della pubblicità abusiva, in 

attuazione all’art. 24 del D.lgs. 507/1993 e s.m.i.. 

e) predisporre e mantenere, per tutta la durata del contratto, una sede operativa per il 

ricevimento dei contribuenti, così come previsto all’art. 10 del capitolato; 

f) assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81; 

g) assumersi l’obbligo, per il tramite del legale rappresentante, della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, pena la nullità del contratto. 

h) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidata in 

concessione, così come previsto dalla normativa in materia. 

i) Nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 

normativa in materia di Privacy; 

j) Nominare il responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e ad attenersi 

a tutti gli obblighi ed adempimenti afferenti la privacy ed il trattamento dati; 

k) Comunicare tempestivamente entro otto (8) giorni  l’eventuale sostituzione dei 

soggetti di cui alle precedenti lettere h), i), j); 

Per quanto concerne le precedenti lettere h), i), j), le parti danno atto che il Concessionario 

ha comunicato i nominativi al Concedente prima della stipula del contratto. 
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8) Garanzia definitiva: Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli 

obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell’eventuale 

obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, una garanzia 

definitiva, conforme allo schema tipo di cui al d.m. 31/2018,  sotto forma di fideiussione 

bancaria/assicurativa dell’importo di €………… emessa in data ……….. da 

…………………….. Ag. di ……., pari al …..% dell’importo stimato della concessione, 

calcolato sulla percentuale del ……%, ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto 

dall’art.103 co. 2 del Codice.  

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera 

essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del 

Codice. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il 

Comune potrà ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente 

contratto e dagli atti ivi richiamati; in tal caso il concessionario rimane obbligato a 

reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale nel termine previsto dal presente articolo. 

Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione in caso di mancata restituzione delle 

banche dati informatiche aggiornate, complete e fruibili o di mancata restituzione o 

accertato danno agli impianti per le affissioni. 

9) Assicurazione a carico del Concessionario - Il Concessionario, ai sensi dell’art. 8 del 

capitolato,  ha prodotto almeno una copertura assicurativa che tenga indenne 

l’amministrazione dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dalla concessione 

assunta. Tale copertura assicurativa prevede un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 

Il Concessionario terrà completamente sollevato il Comune da ogni responsabilità verso 
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terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso 

i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché 

per le attività del personale proprio nell’ambito dell’espletamento del servizio stesso. 

In ogni caso, il Comune è sollevato da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per 

danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività 

oggetto di concessione, rimanendo in capo al Concessionario il completo risarcimento del 

danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da 

qualsiasi responsabilità civile o penale. 

10) sub appalto –divieto di cessione del contratto:  il Concessionario ha dichiarato, ai 

sensi dell’art. 19 del capitolato, ha dichiarato di voler subappaltare in conformità all’art. 

174 del d. lgs. 50/2016 le seguenti attività…………………………….. 

Non è consentita la cessione del presente contratto, fatte salve le vicende soggettive come 

disciplinate dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016. In caso di violazione, si verificherà una delle 

ipotesi di decadenza di cui al presente contratto e al capitolato. 

11)   Penali: Nei casi di irregolarità, ritardi o di mancato adempimento agli obblighi 

previsti dal presente contratto, dal capitolato e/o dalle disposizioni vigenti, al 

Concessionario, fatta salva la facoltà di dichiarare la decadenza di cui al successivo 

articolo, possono essere inflitte penali, che vanno ciascuna da un minimo di euro 50,00 

fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale.  

L’entità della penale verrà determinata dal Direttore dell’Esecuzione della presente 

procedura sulla base delle specifiche disposizioni riportate negli articoli precedenti del 

presente contratto e del capitolato e per le violazioni di legge e/o contrattuali non 

specificatamente disciplinati, in relazione alla gravità della violazione. 

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta da parte del Comune degli 

addebiti e notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il diritto di 
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presentare le controdeduzioni entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della 

contestazione. 

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura 

di contestazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda 

alle disposizioni del capitolato. 

12) Decadenza dalla gestione: Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione 

e la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate 

di seguito, fatto salvo, comunque il risarcimento dei danni da parte del Concessionario: 

• cancellazione dall’albo dei gestori, ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 

11/09/2000, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi di province e comuni; 

• mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva; 

• mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

• conferimento del servizio in subappalto a soggetti terzi, in violazione delle 

disposizioni dell’art. 19 del capitolato; 

• inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale 

dipendente; 

• mancato rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica; 

• gravi inadempienze agli obblighi contrattuali e del capitolato, mancato reintegro 

della cauzione, inosservanza delle norme tributarie e relativi regolamenti, 

mancato versamento delle somme dovute a titolo di integrazione del minimo 

garantito o di altre somme previste dal presente contrato e dal capitolato 

rispetto alle scadenze indicate, ripetuto più di una volta, mancata 

presentazione delle rendicontazioni contabili; 
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• ripetuti abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale 

deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità e la 

frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano 

il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune; 

• quando il concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode 

o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del 

servizio; 

• venga dichiarato fallito. 

• Nonché nei casi stabiliti dalla normativa vigente. 

La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno 

notificate al Concessionario tramite posta elettronica certificata (PEC). 

Il gestore decaduto cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data 

dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle 

procedure concesse. Il Comune avrà diritto di prendere temporaneo possesso dell’ufficio 

del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salva la 

regolazione dei sospesi in materia economico-finanziaria. Il Comune incamererà la 

cauzione di cui all’art. 8, riservandosi altresì la facoltà di continuare direttamente la 

gestione del servizio o di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, 

come risultato della procedura di gara. 

Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna 

pretesa ed indennizzo neppure a titolo di rimborso spese. 

Comporta, altresì, causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti 

dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.16.04.2013 n. 

62, nonché quello approvato dal Comune di Viadana con deliberazione di G.C. n.17 del 
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31/01/2014, reperibile sul sito internet del Comune di Viadana 

(www.comune.viadana.mn.it) al link “Amministrazione Trasparente” – “atti generali”. 

13)  Clausola risolutiva espressa -  

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero 

emanate norme legislative di abolizione dei tributi in affidamento, senza che il 

Concessionario possa nulla pretendere dal Comune.  

La concessione si intende, altresì, risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore 

norme legislative o regolamentari comportanti l’abolizione dell’oggetto della 

concessione, la cessazione della concessione stessa o che comunque sottraggano all’ente 

pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio a società private. 

In tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni per effetto della 

decadenza anticipata della concessione. 

14)  Variazioni e Recesso - La concessione-contratto, nel corso della gestione, potrà 

essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato 

nell’ambito delle entrate comunali; potrà essere, altresì, oggetto di motivate variazioni o 

integrazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze comunali o a 

modifiche legislative o regolamentari. Tali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di 

negoziazione tra le parti. A seguito di modifiche normative, anche derivanti da scelte 

dell’Amministrazione Comunale, che comportano l’abolizione, la modifica o la 

sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione o di decisioni 

organizzative dell’ente di re-internalizzazione della gestione dei servizi oggetto della 

presente concessione, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto senza obbligo 

di preavviso e senza alcuna conseguenza economica né per l’Amministrazione né per il 

Concessionario.   

In tale circostanza il Concessionario dovrà restituire tutte le banche dati possedute e la 
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documentazione cartacea, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di recesso, o 

entro il diverso termine concordato tra le parti. 

15) controversie: Qualora nel corso della concessione, sorgano divergenze 

sull’interpretazione degli obblighi e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere 

sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia 

non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria 

competente del Foro di Mantova. 

16)   Norme di rinvio: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto 

e nell’allegato capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che 

disciplinano i servizi e le entrate affidate in concessione, nonché le norme di diritto 

Comune e dell’ordinamento comunale in quanto applicabili. 

17) Modalità di stipula del contratto, oneri fiscali:  La presente scrittura privata è 

stipulata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 in modalità elettronica, 

mediante apposizione di firma digitale, secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 

82/2005. L’imposta di bollo è assolta mediante versamento, da parte della ditta affidataria, 

dell’importo di € ……….a favore dell’Agenzia delle Entrate, tramite modello f23. 

18) Registrazione: La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

PER IL CONCESSIOANRIO: ______________ 

PER IL CONCEDENTE: _________________ 

 

 


