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                                     COMUNE DI GIOVINAZZO 

Città Metropolitana di Bari 

N. di Rep........./2017                Atto Pubblico 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI PER IL 

PERIODO DAL __________ AL _____________ CIG: 

_____________ Importo Euro _____________. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ……………….., il giorno ....... del mese di.........., alle ore ........., in 

Giovinazzo, presso la Sede municipale, ubicata in Piazza Vittorio 

Emanuele II, n. 64. 

AVANTI A ME 

…………………………., Segretario Generale del Comune di Giovinazzo, 

autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa 

nell’interesse e per conto del Comune, ai sensi del 4° comma - lett. c) - 

dell’art.97 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, domiciliato per la carica presso 

la sede comunale, sono comparsi i Signori: 

1) il COMUNE DI GIOVINAZZO – C.F.: 80004510725, d’ora in poi 

denominato stazione appaltante, nella persona del …………………………, nato 

a ………………. il  ……………….., che interviene in questo atto essendo 

legittimato ad agire in nome, nell’interesse e per conto dell’Ente in qualità 

di Dirigente del Settore II Economico – Finanziario, ai sensi dell’art. 107, 

comma 3  lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, giusta deliberazione della 

Giunta comunale n. ……… del …………… e decreto sindacale n. 
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..................... del …………. 

2) Sig. …………….., nato il …………… a ……………..  e residente in ………………. 

alla via …………… – C.F. : ……………. il quale  interviene, in questo atto, in 

qualità di Presidente del Considlio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società ……………….. – P.IVA ………………… – con sede 

legale in ……………… in Via …………….., iscritta nel Registro Imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di …………. il 

……………… con il numero REA ………………. che nel prosieguo dell’atto verrà 

chiamata anche “Affidatario” o “Società affidataria”.  

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io 

Ufficiale rogante sono certo, con questo atto che viene da me ricevuto in 

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

PREMESSO 

-che con ………………………………………………………………….; 

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

ART. 1 Oggetto. Il Comune di Giovinazzo, come sopra rappresentato, 

nella persona del …………………….., affida alla società ……………, che come 

innanzi rappresentata dal sig. ………….. accetta e con il presente contratto 

si obbliga, per mesi …………………., dal ……………… al ………………… la 

ATTIVITA’ DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, alle 

seguenti condizioni: ………………………….. 

ART. 2 Condizioni di espletamento del servizio. Tra le parti 

espressamente si conviene che le funzioni ed i servizi oggetto di 
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affidamento dovrà essere espletato nel rispetto di tutte le condizioni di 

seguito esplicitate: ………………….….;. 

ART. 3 Durata. L’affidamento della concessione delle funzioni e dei  

servizi oggetto del presente contratto, ha la durata di mesi …………… con 

decorrenza dal ……………… al …………….., come disposto con determinazione 

dirigenziale n. ……… del …………… R.G. n……..  

ART. 4 Corrispettivo. Il corrispettivo dovuto alla società concessionaria 

per la gestione del servizio oggetto di affidamento, per la durata stabilita 

nel presente contratto, è stimato in complessivi € ………….., oltre IVA 

come per legge, per una spesa a carico dell’ente di € ………………,  come 

determinato con applicazione degli aggi previsti nel precedente articolo 1. 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dall’art. 

………. del capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto. 

ART. 5 Garanzie. La società …………. a garanzia dell’esecuzione del 

servizio affidato in concessione consegna la polizza………………… 

ART. 6 Obblighi di tracciabilità. La società affidataria si impegna a 

rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge n.136/2010 e s.m.i. La stessa si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio 

territoriale del governo della Città Metropolitana di Bari della notizia 

dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte di eventuali 

subcontraenti per le prestazioni relative al servizio oggetto di appalto.  

ART. 7 Risoluzione del contratto. Costituiscono causa di risoluzione del 

presente contratto le ipotesi di violazione di norme e prescrizioni vigenti 

in materia di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali 
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e l’inadempimento agli obblighi previsti nel presente contratto, riportati 

nell’art. …………… del capitolato speciale d’appalto.     

ART. 8 Spese. Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto 

e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, 

fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

ART. 9 Registrazione.  Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del 

presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131 del 

26/04/1986. 

ART.10 Rinvio. Per quanto non espressamente previsto nel presente 

contratto si intendono  richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia di gestione, accertamento e 

riscossione delle entrate comunali e tutte le disposizioni del capitolato 

speciale d’appalto. 

ART. 11 Trattamento dei dati. La Stazione appaltante, ai sensi 

dell’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, informa l’Affidatario che tratterà i 

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia.   

ART. 12 - Dichiarazioni finali di legge dell’appaltatore - 

L’Appaltatore, reso edotto delle conseguenze penali in tema di false 

dichiarazioni: 

- dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 16 aprile 

2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune si estendono 

anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un 
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comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi 

delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che 

eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di 

condotta previsti dal D.P.R. n. 16 aprile 2013 n. 62 costituiscono causa di 

risoluzione del presente contratto. 

- dichiara, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 

n. 165/2001, che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra 

situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma 

citato e di essere edotto del fatto che che i contratti conclusi in violazione 

di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che gli hanno conclusi di 

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati 

ad essi riferiti. 

*** 

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto 

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ……… 

pagine a video dandone lettura alle parti,  le quali l’hanno ritenuto 

conforme alle loro volontà ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in 

modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52-bis della legge 

notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua 

regolarità ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

PER IL COMUNE: ………………………………..  

PER LA SOCIETA’: ……………………………... 

L’UFFICIALE ROGANTE: …………………….. 


