
Allegato Operativo alla Procedura di Adesione degli Enti

alla gara per l’affidamento dei

“servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale per la riscossione   degli enti locali   

toscani”   con     CIG   783809696E   –   differimento contrattuale come da decreto 1738   del  

 10 ottobre 2022   del Direttore Generale.  

Con il presente documento si descrive il processo di adesione alla gara in oggetto, indetta da Anci Toscana al
fine di fornire un servizio ai propri comuni associati per l’esecuzione dei servizi di assistenza all'ingiunzione
fiscale  per  la  riscossione degli  Enti Locali  toscani  che  ne  faranno  richiesta.  Con  Decreto  del  Direttore
Generale n. 1352 del 25/07/2019 è stata confermata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura
al RTI con capogruppo Publiservizi SrL e il relativo addendum di rinnovo del contratto è stato firmato il 15
ottobre 2019 con decorrenza dal 27 ottobre 2019 e validità fino al 26 ottobre 2022.

Con successivo decreto del Direttore Generale n. 1738 del 10 ottobre 2022 è stato disposto il differimento
della scadenza del contratto al 19 aprile 2024 e sono stati aggiunti nuovi servizi.

Anci Toscana, garantisce le attività 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 della atto di adesione, conformemente a quanto previsto nei capitolati
della gara indicata in oggetto. Anci Toscana svolgerà queste attività di supporto all’esecuzione del contratto
nelle modalità indicate nel presente documento. 

La procedura di adesione prevede i seguenti passaggi:

1. Manifestazione  di  interesse  dell’Ente  (tramite  inserimento  dei  dati mancanti nel  modulo  reso
disponibile  da Anci  Toscana precompilato)  per l’importo massimo per cui  si  intende aderire.  La
manifestazione d’interesse è impegnativa per l’Ente. Al momento di tale manifestazione l’Ente si
impegna anche a corrispondere ad Anci Toscana la percentuale da applicarsi sul valore dell’atto di
adesione,  di  cui  all’ultimo  paragrafo  del  presente  documento,  per  il  coordinamento  e  il
monitoraggio dell’esecuzione del contratto e per l’espletamento delle altre attività sotto elencate. Il
documento  contenente  la  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  redatto con  il  modello  reso
disponibile da Anci Toscana e firmato digitalmente dal dichiarante.

2. La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  inviata  via  PEC  all’indirizzo
pec.gareriscossione@ancitoscana.com.  Anci  Toscana  verificherà  la  correttezza  formale  e  di
contenuto della manifestazione d’interesse e provvederà a:

a. Controllare che sia indicato il riferimento alla determina contenente l’impegno di spesa per
il quale sarà poi stipulato l‘atto di adesione ai servizi della gara e contenente l’affidamento
ad Anci Toscana del compito di gestione del contratto e delle attività qui elencate;

b. Verificare la residua capienza contrattuale;

c. Ad inoltrare, in caso di capienza, la manifestazione d’interesse al RUP di Anci Toscana per la
controfirma del documento al fine di autorizzare la prosecuzione del procedimento.
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d. Provvederà quindi a inoltrare la manifestazione d’interesse controfirmata all’aggiudicatario
e all’Ente.

3. L’ente  dovrà  provvedere  all’acquisizione  del  CIG  derivato  e  chiedere  all’aggiudicatario,  via  PEC
all’indirizzo  publiservizi@pec.it   (utilizzando  il  facsimile  reso  disponibile  da  Anci  Toscana),  la
produzione della cauzione definitiva e delle polizze (per  responsabilità civile professionale per
perdite  patrimoniali  involontariamente cagionate  a  terzi   e   responsabilità  civile  verso  terzi)
prevista per ciascun specifico contratto derivato, inviando in cc anche a Anci Toscana all'indirizzo
PEC pec.gareriscossione@ancitoscana.com.

4. Anci Toscana, una volta ricevuta la manifestazione d’interesse via PEC, provvederà ad archiviare il
documento nel rispetto della vigente normativa, per conto di Anci Toscana.

5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto d), l’aggiudicatario provvederà a trasmettere
l’originale delle polizze all’ente, per via telematica se trattasi di polizze rilasciate in formato digitale,
oppure  consegnate  brevi  manu o  inviate  per  raccomandata  se  trattasi  polizze  cartacee.
L’aggiudicatario  dovrà  trasmettere  copia  della  polizza  via  PEC  all’indirizzo
pec.gareriscossione@ancitoscana.com.

6. L’Ente  provvederà  ad  inviare  l’atto  di  adesione  all’indirizzo  PEC
pec.gareriscossione@ancitoscana.com.  Anci  Toscana  verificherà  la  corretta  compilazione  e
sottoscrizione del documento e provvederà a:

a. Controllare che sia indicato il codice CIG derivato

b. Inoltrare l’atto di adesione al RUP di Anci Toscana per la controfirma del documento al fine
di autorizzare la prosecuzione del procedimento.

c. Inoltrare all’aggiudicatario l’atto di adesione controfirmato che dovrà restituire sottoscritto
per accettazione all’indirizzo PEC sopra indicato.

d. Una volta ricevuta la copia controfirmata, provvederà a inoltrarlo all’ente.

7. Anci Toscana, una volta ricevuto l’atto di adesione via PEC, provvederà ad archiviare il documento
nel rispetto della vigente normativa, per conto di Anci Toscana.

8. Da questo momento, l’esecuzione del contratto derivato sarà demandata all’Ente che intratterrà
rapporti direttamente con l’aggiudicatario.

9. Anci Toscana, tramite Anci Toscana, provvederà, in corso di esecuzione, a supervisionare la corretta
esecuzione complessiva del contratto, in particolare controllando il flusso di ordinativi emessi dagli
Enti e  l’espletazione  degli  stessi  da  parte  dell’aggiudicatario,  al  fine  di  procedere  alla
contabilizzazione  degli  ordini,  all’applicazione  del  meccanismo  degli  scaglioni  (ove  previsto),
all’individuazione dell’importo residuo della capienza contrattuale, all’espletamento di una funzione
di controllo del corretto comportamento degli aggiudicatari.

N.B. Si specifica che l’Ente, al raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato nel proprio atto di
adesione  a  seguito  dell’acquisto  dei  servizi  ivi  previsti,  potrà  aderire  nuovamente  al  contratto  di  Anci
Toscana, se residua una capienza economica, ripetendo la procedura sopra indicata.

Attività da svolgere e modalità:

A. L’Ente:  
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a. Aderirà,  con  la  modalità  sopra  indicata,  per  un  determinato  importo  massimo  da
raggiungere nell’arco di validità del contratto derivato.

b. A  copertura  delle  spese  di  gestione  del  procedimento  di  adesione  e  di  esecuzione
contrattuale, dovrà corrispondere ad Anci Toscana il 3% e/o il 2% dell’importo di adesione,
in  correlazione  agli  scaglioni  dei  valori  di  adesione  di  cui  all’ultimo  paragrafo,  in  tre
tranches:  il  50%  all’adesione;  il  30%  a  metà  contratto;  il  20%  a  saldo.  Le  modalità  di
corresponsione saranno indicate nella determina dirigenziale dell’Ente, di cui al precedente
punto 2.a).

c. Richiederà  la  produzione  della  garanzia  definitiva  e  delle  altre  polizze  per  il contratto
derivato specifico dell’Ente.

d. In corso di esecuzione del contratto, dovrà intrattenere rapporti contrattuali direttamente
con  l’aggiudicatario  mettendo  a  disposizione  i  basamenti informativi  necessari  allo
svolgimento del contratto.

e. Alla  scadenza  dell’atto  di  adesione  o  a  esaurimento  della  capienza  dello  stesso,  potrà
aderire nuovamente con la medesima procedura.

B. Anci Toscana   

a. Coordinerà il processo di adesione degli Enti ai servizi della gara in oggetto;

b. Promuoverà e supporterà  la disponibilità  e la  fruibilità  per l'aggiudicatario  dei  basamenti

informativi  messi  a  disposizione  dai  Comuni,  necessari  allo  svolgimento  delle  attività

previste  dal  Contratto,  ed,  in  particolare,  delle  verifiche  anagrafiche  e  delle  indagini

patrimoniali riferite ai soggetti debitori a carico dei quali predisporre le ingiunzioni fiscali e gli

eventuali atti successivi, in assenza del gestionale pubblico della riscossione, ancora in fase

di rilascio da parte di Regione Toscana. In assenza della disponibilità dell'Ente aderente a

fornire i basamenti informativi non sarà dato luogo alla stipulazione del contratto derivato.

c. Controllerà  il  flusso di  ordinativi  emessi  dagli  Enti e l’espletazione degli  stessi  da  parte
dell’aggiudicatario;

d. Provvederà  alla  contabilizzazione  degli  ordini,  all’applicazione  del  meccanismo  degli
scaglioni (ove previsto) e all’individuazione dell’importo residuo della capienza contrattuale;

e. Garantirà l’archiviazione a norma di  legge degli  atti finalizzati all’adesione degli  enti, sia
prodotti da questi ultimi che da Anci Toscana o dall’aggiudicatario;

f. Ove necessario, farà da tramite tra gli aggiudicatari delle convenzioni e gli enti aderenti e/o
di quelli che intendono aderire;

g. Coordinerà  e  controllerà  la  corretta  esecuzione  complessiva  del  contratto  da  parte
dell’aggiudicatario.



Dettaglio  scaglioni  di  valori  di  adesione di  riferimento  e  rispettive percentuali  da  applicarsi  all’importo
dell’atto di adesione, contabilizzando anche le precedenti adesioni al contratto iniziale:

ENTI LOCALI
(per fasce di

abitanti)

Primo scaglione del valore
dell’atto di adesione

Percentuale da
corrispondere ad Anci
Toscana per il primo
scaglione di valore

dell’atto

Percentuale da corrispondere
ad Anci Toscana per

l’eventuale quota di adesione
eccedente il valore del primo
scaglione per il primo atto di

adesione, e per l’intero
importo di tutti gli atti di

adesione successivi
≤ 5000 € 10.000,00

3% 2%
5001 - 20.000 € 20.000,00
20.001 - 60.000 € 40.000,00
60.001 - 200.000 € 60.000,00
≥ 200.000 € 80.000,00


