
ATTO DI ADESIONE A SEGUITO DEL CONTRATTO STIPULATO FRA ANCI TOSCANA E RTI PUBLISERVIZI SRL  PER 
L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE PER LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI 
LOCALI TOSCANI”    CIG   783809696E   -A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL TRIENNIO  26 
OTTOBRE 2019 – 25  OTTOBRE 2022  CIG (Derivato)___________________ 

Il   ________________________(denominazione ente)___________________________________, con sede

legale  in_________________________  via/Piazza_______________________________,  codice  fiscale

_______________________________________  rappresentato  dal

_______________________________________________,  nato  a  ______________________il

________________________ e domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di

_______________________________________  ed  autorizzato  ai  sensi

______________________________________________  ad  impegnare  legalmente  e  formalmente  l’Ente

per il presente atto. 

Premesso:

 Quanto indicato nella Manifestazione d’interesse inviata dal sottoscritto e già approvata da Anci

Toscana.

Tutto ciò premesso,

il  comune di  ______________________________,  rappresentato dal  Sig.  ____________________ con il

presente atto,  aderisce  al  contratto in  oggetto per  i  seguenti servizi,  ivi  ricompresi:  _(indicare  i  servizi

specifici  per  cui  si  aderisce  e,  se  possibile,  anche  le  quantità  per  ciascun

servizio)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,  per  un

importo previsionale stimato complessivamente in euro ______________________, oltre IVA nei termini di

legge.

L’adesione al contratto avviene a tutte le condizioni  ivi  previste,  in particolare la durata dell’adesione è

fissata  fino  al  25/10/2022  (cambiare  data  solo  se  si  aderisce  per  un  periodo inferiore  alla  durata  del

contratto). 

Anci  Toscana  svolge  le  funzioni  di  coordinamento  e  di  supervisione  dell’esecuzione  contrattuale  della

convenzione principale, in particolare l’attività di contabilizzazione degli ordini pervenuti da tutti i comuni



aderenti rispetto all’importo totale dell’atto di adesione, conformemente a quanto previsto nei capitolati

delle gare indicate in oggetto.

Nel  periodo di  adesione al  contratto,  l’Ente  potrà  con successivi  ordinativi  acquistare  i  servizi  fino alla

quantità complessive di cui sopra. Nell’ipotesi in cui l’importo dei servizi effettivamente acquistati dall’Ente

superi l’importo massimo previsto dal presente atto, l’Ente dovrà procedere a sottoscrivere un ulteriore atto

di adesione.

Per ciascun singolo ordine, l’aggiudicatario praticherà i prezzi, presenti nel Dettaglio Economico allegato al

contratto sottoscritto da ANCI Toscana con la RTI Publiservizi Srl, che risulteranno applicabili al momento

dell’ordine.

L’Ente può autonomamente imporre direttamente alla Società il corretto adempimento delle obbligazioni

sulla base delle norme che regolano il contratto in questione, applicando, in caso di inadempimento, le

penali e la risoluzione previsti dal contratto. Analogamente, nel caso di risoluzione, la stessa avrà effetto

limitatamente allo stesso Ente per l’oggetto della fornitura previsto dal presente atto. Nel caso di risoluzione

l’Ente  si  impegna,  fin  da  ora,  a  darne  specifica  comunicazione  ad ANCI  Toscana,  che  potrà  comunque

intervenire direttamente nei confronti della RTI Publiservizi Srl così come previsto dal contratto.    

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente è il/la Signor/a _________________________________.

L’Ente individua nel/la Signor/a __________________ il proprio Direttore di esecuzione del contratto per i

servizi acquistati1.

In  esecuzione  a  quanto  previsto  dal  contratto,  la  RTI  Publiservizi  Srl  in  data  _________________  ha

presentato  cauzione  definitiva   n.  ____________________  fino  alla  concorrenza  della  somma  di  Euro

_____________  pari  alla  percentuale  indicata  nel  contratto.  La  cauzione  definitiva  suddetta  è  agli  atti

dell’Ente e sarà rilasciata nei termini fissati dal contratto.

La RTI Publiservizi Srl ha altresì costituito specifiche appendici nominali a favore dell’Ente così come previsto

dal contratto in riferimento a: 

1 Ai  sensi  della  normativa  vigente,  la  nomina del  Direttore  dell’esecuzione  è  facoltativa  per  importi  inferiori  a  €
500.000; in sua assenza le attività di verifica verranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento.



- polizza da responsabilità civile da attività professionale n° IFL0009507 e relativa appendice n° 1

rilasciata da AIG che è conservata agli atti di Anci Toscana; l’appendice nominale n° _______è stata

rilasciata in data ___; 

- polizza da responsabilità RCT/O n° ILI0002396 II edizione rilasciata da AIG che è conservata agli atti

di Anci Toscana; l’appendice nominale n° _______ è stata rilasciata in data ___ .

Le suddette appendici nominale sono agli atti dell’Ente.

- L’Ente  aderente  si  impegna  a  nominare   RTI  Publiservizi  S.r.l.  come  Responsabile  esterno  nel

trattamento dei dati personali ai fini e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e a rispettare i

principi  e  gli  adempimenti nonché  i  diritti in  esso  contenuti in  materia  di  protezione  dei  dati

personali.

Per l’Ente
___________________

ANCI Toscana                                                                                           
per approvazione

____________________

L’aggiudicatario 
Per accettazione

____________________

Il presente atto va sottoscritto con firma digitale e inviato all’indirizzo PEC 
pec.gareriscossione@ancitoscana.com

mailto:pec.gareriscossione@ancitoscana.com

