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ENTE DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5  

LAZIO MERIDIONALE – FROSINONE 

 

 

CAPITOLATO 

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN CORSO D’OPERA PER IL CONTROLLO 

DELLA QUALITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE EFFETTUATE DAL GESTORE DEL 

S.I.I. DI ATO 5  

 

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 

EGATO5, Via Firenze n.53 – 03100 Frosinone 

Punti di contatto: Segreteria Tecnica Operativa 

Recapiti telefonici 0775 884013 

Indirizzo e-mail: segreteria@ato5fr.it 

Pec: segreteria@pec.ato5fr.it 

Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Benincasa 

Recapiti telefonici 0775 884013 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Considerato che tra  gli adempimenti in capo all’Autorità d’Ambito, e per essa la S.T.O., rientra il controllo 

degli interventi compresi nel Piano degli investimenti da  realizzare  o  in corso di realizzazione, così come 

richiesto in particolare dal cap.17.1 lett d) del D.T. (disciplinare Tecnico approvato con Determina 

Presidenziale  n.02 del 18/07/2002) il quale prevede il diritto di : 

-  accedere ai cantieri per seguire l’esecuzione dei lavori, vigilando affinché gli stessi siano eseguiti in 

perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la 

responsabilità, in ordine alla esecuzione dei lavori, del Gestore, il quale   è tenuto ad eseguire   gli 

adempimenti conseguenti nei casi di difformità riscontrati; 

 prevede inoltre: 

 - assistere alle operazioni di gara;  

-assistere alle operazioni di collaudo e formulare osservazioni nei verbali per le opere il cui importo sia 

inferiore a  1.000.000 di €;  

-nominare il collaudatore per le opere oggetto di contenzioso con la ditta appaltatrice e per quelle il cui 

importo sia superiore a 1.000.000 di €; 

 - nominare le commissioni di collaudo e quelle aggiudicatici, richieste dalle vigenti norme in relazione alla 

tipologia dell’appalto, riservando la designazione di un componente al Gestore ed uno all’Ente Locale sul cui 

territorio si realizza l’opera; 

Inoltre ai sensi del Cod. Civ. Art. 1662   

“Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato; ( Il 

diritto di controllo consiste nella facoltà di vigilanza sulle modalità di esecuzione dell'opera. In ogni caso il 

committente non può ledere l'autonomia esecutiva dell'appaltatore.)  

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal 

contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve 

conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto [1454], salvo il 

diritto del committente al risarcimento del danno.  

 

mailto:segreteria@pec.ato5fr.it
https://www.brocardi.it/dizionario/2030.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2021.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4120.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1454.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3912.html


 

Capitolato servizio verifica in corso d’opera    Pagina 2 

 

Considerato che all'interno dell'organico di EGATO 5 non risultano essere presenti figure specialistiche che 

possano assolvere il compito di verificare gli adempimenti sopra riportati in merito  opere comprese nei piani 

d’investimento  e in corso d’opera, inclusa la verifica della relativa documentazione 

amministrativa/contabile, oltre ad effettuare  verifiche  a campione presso ogni Comune assegnato, 

consistenti nel rispetto della tempistica e modalità d’intervento riguardante la  manutentivo ordinario in 

conformità della normativa specifica in materia vigente ( carta dei servizi, deliberati di ARERA 655/2015, 

917/2017 e 547/2019),  considerato inoltre che l’art. 11, comma 13, della Convenzione di Cooperazione che 

“la Segreteria Tecnico Operativa può avvalersi di consulenze esterne per  attività particolari e nel caso in 

cui le professionalità interne non siano sufficienti per esplicita attestazione del Dirigente Responsabile”, si 

rende pertanto necessario usufruire di figure che abbiano competenze idonee alla “verifica in corso d’opera” 

di opere riguardanti in particolare reti fognanti, impianti di depurazione, impianti di sollevamento , 

comunque opere inerenti al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) le quali comprendono diverse tematiche 

(impiantistiche elettrico/meccaniche, idrauliche, ambientali e paesaggistiche), al fine di controllare la spesa, 

la corrispondenza dell’opera al progetto approvato ed il rispetto da parte del Gestore dell’applicazione  della 

normativa vigente in materia per l’esecuzione dei lavori. 
 

Gli operatori  economici da individuare, sono pari a n.3, di cui a ciascuno verrà assegnata, previo sorteggio 

od eventuale accordo bonario tra i primi tre concorrenti della graduatoria finale,  una fra le  tre distinte aree 

territoriali  dell’ATO5, quali: Nord, Centro, Sud, comprendenti rispettivamente i seguenti Comuni: 

 

- Area NORD: Paliano, Serrone, Piglio, Acuto, Anagni, Fiuggi, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, 

Fumone, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica, Alatri, Vico nel Lazio, Collepardo, Veroli;  

- Area CENTRO: Ceccano, Frosinone, Torrice, Arnara, Ripi, Pofi, Boville Ernica, Strangolagalli, 

Monte San Giovanni Campano, Castelliri, Isola del Liri, Sora, Broccostella, Pescosolido, Campoli 

Appennino, Posta Fibreno, Alvito, Vicalvi, Casalvieri, Fontechiari, Arpino, Santopadre, Rocca 

d’Arce, Arce, Fontana Liri, Ceprano, Castro dei Volsci, Casalattico, Atina, Gallinaro, San Donato 

Val di Comino, Settefrati; 

- Area SUD: Pastena, Pico, Falvaterra, S.Giovanni Incarico, Colfelice, Roccasecca, Colle S.Magno, 

Castrocielo, Terelle, Belmonte Castello, Picinisco, Villa Latina, S.Elia Fiumerapido, Cassino, Villa 

S.Lucia, Piedimonte S.Germano, Aquino, Pontecorvo, Esperia, Campodimele, Ausonia, Coreno 

Ausonia, Castelnuovo Parano, Pignataro Interamna, S.Giorgio a Liri, Vallemaio, S.Andrea sul 

Garigliano, Sant’Ambrogio sul Garigliano, San Vittore, Sant’Apollinare, Cervaro, Viticuso, 

Acquafondata, Vallerotonda; 

 

Detti operatori economici dovranno garantire le funzioni di verifica sopra richiamate per gli interventi 

ricadenti nell’area territoriale loro assegnata, ognuno dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

- in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) / Laurea Specialistica (LS) / 

Laurea Magistrale (LM) in “Ingegneria Idraulica” o “Ingegneria Ambientale”, ed iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri da oltre 10 anni;  

- dal curriculum si evinca di aver effettuato progettazione e direzione lavori di opere idrauliche 

completate, almeno per un numero di 5; 

 

 

ART. 3 –  DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI RICHIESTI 

 

Gli operatori economici incaricati, svolgeranno la propria attività in piena autonomia organizzativa, non 

comporterà subordinazione gerarchica né rispetto di orari d’ufficio, e non determinerà costituzione di alcun 

rapporto dipendente.  
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Gli operatori economici incaricati, tuttavia, si impegneranno a garantire la propria presenza presso la sede 

della STO, almeno una volta al mese e qualora verificassero criticità, dovranno comunque avvertire 

tempestivamente  il Dirigente Responsabile della S.T.O. a prescindere dalla gravità della situazione. 

Nelle suddette riunioni mensili verrà rendicontato l’operato di ogni operatore, avvalendosi anche di 

opportuna modulistica cartacea e/o su supporto informatico, che verrà opportunamente concordato e 

condiviso tra la STO e gli stessi operatori.   

 

Il Gestore, nello specifico il RUP dell’opera interessata, dovrà fornire tutta la documentazione richiesta 

dall’operatore economico incaricato allo stesso, nelle forme e modalità che saranno rese note a seguito 

dell’affidamento del servizio. 

 

L’operatore economico incaricato farà riferimento in via esclusiva al Dirigente Responsabile della S.T.O., 

con il quale sarà tenuta a raccordarsi in modo sistematico e puntuale al fine di un corretto ed efficace 

svolgimento della prestazione.  

 

La S.T.O. sarà esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro relativi ad attività del 

presente incarico instaurati dagli operatori economici a danno di terzi. 

 

L’operatore economico incaricato dovrà effettuare nell’area territoriale assegnata, le seguenti azioni: 

- verificare gli adempimenti richiamati al cap.17.1 lett d) del D.T. , in particolare “  accedere ai 

cantieri per seguire l’esecuzione dei lavori, vigilando affinché  gli stessi siano eseguiti in perfetta 

regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la 

responsabilità, in ordine alla esecuzione dei lavori, del Gestore, il quale   è tenuto ad eseguire   gli 

adempimenti conseguenti nei casi di difformità riscontrati;  

- verificare la documentazione amministrativa/contabile relativa alle opere in corso d’opera comprese 

nei piani d’investimenti vigente e precedenti; 

- verificare a campione presso ogni Comune assegnato, il rispetto della tempistica e modalità 

d’intervento riguardante la  manutentivo ordinario e la conformità alla normativa specifica in materia 

vigente ( carta dei servizi, deliberati di ARERA 655/2015, 917/2017 e 547/2019) 

A conclusione di ogni verifica mensile con la STO verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal 

dall’operatore economico incaricato e dal Dirigente Responsabile della S.T.O. e nel caso di manifeste 

criticità verrà redatta apposita comunicazione al Gestore. 

Dette azioni contribuiranno al controllo della spesa, la corrispondenza delle opere al progetto approvato ed a 

sensibilizzare un maggior rispetto da parte del Gestore nell’applicazione  della normativa vigente in materia 

per l’esecuzione dei lavori. 

 

 

ART. 4 –  LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Le attività oggetto di affidamento dovrà essere principalmente svolte sui siti in cui vengono eseguite le opere 

realizzate dal Gestore, tenendo conto della ripartizione delle tre zone del territorio dell’ATO5 ( area Nord, 

area Centro e area Sud), quindi anche presso i Comuni per espletare le verifiche a campione sulle dinamiche 

delle manutenzioni ordinarie  e con cadenza mensile presso la sede della STO.   

 

ART. 5 –  DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà una durata di 1 (uno) anni a decorre dalla data di stipula del contratto 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 106 c. 11 , di prorogare al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. 

 

 

ART. 6 –  SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURE  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista nell’AVVISO 

PUBBLICO ESPLORATIVO  tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di cui al 

precedente Art.2,  costituiti da operatori economici singoli e in cui si ricomprendono anche i liberi 

professionisti al fine di essere invitati alla Procedura Negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del 

d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’art.95 c.3 “ offerta economicamente più vantaggiosa” (OEPV) 

 

ART. 7 – IMPORTO DI AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

E TRACCIABILITÀ 

L'importo massimo dei servizi da realizzare, onnicomprensivo e forfetario, posto a base d’asta è di Euro 

33.496,32/cad per ogni operatore economico, comprensivo di l’IVA e oneri previdenziali , per tutta la durata 

dell’affidamento (1 anno), per un importo complessivo pari a € 100.488,96. 

Il corrispettivo da riconoscere ai singoli operatori economici incaricati, sarà così suddiviso: 

a scadenza trimestrale, per l’importo pari ad ¼ del compenso annuale, a seguito della presentazione dei 

verbali mensili opportunamente sottoscritti e validati dal Dirigente Responsabile della S.T.O.. In caso di 

mancata validazione dei verbali verrà applicata una decurtazione pari al 50% del corrispettivo mensile per 

ogni verbale non validato ( es: verbale n.1 (validato) l’importo riconosciuto è pari a € 2791.36; verbale n.2 

(validato) l’importo riconosciuto è pari a € 2791.36, verbale n.3 (non validato) l’importo riconosciuto è pari a 

€ 1.395,68) . 

La liquidazione del corrispettivo, per tutte le fasi, sarà preceduta da apposita singola fattura da parte dei 

professionisti. 

 

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata (art. 95 del Codice), in base ai seguenti 

elementi meglio dettagliati nel presente atto:  

- Componente Tecnica   max 85 punti  

- Componente Economica  max 15 punti 

 

OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI 

 

 CRITERI e PARAMETRI DI VALUTAZIONE Punteggio 

Massimo sub 

criterio 

Punteggio 

Massimo 

criterio  

A Organizzazione del supporto 30 punti 

A1 Metodologia proposta per l’erogazione del servizio, 

comprendente le tre azioni dell’art.3 
30 punti 

   

B Qualità, dimensione e caratteristiche del gruppo di lavoro destinato allo 

svolgimento delle attività 

 

25 punti 

B1 Valutazione del curriculum della prima figura proposta 

iscritta all’ordine professionale degli Ingegneri 

10 punti   
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B3 Dimostrazione di aver svolto con buon esito attività di 

progettazione e Direzione Lavori di opere  attinenti al 

Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature, Impianti 

di depurazione, impianti di sollevamento)  negli ultimi 

cinque anni 

15 punti  

C Eventuali proposte migliorative e/o aggiuntive in coerenza con quanto disposto 

nel capitolato d’appalto 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per soluzioni migliorative, si intendono quelle 

che mutano le modalità di erogazione di un servizio già previsto migliorandone 

l’efficienza e/o l’efficacia;  

Per soluzioni aggiuntive, innovative e/o complementari, non previsti nelle regole di 

gara, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nelle 

stesse. 

 

Il Concorrente nell’ambito delle attività previste per la tipologia del Servizio che 

l’Amministrazione intende appaltare, potrà quindi proporre ulteriori soluzioni  che 

senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, possano consentire alla stessa di usufruire di 

ulteriori possibilità atte a migliorare i servizi resi all’Ente stesso, senza alterare 

l'oggetto del contratto e le condizioni esecutive che ne scaturiscono. 

Max 30 

C1 La Commissione valuterà le ulteriori proposte migliorative 

offerte considerando solamente quelle che rendono un 

effettivo miglioramento dell’affidando servizio 

Max 10 

C2 La Commissione valuterà le ulteriori proposte aggiuntive, 

innovative e/o complementari offerte considerando 

solamente quelle che rendono un’effettiva innovazione 

all’affidando servizio 

Max 20 

D Certificazioni  Max 15 

D1 Di aver effettuato collaudi di infrastrutture attinenti al 

servizio affidato per un numero pari o maggiore a 5 

Max 10 

D2 Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 Max 5 

 

 

OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI 

Ciascun partecipante dovrà proporre in sede di offerta economica il ribasso percentuale rispetto a quanto 

riportato all’art.8. 

 

 

I punteggi saranno attribuiti nelle seguenti modalità: 

Offerta tecnica: 

il punteggio per gli elementi di natura qualitativa sarà assegnato con il metodo del confronto a coppie 

il punteggio per gli elementi di natura quantitativa sarà così assegnato: 

per i criteri di cui al punto “D” si procederà con il metodo del tutto o niente. Ossia: 

 Per l’operatore economico tecnico D1: 

- se il concorrente dimostra di aver effettuato collaudi di infrastrutture attinenti al servizio affidato per 

un numero pari o maggiore a 5, punti 10 altrimenti punti zero; 
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Per l’operatore economico legale  D2: 

- se il concorrente dimostra di Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015punti 10 altrimenti 

punti zero 

 

 

Offerta economica: 

- il concorrente che avrà offerto il valore più basso e quindi più vantaggioso per l’Ente sarà attribuito il punteggio 

massimo: max 20 punti;  

- agli altri partecipanti verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 

 

Pn = R off / R Max * 20 

dove: 

Pn =  punteggio da attribuire al concorrente n 

R off = ribasso offerto dal concorrente, corrispondente al ribasso medio riferito ai singoli corrispettivi richiamati 

all’art.3  lett. A)B) . 

  ( Esempio: Roff = (Roff A+Roff B)/2  ), dove: 

-  Roff A =( Roff A.1 +Roff A.2)/2; 

- Roff B = (Roff B.1+ Roff B.1+ Roff B.1)/3; 

R max = ribasso massimo tra quelli offerti dai concorrenti  

20     = punteggio massimo attribuibile  

 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione 

delle offerte. 

Trattandosi di attività di carattere intellettuale l’offerta economica non dovrà contenere l’indicazione dei 

propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel suddetto costo del servizio, ex art. 95, comma 10 

D.Lgs. 50/16. 

Non sono ammesse offerte alla pari, a svantaggio per l’Ente, plurime, condizionate o parziali.  

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che ha 

ottenuto un punteggio maggiore in sede di progetto tecnico e in caso di ulteriore parità si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Trattandosi di attività di carattere intellettuale l’offerta economica non dovrà contenere l’indicazione dei 

propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel suddetto costo del servizio, ex art. 95, comma 10 

D.Lgs. 50/16. 

 

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall’affidamento del servizio oggetto 

di gara e del capitolato d’oneri e dell’eventuale risarcimento danni, l’aggiudicataria è tenuta a costituire, 

prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti 

dall’Art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.   

Pertanto, l’aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale o ad altra 

percentuale da determinare nel rispetto di quanto indicato dall’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, al netto 

dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al 
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944, secondo comma del Codice 

Civile, delle eccezioni di cui all'art.1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice 

Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza richiedere prove o documentazioni 

dell’inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione.  

La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in 

sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’aggiudicataria in seguito a 

provvedimento di svincolo.  

 

ART. 10 – PENALI  

Se durante il periodo dell’affidamento del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle 

disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto 

salvo il diritto dell’aggiudicataria a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all’applicazione di 

penalità da determinare con provvedimento dirigenziale per inadempienze contrattuali, di cui si elenca la 

seguente casistica:  

• penalità da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna violazione per infrazioni all’obbligo di 

riservatezza e segreto d’ufficio, fatto salvo il maggior danno;  

• penalità pari alla decurtazione richiamata all’art.8   

L'applicazione della penale non preclude l’EGATO5 la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.  

 

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Prima del termine naturale dell’affidamento l’EGATO5 può procedere alla risoluzione del contratto per 

colpa dell’aggiudicataria nel caso in cui il medesimo:  

• non inizi i servizi in oggetto alla data stabilita;  

• interrompa il servizio senza giusta causa;  

• commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e, previa diffida da parte 

della S.A. e non provveda a sanarli;  

• mancata prestazione, adeguamento e reintegro della cauzione prevista per l’esecuzione del servizio;   

• conferisca il servizio in appalto a terzi;  

• commetta dolo o colpa grave ai danni dell’EGATO5; 

• venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali che non assicurino la continuità 

gestionale.  

In tutti i casi previsti dal precedente comma, la risoluzione del contratto costituisce motivo di attivazione 

della garanzia fideiussoria cauzionale, salvo il recupero del maggior danno.  

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell’EGATO5 di continuare la gestione del servizio, 

l’EGATO 5 stesso si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, 

come individuato dall’esperimento di procedura di gara, alle stesse condizioni offerte dall’impresa decaduta.  

 

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell’Affidatario tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di 

cui al presente capitolato d’oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.  

Il contratto sarà sottoscritto nelle modalità previste dalla normativa vigente. 

 

ART. 13 – CONTROVERSIE 

Tutte le contestazioni che l'Amministrazione o l'Appaltatore intendano promuovere a qualsiasi titolo devono 

essere avanzate rispettivamente dal Responsabile del Procedimento e dall’Affidatario titolare del contratto 
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mediante comunicazione scritta. Tali comunicazioni devono essere debitamente documentate ed essere 

inoltrate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, 

oppure dal ricevimento del documento che si intende impugnare. Il Contraente decade dal diritto far valere le 

sue contestazioni nel caso in cui non le manifesti e le renda esplicite secondo i modi e nei termini sopra 

indicati. Ciascuna delle parti del contratto ha l’obbligo di aderire alla richiesta dell’altro di constatare e 

verbalizzare in contraddittorio qualsiasi evento, situazione o fatto impeditivo, verificatosi durante 

l’esecuzione dei servizi.  Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti 

nel corso dell’esecuzione del contratto dovranno essere introdotte con un atto scritto contenente le 

precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal 

comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica 

documentazione.  

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento l’altra parte potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti, e 

nei successivi 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento dei suddetti chiarimenti dovrà esporre, negli stessi 

modi e termini di cui sopra, le proprie controdeduzioni.  

                      A titolo di esempio  

1) Data contestazioni da parte del soggetto A) (la STO o Affidatario); 

2) 15 gg.- max tempo per il soggetto B) di rispondere alla contestazioni  del soggetto A) ,  nota 1); 

3) 15 gg . - max tempo per il soggetto A), di poter richiedere al soggetto B) ulteriori integrazioni o 
chiarimenti; 

4) 15 gg – max da parte del soggetto B) di poter rispondere alle ulteriori integrazioni o chiarimenti ; 

5) 15gg – max da parte del soggetto A) di poter definire le proprie controdeduzioni  

 

Nello stesso termine la parte più diligente dovrà comunicare all’altra una terna di date per un incontro, 

intervallate da almeno 3 (tre) giorni lavorativi, indicando altresì l’ora proposta. L’altra, entro 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento, dovrà accettare una delle date proposte o indicarne a sua volta altre tre. La mancata intesa 

sulla data dell’incontro abilita le parti ad adire le vie legali. Il luogo dell’incontro è convenzionalmente 

stabilito presso la sede della S.T.O.. L’osservanza dei termini, le modalità di proposizione delle richieste e 

delle controdeduzioni sono stabiliti a pena di decadenza. L’inosservanza delle prescrizioni sopra esposte, ivi 

compresa l’osservanza dei termini perentori, comporta la decadenza dalle pretese. Fermo quanto previsto ai 

commi che precedono, si applica, per i casi ivi disciplinati, la procedura di accordo transattivo di cui all’art. 

1965 del Codice Civile.  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’EGATO5 e Appaltatore sull’interpretazione ed 

esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via bonaria, viene previsto il ricorso alla 

competente autorità giudiziaria e  sarà di esclusiva competenza del foro di Frosinone.  

 

 

ART. 14 - PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA  

L’Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui servizi oggetto del 

presente capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’EGATO5. L’Affidatario 

del presente appalto sarà tenuto al rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa 

normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 relativamente al trattamento ed alla 

protezione dei dati personali” nei modi di legge.  
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ART. 15 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto negli atti di gara complessivamente letti e a completamento delle disposizioni in 

esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle 

civilistiche e contrattuali.  

Requisiti si confermano quelli dell’avviso ossia 

- dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  

- di idonea struttura tecnico organizzativa  

-  di un sistema di Gestione Anticorruzione. La richiesta è ritenuta necessaria per garantire il 

rispetto delle indicazioni del Piano per la Prevenzione dell’EGATO5, dato l’elevato rischio  per 

la corruzione cui è esposto il servizio tecnico per l’approvazione dei progetti .    

 


