
CAPITOLATO D’ONERI 

Servizio di attività finalizzate all’ottimizzazione della riscossione dell’entrata canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 

816 a 836 della Legge 27.12.2019, n. 160, nonché all’implementazione del servizio di 

riscossione coattiva interno all’Ente. 

 

1) Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato ha per oggetto l’espletamento dei servizi di seguito dettagliati, da 

porre in essere in collaborazione con i servizi: 

• Patrimonio e Demanio – per quanto riguarda l’anagrafica degli accessi, delle 

occupazioni in genere e della pubblicità sulle strade provinciali; 

• Finanziario – per quanto riguarda le attività di riscossione ed i relativi riflessi sui 

documenti di bilancio; 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena. 

Si specifica che l’attuale gettito del canone in oggetto ammonta a circa € 400.000,00 annui 
e che le concessioni soggette a pagamento sono circa 2.400. 
 

a) gestione e riscossione ordinaria del canone: 

- bonifica dell’anagrafica contenuta nella banca dati in uso all’Ente, consistente 

nell’aggiornamento degli indirizzi, cambio di intestatari della concessione per compravendite 

o successioni, ecc.; 

- calcolo del canone e predisposizione delle bollette tramite l’utilizzo del software gestionale 

in dotazione all’Ufficio. A tal fine si specifica che il programma utilizzato dall’Ente è il 

seguente: OASI VIAE WEB 2.0. In alternativa, in sede di offerta tecnica, potrà essere 

proposto l’utilizzo di altro software che la ditta aggiudicataria si impegna ad installare presso 

l’Ente, i cui costi di licenza, installazione e conversione dei dati presenti sul software 

attualmente in uso, saranno compresi nell’offerta economica. Si specifica che la banca 

dati resterà di proprietà dell’Ente. 

- stampa e postalizzazione delle bollette, contenenti le indicazioni ed i requisiti per il 

pagamento attraverso la piattaforma PagoPa; 

- predisposizione della bozza di determina di approvazione del carico annuale, sulla base 

dell’elenco dei soggetti tenuti al versamento del canone e dei rispettivi importi per l’annualità 

di riferimento, tramite la quale l’Ente accerta le somme al competente capitolo di bilancio; 

- attività di verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti sui conti dell’Ente ed indicazione 

agli uffici in merito al corretto incasso degli stessi (capitolo di bilancio ed accertamento); 



- attività di sportello e front office in merito ad eventuali problematicità riscontrate dai 

contribuenti stessi; 

- predisposizione delle istanze di insinuazione nelle procedure concorsuali eventualmente 

rilevate. 

 

 

b) Emissione degli accertamenti esecutivi 

- verifica dei pagamenti effettuati dai contribuenti e confronto fra quanto versato e quanto 

dovuto; 

- predisposizione liste di carico per i contribuenti che hanno versato meno di quanto dovuto, 

verifica loro dati anagrafici ed eventuale aggiornamento; 

- calcolo e predisposizione accertamenti esecutivi mediante software gestionale in uso 

all’ufficio; 

- stampa e postalizzazione delle bollette, contenenti le indicazioni ed i requisiti per il 

pagamento attraverso la piattaforma PagoPa; 

- attività di verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti sui conti dell’Ente ed indicazione 

agli uffici in merito al corretto incasso degli stessi (capitolo di bilancio ed accertamento); 

- attività di sportello e front office in merito ad eventuali problematicità riscontrate dai 

contribuenti stessi; 

- rendicontazione delle notifiche degli atti; 

- ulteriore controllo dei dati anagrafici relativi agli accertamenti esecutivi inesitati ed avvio 

alla notifica degli atti tramite i messi comunali competenti nel territorio del domicilio del 

contribuente. 

c) Riscossione coattiva 

Attualmente l’Ente ha in essere apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione, per la riscossione del coattivo. 

Le imprese concorrenti possono, in sede di offerta tecnica, proporre sistemi alternativi 

indicando, sia per l’una che per l’altra soluzione, il dettaglio delle attività da porre in essere. 

 

 

 



Attività formativa 

Organizzazione, nel periodo di affidamento del servizio, di n. 3 corsi gratuiti sulle materie 

oggetto del presente appalto, tenuti da docenti di provata esperienza e conoscenza. 

Aggiornamento continuo 

1) Fornitura di informative specialistiche aventi per oggetto le materie del presente progetto 

(newsletter e/o riviste); 

2) Attivazione di un servizio di help desk di risposta a quesiti scritti a disposizione degli uffici 

dell’Ente in ordine al presente bando. 

 

Requisiti a carico dell’Ente 

L’Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria della presente gara quanto segue: 

- Accesso al portale Siatel/Puntofisco; 

- Accesso al servizio Telemaco della Camera di Commercio; 

- 3 accessi da remoto al software gestionale in uso all’ufficio; 

- Una postazione di lavoro all’interno degli uffici dell’Ente. 

Tutti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti conformemente alle leggi vigenti 

ed al regolamento provinciale disciplinante il Canone Patrimoniale di cui alla Legge 

27.12.2019, n. 160, ed applicando le tariffe regolarmente deliberate dall’Ente. 

A tal fine, la Provincia si impegna a: 

- Comunicare il nominativo dei responsabili dell’Amministrazione referenti per le attività 

svolte dall’aggiudicatario in relazione al presente capitolato; 

- Trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti provinciali, deliberazione 

tariffarie o qualsiasi atto adottato dalla Provincia utile per lo svolgimento dei servizi; 

- Rendere disponibile all’aggiudicatario l’accesso alle banche dati provinciali; 

Le attività oggetto dei servizi dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base 

al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione dell’appalto, osservando tutte 

le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella 

normative di settore e nei relativi regolamenti provinciali, avendo particolare riguardo alle 

forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell’interesse della Provincia e dei 

contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti 

lesivi dell’immagine e degli interessi della Provincia. 

La società si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi ai seguenti principi 

generali: 



- Uguaglianza: l’erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di uguaglianza 

dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di 

ogni ingiustificata discriminazione; 

- Imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo 

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità; 

- Continuità: la società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e 

senza interruzioni; 

- Tutela della privacy: ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D. 

Lgs. 10.8.2018, n. 101, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi 

previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni 

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, 

in modalità cartacea ed informatica. La società pertanto adotta ogni misura utile e 

necessaria alla tutela della privacy del contribuente/debitore così come definita per 

legge, dai regolamenti e codici deontologici; 

- Informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società 

che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate 

dalla legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; 

- Efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza 

e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione 

della moderna tecnologia. La società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento 

di tali obiettivi anche utilizzando un principio di proporzionalità nelle procedure 

esecutive evitando di gravare il debitore e la Provincia con misure e costi ingiustificati; 

- Chiarezza e trasparenza: in base a quanto stabilito dalla legge 22.7.2000, n. 212, la 

società deve predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da 

parte dello stesso contribuente/utente degli atti a lui destinati assumendo iniziative 

volte a garantire che le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messi 

a disposizione del contribuente in tempi utili. La società dovrà adoperarsi affinché i 

documenti e le istruzioni siano facilmente comprensibili ed i contribuenti possano 

adempiere alle obbligazioni nelle forme e nei modi meno costosi e più agevoli. Gli atti 

prodotti dalla società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di 

fatto che hanno determinato l’emissione. 

2) Durata dell’appalto 

L’appalto decorre dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di avvio dell’esecuzione 

in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, dalla data del relativo verbale e 

avrà validità 36 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni 

previsti dal contratto originario, oltre ad eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi. 

 

 

 



3) Importo dell’appalto 

L’importo a base di gara, stimato in relazione allo storico dello stesso servizio aggiungendo 

i servizi supplementari previsti, al netto di IVA, è pari a € 135.000,00 per un periodo di 36 

mesi (€ 45.000,00 annui). Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari a € 

0,00 poiché i servizi previsti dal presente appalto non sono soggetti a rischi d’interferenza 

che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori. 

Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo 

stimato della manodopera, per l’intera durata dell’appalto (36 mesi), è pari a € 64.359,00, 

calcolato sulla base dello storico del servizio, considerando n.2 impiegati di V livello contratto 

aziende del terziario e della distribuzione e dei servizi, per n. 12 ore settimanali per 

dipendente, applicando il costo orario medio di € 17,19 in vigore da ottobre 2010.  

Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi di rinnovo e della proroga tecnica 

di 6 mesi è pari a € 202.500,00 Iva esclusa. 

4) Servizio organizzativo e gestionale 

L’affidamento relativo ai servizi di supporto al personale dell’Ente per la gestione del Canone 

Patrimoniale di cui alla Legge 27.12.2019, n. 160, prevede l’espletamento delle attività di 

cui all’art. 1 del presente capitolato d’oneri con le modalità indicate all’interno dell’offerta 

tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara. 

L’operatore si impegna a completare le attività sopradescritte in tempo utile ad evitare la 

prescrizione delle annualità soggette ad accertamento esecutivo/riscossione coattiva. 

5) Caratteristiche generali del software: 

L’Ente è dotato del software  OASI VIAE WEB 2.0. In alternativa, in sede di offerta tecnica, 

potrà essere proposto l’utilizzo di altro software che la ditta aggiudicataria si impegna ad 

installare presso l’Ente i cui costi di licenza, installazione e conversione dei dati presenti sul 

software attualmente in uso, saranno compresi nell’offerta economica. Si specifica che la 

banca dati resterà di proprietà dell’Ente. 

Nel caso in cui si utilizzasse il software attualmente in uso, l’Ente mette a disposizione della 

società aggiudicataria i riferimenti dell’assistenza software nell’ambito del contratto che 

l’Ente stesso ha in vigore con la software house. 

6) Supervisione e controllo dell’Ente 

La Provincia si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, a sua cura e spese, ispezioni, 

verifiche e controlli sulla ditta aggiudicataria, al fine di accertare il regolare andamento del 

servizio; si riserva, altresì, il diritto di approvare le fasi di lavoro e la modulistica utilizzata, 

nonché le procedure eseguite. Eventuali contestazioni dovranno essere mosse all’impresa 

mediante PEC o raccomandata A/R, nella quale dovranno essere elencate le motivazioni 

degli eventuali rilievi mossi. La mancata ed ingiustificata ottemperanza alla richiesta di 



adeguamento da parte dell’Ente potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, salvo il 

diritto ad eventuale risarcimento danni. 

7) Riservatezza e segreto d’ufficio 

L’Amministrazione Provinciale e le ditte offerenti riconoscono con reciprocità il carattere 

riservato a tutte le informazioni fornite per la partecipazione alla gara. 

Le notizie che in dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui trattasi, verranno a 

conoscenza dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun 

modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi o essere oggetto di 

sfruttamento, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. 

L’Amministrazione, da parte sua, si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche 

portate a sua conoscenza dal fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale. 

8) Responsabilità e obblighi dell’impresa 

La ditta offerente assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di 

tecniche o altro che violino brevetti o diritti d’autore. 

L’aggiudicatario, con il presente capitolato, si obbliga altresì in particolare a: 

1) attenersi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti connessi ai servizi 

oggetto dell’appalto; 

2) dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, agli uffici 

provinciali competenti, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività 

di accertamento che possano costituire violazioni alle disposizioni normative e ai regolamenti 

provinciali in tema di autorizzazioni e concessioni; 

3) designare un referente aziendale autorizzato a concordare con gli uffici provinciali gli 

obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione del servizio in oggetto;  

4) designare il “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e D.Lgs. 101/2018. 

9) Garanzie 

In conformità alla L. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

la cauzione provvisoria non è richiesta. 

Polizza fideiussoria definitiva 

A garanzia degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso 

delle spese che la Provincia di Siena dovesse indebitamente sostenere durante lo 

svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, 

l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è tenuto a prestare una cauzione 

a titolo di “garanzia definitiva” per il servizio affidato, entro la data di stipula del contratto. 



La cauzione potrà essere costituita in uno dei modi previsti dagli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata 

dell’affidamento. L’aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla 

richiesta, pena la risoluzione dell’appalto per inadempimento e salvo il risarcimento dei 

danni. 

La cauzione sarà svincolata per il 70% nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza 

dell’affidamento. Il restante 30% sarà svincolato al termine della cessazione del servizio. Lo 

svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e solo dopo che l’Ente 

avrà accertato che l’affidatario abbia assolto a tutti i suoi obblighi. Nel caso in cui l’Ente 

accerti inadempienze a carico dell’affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata. 

La Provincia consegnerà alla Società le credenziali per l’accesso ai software in dotazione 

dell’Ente in base ad una profilazione ritenuta consona dall’Ente in base all’attività da svolgere 

nel presente capitolato. 

10) Integrazioni ed estensioni 

Qualora, nel corso delle operazioni, venissero richieste prestazioni aggiuntive, le stesse 

saranno regolarizzate con apposito accordo. 

Altresì, qualora si rendesse necessario estendere la fornitura del servizio al fine di non 

pregiudicare l’efficacia complessiva dello stesso, il prolungamento sarà perfezionato ai sensi 

dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

11) Corrispettivo – modalità di pagamento e fatturazione 

Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività di cui al presente capitolato, 

nonché di tutti gli oneri derivanti dal servizio. 

Il pagamento del compenso avverrà in quattro quote per ciascun anno, a fronte di 

presentazione di regolare fattura e fatti salvi i relativi controlli di natura fiscale e contributiva, 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Per 1/3 del prezzo annuo in sede di registrazione degli incassi relativi alla bollettazione 

dell’anno in corso pervenuti nelle disponibilità dell’Ente entro la scadenza delle 

bollette trasmesse; 

• Per 1/3 del prezzo annuo successivamente all’invio degli accertamenti esecutivi; 

• Per 1/6 del prezzo annuo in sede di registrazione degli incassi relativi agli 

accertamenti esecutivi trasmessi e pervenuti nelle disponibilità dell’Ente entro la 

scadenza degli stessi; 

• Per 1/6 del prezzo annuo in sede di predisposizione della lista di carico coattivo da 

trasmettere all’Agente Nazionale della Riscossione (ADER), o comunque al termine 



della procedura alternativa individuata ai sensi dell’art. 1 lettera C del presente 

capitolato d’oneri. 

La ditta aggiudicataria, contestualmente all’emissione delle fatture nei termini di cui sopra, 

dovrà provvedere a rendicontare la propria attività ai competenti servizi della Provincia di 

Siena. 

Le fatture saranno pagate entro i termini di legge e saranno intestate alla Provincia di Siena, 

cod. IPA UFJNCP. 

12) Osservanza delle condizioni normative e retributive 

Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio dovrà essere in 

regola con le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni. 

La ditta aggiudicataria, anche se non aderente alle associazioni firmatarie, si obbliga ad 

applicare nei confronti dei dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali 

sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalle leggi, alla data 

dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. 

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro 

sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente 

alle associazioni stipulanti o receda da esse e da ogni altra qualificazione giuridica, 

economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 

L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il 

personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, 

contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed ogni adempimento, 

prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, 

secondo le leggi e contratti di categoria in vigore. 

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l’immediata risoluzione del 

contratto. 

13) Risoluzione del contratto 

È facoltà del committente risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia nei casi 

previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il committente procederà a risolvere il contratto nei casi previsti dallo stesso art., comma 2, 

ovvero: 



• Nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

• Nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia 

e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il committente ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 108, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il committente formula la contestazione degli addebiti 

all’appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le 

controdeduzioni verrà risolto il contratto. 

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, qualora si verificassero da parte della 

ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali o 

assicurativi o contributivi o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, 

la Provincia avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta trattenendo 

la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di 

indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: 

a) Reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente 

capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto 

dalla stazione appaltante; 

b) Almeno tre contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni; 

c) Violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione 

e/o conoscenza in ragione del servizio espletato; 

d) In caso di frode, fallimento o concordato fallimentare; 

e) Cessione del contratto; 

f) Subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante; 

g) Violazione di legge. 

L’Amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o tramite raccomandata 

A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità 

preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, 

entro cinque giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che 

verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto 

è dichiarata con semplice preavviso di giorni venti, da trasmettere con PEC o lettera 

raccomandata A/R.  

Nei casi previsti dal presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio 

alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella 

determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. 



Naturalmente la ditta sollevata dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di 

risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria 

dell’appalto. 

14) Controversie 

In caso di controversia inerente all’interpretazione o all’esecuzione del contratto relativo al 

servizio di cui trattasi, è competente in via esclusiva il foro di Siena. 

15) Trattamento dei dati personali 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono 

trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del regolamento UE 

2016/679 e al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 

10.8.2018, n. 101. 

I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza. 

16) Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Roberto Bazzani. 


