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Per accettazione: 
Il Legale Rappresentante dell’Impresa 
______________________________ 

  
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZ A 
FISCALE/TRIBUTARIA E ADEMPIMENTI CONNESSI  
  

Codice C.I.G.  ZA60C02AA9 
 
Art. 1  -  Durata del contratto 
Il contratto di servizio oggetto della presente procedura avrà durata di anni 3 dalla data di 
sottoscrizione del contratto che dovrà avvenire comunque entro il 30/11/2013. 
Trascorso il primo anno la Società Committente si riserva di poter recedere unilateralmente dal 
contratto con un preavviso di 60 giorni. 
 
Art. 2   - Oggetto del servizio 
L’oggetto del servizio richiesto è fornire assistenza in materia fiscale e precisamente: 

a) Assistenza per adempimenti inerenti l’esercizio dell’opzione Irap ex-art. 10-bis, comma 
2,D.lgs. n. 446/97. 

b) Assistenza alla predisposizione dei modelli dello “Spesometro”, Intrastat, Dichiarazioni 
annuali IVA e Irap e relativo invio telematico. 

c) Assistenza alla predisposizione di eventuali interpelli da presentare alla Direzione Regionale 
dell’Agenzia  delle Entrate. 

d) Aggiornamenti e assistenza in materia fiscale/tributaria su specifiche problematiche. 
e) Aggiornamento normativo mensile articolato e tempestivo correlato alle esigenze dell’Ente, 

in ambito fiscale/tributario. 
f) Scadenziario mensile con tutte le scadenze per il controllo degli adempimenti di legge. 
g) Attività di supporto, accessoria e propedeutica alla corretta elaborazione dati anche 

attraverso attività di formazione e supporto in materia giuridico-contabile e fiscale/tributaria 
da svolgersi presso la sede dell’ente, reperibilità telefonica permanente con assistenza 
continuativa inerente problematiche  e/o chiarimenti anche scritti relativi alle materie di cui 
ai punti precedenti nonché con riferimento alle seguenti materie: scritture contabili e 
bilancio di esercizio ai sensi degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della prestazione 
richiesta. 
L’operatore economico è tenuto a prestare la propria attività mediante lo svolgimento di tutti i 
compiti descritti nel presente capitolato. 
E’ facoltà dell’operatore economico nell’esecuzione del servizio proporre alla Pluriservizi Camaiore 
Spa aggiornamenti e implementazioni. 
La Pluriservizi Camaiore Spa mantiene, comunque, la possibilità di recepire o meno le suddette 
integrazioni metodologiche. 
La Pluriservizi Camaiore Spa resta proprietaria dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione 
all’esecuzione delle attività affidate. 
L’operatore economico si impegna a restituire alla Pluriservizi Camaiore Spa, al termine 
dell’esecuzione del servizio o immediatamente nel caso di risoluzione del contratto, tutto il 
materiale riguardante dati elaborati ed utilizzato per l’esecuzione del servizio o elaborazioni da esse 
derivate. 
 
Art.3  -  Caratteristiche del servizio  
Il servizio di cui in oggetto sarà effettuato, nei modi e nei termini, nel rispetto delle scadenze 
previste per legge e delle esigenze della Pluriservizi Camaiore Spa. 
La società appaltante si impegna a fornire all’operatore tutti i dati necessari allo svolgimento del 
servizio. 
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L’operatore economico si impegna a fornire copia delle attestazioni di tutte le trasmissioni 
telematiche ancorché delle dichiarazioni annuali, nonché copia delle stesse. 
 
Art. 4  -  Esecuzione e luogo del servizio 
Il servizio dovrà essere organizzato secondo le indicazioni e i dati contabili/fiscali forniti 
dall’Ufficio Amministrativo di Pluriservizi Camaiore Spa. 
Il servizio dovrà essere reso personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di 
sostituto. 
Il servizio in oggetto è svolto dall’operatore economico a rischi di impresa, quindi con propri mezzi 
e persone, in regola con la normativa vigente in materia. 
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono 
a totale carico dell’Impresa aggiudicataria, che ne è la sola responsabile. 
  
Art. 5  -  Riservatezza e confidenzialità della ditta appaltatrice D.lgs. 196/03 
All’operatore economico non è consentito  divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel 
corso dell’espletamento del servizio. 
Ha altresì l’obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, 
documento o informazioni comunque acquisiti per l’espletamento dell’incarico. 
I dati trasmessi dalla Pluriservizi Camaiore Spa dovranno essere trattati dall’operatore con l’ausilio 
di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l’adempimento degli obblighi e dell’esecuzione 
delle operazioni previste dal presente contratto, per l’esecuzione di obblighi e adempimenti 
(amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente. 
 
Art. 6  -  Obblighi della Pluriservizi Camaiore Spa  
La Pluriservizi Camaiore Spa si impegna: 

a) a fornire all’operatore economico tutti i dati e le informazioni necessarie all’esecuzione del 
servizio, nei tempi concordati; 

b) si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso di abuso o mancata osservanza 
degli obblighi discendenti dal presente contratto, ivi compresi il subappalto a terzi del 
servizio, se non espressamente autorizzato dall’Amministrazione. 

 
Art. 7  -  Obblighi dell’operatore economico 
L’operatore economico dovrà garantire l’adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di 
diligenza qualificata connessa all’esercizio professionale. 
Altresì, non potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi 
controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni 
a suo carico. 
Infine dovrà tenere indenne la Pluriservizi Camaiore Spa da qualsiasi responsabilità verso terzi, 
conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell’esecuzione degli obblighi 
assunti. 
L’operatore economico dovrà altresì dimostrare di aver stipulato con primaria compagnia 
assicurativa polizza assicurativa contro rischi derivanti dallo svolgimento della professione.  
 
Art. 8  -  Corrispettivo per il servizio 
La Pluriservizi Camaiore Spa si impegna a versare a favore dell’operatore economico l’importo 
aggiudicato in rate semestrali posticipate, da liquidare entro 90 (novanta) giorni fine mese dal 
ricevimento di regolare fattura. 
La prima rata sarà fatturata nel mese di giugno 2014 e così di seguito ogni 6 mesi fino alla scadenza 
del contratto. 
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Art. 9  -  Garanzie 
Considerato che l’importo complessivo dell’affidamento IVA esclusa è inferiore a € 40.000,00, 
all’affidatario non è richiesta la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. 
 
Art. 10  -  Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’affidatario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modificazioni e integrazioni. 
 
Art. 11  - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 
La Pluriservizi Camaiore Spa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa 
diffida ad adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese 
dell’affidatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 
La Pluriservizi Camaiore Spa si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi: 

a) qualora si verificassero da parte dell’affidatario inadempienze tali dal rendere 
insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione 
del contratto; 

c) cessione totale o parziale del contratto; 
d) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità del 

servizio. 
Non spetterà all’affidatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo. 
 
Art. 12  -  Cessione o subappalto del contratto 
E’ assolutamente vietata ogni cessione o subappalto totale o parziale del contratto, senza 
autorizzazione scritta dalla Pluriservizi Camaiore Spa, con possibilità per la stessa di risolvere il 
contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggior danni. 
 
Art. 13  -  Stipulazione del contratto 
L’impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà  presentare i seguenti 
documenti: 

1) Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile e Professionale del fornitore a copertura di 
tutti i danni arrecati, direttamente o indirettamente, alla Pluriservizi Camaiore Spa 
nell’esecuzione dell’affidamento  (rif. art. 7 del capitolato) 

2) Iscrizione albo professionale 
3) Elenco dei lavoratori occupati nell’appalto, copia del modello di Comunicazione 

Obbligatoria al Centro per l’impiego ed eventuali nuove certificazioni richieste dalle 
normative di settore.   

Il contratto assumerà la forma della scrittura privata e sarà registrato solo in caso d’uso a spese del 
richiedente. 
Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla 
gara da parte dell'aggiudicatario ovvero questi non si presenti senza giustificato motivo alla stipula 
contrattuale, l'amministrazione ne dichiarerà la decadenza, con facoltà di aggiudicare al concorrente 
che segue in graduatoria. 
Fanno parte integrante del contratto d'appalto: 

� il presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
� l'offerta economica. 
� La lettera di invito 
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 Art.14  -  Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o 
risoluzione del presente contratto che non fosse possibile risolvere in maniera bonaria tra le parti, il 
foro competente è quello del Tribunale di Lucca. 
 
Art. 19  -  Segreto d’Ufficio e riservatezza 
L'Amministrazione Appaltante e le Ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità, il 
carattere riservato di tutte le informazioni trattate in ordine al servizio da svolgersi. 
Tutti gli incaricati e/o responsabili del trattamento dei dati che, nelle successive fasi di esecuzione 
del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 
forma) con informazioni, dati o notizie della Pluriservizi Camaiore Spa  
e/o dell'Aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito. 
In ordine alla procedura contrattuale, si informa che, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 
fini conseguenti agli adempimenti dalla gara e del conseguente procedimento contrattuale. 
I dati forniti saranno trattati ed elaborati in forma digitale e cartacea e conservati secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, liceità e 
correttezza, a tutela dei diritti dei soggetti interessati. 
In ordine all’utilizzo di tali, il Soggetto Affidatario potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte 
I del decreto citato. 
Per completezza di informazione, si comunica che il Titolare del trattamento è la Sig.ra Sandra 
Paoli e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Maria Orsetti, mentre gli incaricati al   
trattamento dei medesimi sono i dipendenti della Pluriservizi Camaiore Spa. 
Agli effetti della suddetta normativa la Società Appaltatrice assume la funzione di responsabile del 
trattamento. 
La Società Appaltatrice s’impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati 
conosciuti durante l’esercizio dei servizi forniti. 
Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li 
divulgherà né comunicherà a terzi. 
La Società Appaltatrice dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la  
sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed 
in particolare dall’Allegato B) a detto Decreto. 
 
Art. 21  -  Responsabile del Procedimento 
Ai fini della presente procedura, il Responsabile del Procedimento é la Dott.ssa Maria Orsetti  
Responsabile dell’ufficio Amministrativo della Pluriservizi Camaiore Spa. 
Nell’ambito del presente procedimento, valutata l’entità del servizio e non ricorrendo le condizioni 
di cui all’art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il citato Responsabile riveste 
altresì le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto. 


