
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE AL CONTRATTO STIPULATO

FRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE NETWORK S.R.L. (SUBENTRATA A NEXIVE S.P.A.)

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE, CONSEGNA E NOTIFICA DI ATTI RELATIVI

ALL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI

CIG:7951154BD7 A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL TRIENNIO  14.07.2019 – 13.07.2022

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 che:

● (lasciare  solo  se  la  convenzione  è  stata  sottoscritta) L’Ente  in  data  ____________________  ha

sottoscritto,  specifica convenzione con ANCI Toscana finalizzata a far svolgere, alla  stessa ANCI

Toscana, la gestione delle gare di appalto necessarie all’affidamento dei  Servizi per la riscossione

volontaria e coattiva, attraverso l’assunzione della funzione di Centrale di Committenza per i propri

Enti associati.

● Anci Toscana ha indetto una gara tramite procedura aperta da svolgere con modalità telematica per

l’affidamento dei “Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività

di  riscossione volontaria e  coattiva degli  enti locali  toscani”  con CIG n.6607049550,  della  quale

risultava aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese già rappresentato dalla Società

Nexive S.p.a.  con il quale veniva firmato contratto in data 14/07/2016;



● con decreto n° 1288 del  12  luglio  2019 del  Direttore Generale,  è  stato disposto il  rinnovo del

contratto  in  questione  mediante  attivazione  dell’opzione  della  ripetizione,  agli  stessi  patti e

condizioni del precedente contratto, ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006

(CIG:7951154BD7) per il triennio 14.07.2019 – 13.07.2022;

● con decreto n. 1949 del 02 dicembre 2020 del Direttore Generale, per le motivazioni ivi riportate, è

stato rilasciato il nulla osta alla modifica soggettiva del contraente del contratto CIG: 7951154BD7,

per cui il nuovo appaltatore è il RTI composto in qualità di mandataria da Nexive Network S.r.l.

avente sede legale in Milano (MI)  Via  Gaudenzio Fantoli  n.  6/3,  codice  fiscale e Partita IVA n.

11261130964 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano subentrata in tutte le

posizioni  contrattuali  a Nexive S.p.a. in data 1 luglio 2020; da Nexive S.c.a.rl.,  Consorzio Stabile

Olimpo e Snem quali mandanti;

● La relativa documentazione di gara indica, fra l’altro, le modalità di adesione degli enti interessati.

● Il  contratto  prevede,  fino  alla  concorrenza  dell’importo  di  Euro  31.061.646,00  (Euro  trentuno

milioni  sessantunomila  seicentoquarantasei/00)  oltre  IVA  nei  termini  di  legge,  la  possibilità

riservata agli Enti sottoscrittori della sopra richiamata convenzione, di aderire per l’acquisizione dei

servizi previsti per far fronte alle loro effettive necessità.

● Anci Toscana ha il compito di gestire l’adesione ai servizi della gara in oggetto, di coordinare e di

supervisionare l’esecuzione contrattuale della convenzione principale, in particolare di occuparsi

della 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;

● Con determina dirigenziale n. ____________ in data __________ l’Ente ha affidato ad Anci Toscana

la gestione del  procedimento di adesione e di esecuzione contrattuale della convenzione cui in

oggetto, così come indicato nei previgenti atti di gara. La suddetta determina contiene anche le

modalità  di  corresponsione ad Anci  Toscana della  percentuale  per  l’espletamento delle  attività

sopra indicate.

Tutto ciò premesso,

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

presente atto, manifesta interesse ad aderire al contratto in oggetto per i seguenti servizi, ivi ricompresi:

_______________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________,  per  un

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

legge.

Il periodo per il quale l’Ente vorrebbe aderire al contratto, a tutte le condizioni ivi previste, è fissato fino al

_____________. 

L’Ente ha già acquisito l’impegno di spesa corrispondente all’importo per il quale si manifesta interesse e di

seguito  si  riportano  gli  estremi  della  determina:

_________________________________________________________

L’Ente si impegna, nel caso in cui l’adesione andrà a buon fine, a riconoscere ad Anci Toscana un importo

corrispondente al 3% e/o al 2% da applicarsi al valore dell’atto di adesione in correlazione agli scaglioni dei

valori  di  adesione  di  cui  all’Allegato  Operativo  Procedura  di  Adesione  alla  Gara.  Tali  importi saranno

corrisposti in tre tranches con le seguenti modalità: il 50% all’atto di adesione; il 30% a metà contratto; il

20% a saldo.

Per l’Ente

____________________

Per Anci Toscana
Sottoscritto per approvazione della manifestazione d’interesse

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

mailto:pec.gareriscossione@ancitoscana.com

