
ATTO  INTEGRATIVO  E  MODIFICATIVO  DELL’ACCORDO  QUADRO

PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RELATI-

VA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUP-

PORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI

FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIO-

NE  FISCALE,  A  FAVORE  DEGLI  ENTI  LOCALI  TOSCANI  –  CIG:

8093488D92 

L’anno 2021 il giorno 11 del mese di marzo

TRA

- Anci Toscana, ( in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”),  con

sede legale a Firenze, P.IVA 01710310978 e C.F.84033260484, rappresentata da

Simone  Gheri,  nato  a  Firenze  il  23  luglio  1966  domiciliato  presso  la  sede

dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad

impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui

schema è stato approvato con Decreto del Direttore Generale N. 2158 del 25 no-

vembre 2019; 

E

-  FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.di  seguito indicata  come “Società”  con

sede legale in San Giuliano Terme (PI), via G. Carducci n. 62, codice fiscale e Parti-

ta IVA n. 01629890508 iscritta alla CCIAA di Pisa n° 142157, rappresentata da An-

nalisa Antonini, nata a Cascina (PI) il 7 marzo 1972, in qualità di Legale Rappre-

sentante.



PREMESSO CHE

- con decreto n. 1140 del 30 giugno 2020 si è provveduto a dichiarare l’efficacia

dell’aggiudicazione alla Società e ad autorizzare la sottoscrizione del contratto cui

in oggetto che è avvenuta in data 1° luglio 2020;

- con Decreto del Direttore Generale n. 448 del 11.marzo 2021 è stata approvata

la proposta tecnico-economica predisposta della Società in accoglimento alla ri-

chiesta dell’Amministrazione di  prevedere una maggiore differenziazione delle

fasce demografiche previste all’art. 3 dell’Allegato A all’Accordo Quadro, sia in ri-

fermento al  valore  del  prezzo  da applicare ai  comuni  con popolazione fino a

3.000 abitanti per i vari servizi che al tetto relativo al Tax Gap, in accoglimento

delle esigenze espresse da alcuni piccoli comuni;

- con lo stesso Decreto sono state autorizzate le seguenti modifiche contrattuali

all’Accordo Quadro cui in oggetto:

- Modifica contrattuale ex art.106 co. 1 lett. e) del Codice per l’introduzione di

nuova fascia demografica riservata ai comuni con popolazione inferiore a 3.000

abitanti, come da proposta tecnico-economica allegato “A” all’Accordo Quadro;

- Modifica contrattuale ex art.106 co. 1 lett. e) del Codice che elimina l’obbligo di

presentare, in relazione a ogni adesione, appendici nominali alla polizza RC pro-

fessionale di cui all’art. 17 dell’Accordo Quadro;

- le sopra richiamate modifiche contrattuali non determinano alcun aumento del

valore inizialmente contrattualizzato, data l’ampia capienza economica ancora di-

sponibile sul contratto originario;

- le suddette modifiche contrattuali saranno applicate solo alle nuove adesioni a

far data dalla sottoscrizione del presente addendum, fermo restando il preceden-

te valore economico per gli ordinativi già in corso di esecuzione e per le fasce de-



mografiche previste in sede di gara;

- per le motivazioni ivi contenute, con il DDG sopra richiamato è stato approvato

il presente atto integrativo e modificativo del contratto originario a suo tempo

stipulato, ferme restando le restanti condizioni contrattuali in esso contenute, di-

sponendone la sua sottoscrizione.

TUTTO CIO’ PREMESSO

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL’ADDENDUM 

Le parti concordano di sottoscrivere questo specifico atto di integrazione, ai sensi

dell’art. 6 dell’Accordo Quadro e dell’art. 106 del D.L.gs 50/2016, fermo restando

il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro indicato all’art. 3 dello stesso e

nel rispetto di tutte le restanti condizioni ivi contenute, finalizzato alle seguenti

modifiche: 

a) Modifica contrattuale ex art.106 co. 1 lett. e) del Codice dei Contratti Pubblici -

L’’Art. 7 dell’Accordo Quadro è modificato alla lettera a), nei seguenti termini: il

corrispettivo per lo svolgimento dell’attività n. 2 contenuta nel Dettaglio Econo-

mico (cioè IMU – TASI – TARI accertamenti) relativamente alla fascia dei comuni

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è ridotto del 40% nel caso di enti con

popolazione inferiore a 3.000 abitanti e che abbiano contestualmente un TAX

GAP certificato inferiore alle soglie indicate nella tabella allegata all’Accordo Qua-

dro (All. A) differenziate per i servizi relativi ai tre tributi IMU TASI e TARI;

b) Modifica contrattuale ex art.106 co. 1 lett. e) del Codice dei Contratti Pubblici -

Il comma 2, dell’Art. 7 dell’Accordo Quadro, relativo all’obbligo di rilasciare una

appendice nominale alla Polizza RC Professionale da parte della Società per cia-

scun ente aderente, è soppresso.



ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Le attività oggetto delle modifiche di cui al punto precedente saranno svolte dalla

Società nei termini previsti nell’offerta tecnico-economica (allegato “A” All’Accor-

do Quadro).

ART. 3 – RINVIO AL CONTRATTO ORIGINARIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente addendum, si rinvia al con-

tratto originario.

L’Amministrazione _______________

La Società _____________

Firmato in digitale


