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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi tecnici e 

professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari di 

proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma – Lotto 1 CIG: 7299030619 – Lotto 2 CIG: 

72990549E6 

 

Articolo 1. DEFINIZIONI 

Nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale e nei documenti di gara in generale è indicato con: 

1) Affidatario: l’operatore economico aggiudicatario dell’Appalto; 

2) Appalto: l’atto negoziale tra Enpam Real Estate S.r.l. e l’Affidatario; 

3) Capitolato: il presente Capitolato Tecnico Prestazionale; 

4) Complesso/i immobiliare/i o Complesso/i: i cespiti a reddito di proprietà della Fondazione 

E.N.P.A.M. siti in Roma interessati dall’Appalto e riportati nell’allegato “Elenco Complessi 

immobiliari e cronoprogramma del Lotto 1” e nell’allegato “Elenco Complessi immobiliari e  

cronoprogramma del Lotto 2”, ferma restando la facoltà di Enpam Real Estate S.r.l. di variare i 

predetti Elenchi, attraverso l’inserimento e/o l’eliminazione di uno o più complessi, in ragione di 

acquisti, dismissioni e modifiche organizzative. 

5) D.lgs. n. 50/2016: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

6) D.P.R. n. 207/2010: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” limitatamente 

alle disposizioni rimaste in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, commi 4, 5, 14, 

16, 17 e 21, e dell’art. 217, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 50/2016; 

7) ENPAM RE o Stazione Appaltante: l’ENPAM Real Estate S.r.l. a Socio Unico, con sede in 

Roma in Via Torino n. 38, C.F. e P.IVA 07347921004; Società sottoposta alla Direzione e 

Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. Ente 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. Mandataria, giusta 

procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011, repertorio n. 30.560, raccolta 

n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 17.05.2011 al n. 18088 Serie 1T, della 

Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli 

Odontoiatri; 

8) Fondazione E.N.P.A.M.: la Fondazione E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, con sede in Roma in Piazza Vittorio Emanuele II n. 

78, C.F. 80015110580; 

9) Giorni lavorativi: i giorni da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi; 

10) Importo Massimo: l’importo entro il cui limite ENPAM RE può richiedere all’Affidatario le 
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prestazioni oggetto dell’Appalto; 

11) Lotto: l’ambito territoriale all’interno del quale ricadono i Complessi immobiliari con riferimento ai 

quali l’Affidatario deve prestare la propria attività; 

12) Ordine di Lavoro: il documento con il quale ENPAM RE, con le modalità previste nel presente 

Capitolato, richiede all’Affidatario, di volta in volta, l’esecuzione di uno o più servizi ricompresi 

nel presente Capitolato, impegnando l’Affidatario medesimo alle prestazioni ivi previste; 

13) Piano di Lavoro: il documento con il quale l’Affidatario entro 4 (quattro) giorni lavorativi 

dall’emissione dell’Ordine di Lavoro pianifica per fasi le attività da svolgere e fornisce una 

tempistica di massima di espletamento della pratica; 

14) Rendiconto del Servizio: il documento predisposto dall’Affidatario contenente il dettaglio delle 

attività svolte ed ultimate nel periodo di riferimento, nonché quelle in corso di esecuzione, e la 

descrizione dello stato di avanzamento delle attività stesse rispetto a quanto contenuto nel 

Piano di lavoro; nello stesso documento l’Affidatario segnala eventuali scostamenti dal Piano di 

Lavoro indicandone le motivazioni; 

15) Servizio/i: i servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale 

dei Complessi immobiliari interessati dall’Appalto; 

16) Termini dell’Appalto: i termini decorrenti dall’avvio del Servizio entro i quali l’Affidatario deve 

completare le prestazioni oggetto dell’Appalto con riferimento a ciascun Complesso immobiliare, 

come riportato negli allegati “Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 1” e 

“Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 2”; 

17) Tempo di esecuzione (effort): i giorni, naturali e consecutivi di durata delle prestazioni relative a 

ciascun Complesso immobiliare, salvi i tempi frapposti da Enti terzi per l’adozione di atti di 

propria competenza, come riportato negli allegati “Elenco Complessi immobiliari e 

cronoprogramma del Lotto 1” e “Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 2”.. 

Articolo 2. OGGETTO 

Oggetto dell’Appalto è l’affidamento di servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione 

urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari. 

Il Servizio sarà svolto con riferimento ai seguenti macro ambiti di attività:  

a) Sopralluogo presso i Complessi, le unità immobiliari principali e quelle pertinenziali e misurazione. 

In tale ambito, l’Affidatario dovrà svolgere, tra l’altro, le seguenti attività, che dovranno essere 

oggetto di reportistica da consegnare alla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 8 

comma 3: 

 rilievo topografico planimetrico; 

 rilievo fotografico; 

 riporto, sulle planimetrie urbanistiche e catastali, delle eventuali difformità rilevate; 

 proposta delle azioni da porre in essere al fine della regolarizzazione; 

L’attività ricomprende anche l’eventuale ulteriore sopralluogo per la verifica finale della rimessa in 
pristino dello stato legittimo dei luoghi. 
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b) Presentazione agli Enti competenti delle pratiche di seguito riportate: 

 comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per opere già eseguite; 

 permesso in sanatoria per opere già eseguite (art. 36 D.P.R. n. 380/2001);  

 permesso in sanatoria per opere già eseguite (art. 36 D.P.R. n. 380/2001), parti comuni e 
prospetti. 

E’ onere dell’Affidatario: 

- effettuare sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi, ove l’immobile sia stato interessato da 

precedente analisi;  

- acquisire dati e verificare la documentazione necessaria per l’espletamento dei servizi oggetto 

di affidamento: 

- svolgendo la verifica tecnica della documentazione urbanistica e catastale presente agli atti 
della Fondazione E.N.P.A.M.;  

- procedendo al reperimento della documentazione urbanistica e catastale eventualmente non 
presente agli atti della Fondazione E.N.P.A.M.; 

- esaminando lo stato di conformità urbanistica e catastale del Complesso e delle singole unità 
immobiliari che lo compongono; 

- predisporre la documentazione necessaria per l’approntamento della pratica, ivi inclusi: 

- gli elaborati grafici e testuali; 

- tutta la modulistica; 

- compilazione della domanda; 

- comunicazione di fine lavori con predisposizione e presentazione del certificato di collaudo 
finale; 

- procedere con gli adempimenti in termini di aggiornamento catastale, con le modalità di cui al 

successivo punto c); 

- produrre report da consegnare alla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art.8 comma 3. 

c) Pratiche di accatastamento extra sanatorie (aggiornamento della mappa catastale; nuove denunce 

e/o variazioni di unità esistenti, ecc.)  

 Rientra tra i compiti dell’Affidatario:  

- l’individuazione dei vizi di regolarità e conformità, di errori di mappa e di ogni altro genere di 

imperfezione rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e regolamenti in materia di catasto 

immobiliare; 

- l’effettuazione dei conseguenti interventi di rettifica ed ogni altra operazione necessaria ai fini 

dell’aggiornamento catastale dei Complessi immobiliari; 

- la predisposizione degli elaborati tecnici per le procedure di aggiornamento della mappa 

catastale, di denuncia dei cespiti al catasto, variazione delle unità immobiliari da regolarizzare e 

di ogni altra documentazione necessaria per l’approntamento della pratica di regolarizzazione; 

- la stesura della pratica di denuncia al N.C.E.U;  

- la fascicolazione, presentazione e ritiro ricevute presso l’Agenzia del Territorio-Catasto 

Fabbricati;  

- ogni altra attività per la verifica di qualsiasi vizio di regolarità e conformità rispetto a quanto 

previsto dalle norme vigenti e regolamenti in materia catastale e per la verifica del buon esito 
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della procedura; 

la produzione di report da consegnare alla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art.8 

comma 3.  

d) Rilascio della certificazione di conformità delle planimetrie catastali allo stato attuale dei luoghi (ai 

sensi dell’art. 29 della L. n. 52/1985 così come modificato dall’art. 19, comma 14, del D.L. n. 

78/2010 convertito in L. n. 122/2010) a fronte di sopralluogo iniziale, di verifica finale, di 

esperimento di pratica edilizia, da consegnare alla Stazione Appaltante con le modalità di cui 

all’art.8 comma 3; 

e) Acquisizione dei dati al fine della redazione degli Attestati di Prestazione Energetica con 

compilazione del modello “Allegato 8” da consegnare alla Stazione Appaltante con le modalità di 

cui all’art.8 comma 3. 

Articolo 3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio deve essere svolto con riferimento ai Complessi compresi nel Lotto aggiudicato a seguito 

della gara. 

L’Affidatario dovrà provvedere, di propria iniziativa, al reperimento presso gli Enti competenti di ogni 

documento, necessario all’espletamento dei Servizi, non compreso nella documentazione fornita dalla 

Stazione Appaltante in occasione del sopralluogo di cui al precedente art. 2. Tale circostanza dovrà 

essere tenuta in considerazione dagli operatori economici concorrenti nella formulazione dell’offerta.  

A seguito della raccolta da parte dell’Affidatario della documentazione necessaria allo svolgimento 

dell’incarico affidatogli, l’Affidatario dovrà redigere un Piano di Lavoro che verrà fornito alla Stazione 

Appaltante. Il Piano di Lavoro dovrà contenere  tra l’altro le date dei sopralluoghi che intende effettuare 

La Stazione Appaltante avrà cura di agevolare l’espletamento dei Servizi richiesti, consentendo, 

d’intesa con eventuali conduttori, il libero accesso ai Complessi immobiliari, compatibilmente con gli 

orari ed i servizi in essi svolti, fornendo ogni utile supporto per la risoluzione di eventuali problemi.  

Articolo 4. IMPORTO MASSIMO DELL’APPALTO 

L’Importo Massimo dell’Appalto stimato per ciascun Lotto, soggetto a ribasso in sede di gara, è pari a: 

- Lotto 1 € 260.500,00 (euro duecentosessantamilacinquecento/00) oltre IVA ed oneri di legge; 

- Lotto 2 € 258.900,00 (euro duecentocinquantottomilanovecento/00) oltre IVA ed oneri di legge. 

Restano a carico dell’Affidatario tutte le spese occorrenti per l’espletamento dell’Appalto, ivi inclusi i 

costi per la riproduzione della documentazione cartacee da consegnare agli Enti competenti ed alla 

Stazione Appaltante. Sono fatte salve le “Spese rimborsabili” di cui al successivo comma 4. 

Il corrispettivo da erogare all’Affidatario sarà calcolato per ciascun Lotto, entro i limiti dell’Importo 

Massimo soggetto a ribasso in sede di gara, in base all’Elenco prezzi posto a base di gara al quale 

sarà applicato il ribasso offerto dall’Affidatario medesimo in sede di gara.  

Vengono riconosciute quali “Spese rimborsabili” esclusivamente le spese sostenute dall’Affidatario per 

pagamenti di tributi speciali catastali non direttamente pagabili dalla Stazione Appaltante alla 

Amministrazione competente. A tal riguardo, l’Affidatario si obbliga ad accantonare per tali spese un 

fondo di importo massimo pari a €. 10.000,00 (euro diecimila/00) che sarà, di volta in volta, reintegrato 
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attraverso rimborsi della Stazione Appaltante che potranno essere erogati solo a seguito della 

presentazione ed approvazione di note spese di dettaglio, presentate periodicamente dall’Affidatario. 

Tutte le altre spese ed imposte da corrispondere alle Amministrazioni territorialmente competenti 

saranno pagate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

Articolo 5. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilita per entrambi i Lotto in 9 (nove) mesi, decorrenti dalla data del verbale 

di avvio del Servizio, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3. 

Le prestazioni relative ai singoli Complessi immobiliari dovranno essere completate entro i termini di 

cui al punto 16 delle “Definizioni”. 

La durata di cui al comma 1 sarà prorogabile – in caso di mancato consumo dell’Importo Massimo alla 

scadenza originaria del Contratto – per un periodo di mesi sei e nei limiti del predetto Importo 

massimo.  

Articolo 6. ORDINI DI LAVORO – PIANO DI LAVORO  

Entro i limiti del corrispettivo contrattuale, ENPAM RE emette l’Ordine di Lavoro che dovrà essere 

trasmesso all’Affidatario a mezzo PEC e dovrà contenere: i) la richiesta di avvio della/e pratica/pratiche 

di regolarizzazione urbanistica e catastale; ii) gli estremi di identificazione del/i Complesso/i per il/i 

quale/i deve/devono essere avviata/e la/e pratica/pratiche di regolarizzazione urbanistica e catastale; 

iii) i termini di cui ai punti 16 e 17 delle “Definizioni”. 

Qualora l’Ordine di Lavoro non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Affidatario dovrà darne 

tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 4 (quattro) Giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’Ordine di Lavoro stesso. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà emettere un nuovo 

Ordine di Lavoro con il contenuto sopra riportato. 

Per effetto dell’Ordine di Lavoro, l’Affidatario sarà obbligato ad eseguire i servizi tecnici e professionali 

ivi richiesti e sarà tenuto a predisporre il Piano di Lavoro entro 4 (quattro) Giorni lavorativi 

dall’emissione dell’Ordine di Lavoro, pianificando per fasi le attività da svolgere. 

Il Piano di Lavoro dovrà essere sottoposto all’approvazione della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario potrà proporre, nel Piano di Lavoro, un Tempo di esecuzione (effort) differente da quanto 

stabilito nell’allegato di cui al punto 17 delle “Definizioni”, fermo restando il rispetto dei Termini 

dell’Appalto di cui al punto 16 delle “Definizioni”. 

Nel computo del Tempo di esecuzione (effort) non saranno considerati eventuali ritardi frapposti dagli 

Enti terzi. Tali ritardi ed i conseguenti maggiori tempi di istruzione della pratica saranno fatti risultare da 

apposito verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con l’Affidatario e 

sottoscritto dagli stessi per conferma. 

La Stazione Appaltante, ove dovesse ritenere il Piano di Lavoro confacente alle esigenze per le quali è 

stato emesso l’Ordine di Lavoro, comunicherà la propria approvazione, a mezzo e-mail, entro 4 

(quattro) Giorni lavorativi dalla relativa ricezione. In caso contrario, comunicherà all’Affidatario – 

sempre a mezzo e-mail ed entro il medesimo termine – le proprie osservazioni, assegnando allo 

stesso un congruo termine per il recepimento e la nuova consegna. Non è prevista l’approvazione per 

silenzio assenso. 
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Successivamente, nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse richiedere nel corso dell’esecuzione 

del/i Servizio/i modifiche al Piano di Lavoro concordato ed approvato, l’Affidatario dovrà apportare, 

entro 4 (quattro) Giorni lavorativi dalla relativa ricezione, i conseguenti necessari aggiornamenti e 

sottoporli all’approvazione della Stazione Appaltante che provvederà negli stessi termini e modalità 

sopra stabiliti. 

Sulla base del Piano di Lavoro approvato sarà prodotto dall’Affidatario, con cadenza mensile e con il 

contenuto di massima dettagliato nei successivi paragrafi, il Rendiconto del Servizio che dovrà essere 

approvato dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante consegnerà all’Affidatario entro 7 (sette) 

Giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto un modello di Rendiconto del Servizio. 

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 8, determinerà l’applicazione delle penali di cui al 

successivo art. 11. 

Articolo 7. OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante metterà nella disponibilità dell’Affidatario tutta la documentazione in proprio 

possesso per il corretto svolgimento del Servizio.  

La Stazione Appaltante, inoltre, si impegna affinché l’Affidatario possa accedere ai Complessi 

immobiliari, alle pertinenze e agli altri locali relativi ai Complessi. A tal fine saranno concordati tra le 

Parti tempi e modalità di accesso ai Complessi immobiliari medesimi.  

La Stazione Appaltante coopererà, all’occorrenza, per la più rapida risoluzione dei problemi che 

dovessero insorgere nel corso dell’Appalto.  

Per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’Appalto la Stazione Appaltante provvede a:  

 consentire al personale indicato dall’Affidatario l’accesso alle parti comuni dei Complessi 

immobiliari, per l’esecuzione dei rilievi necessari;  

 collaborare operativamente per consentire al personale indicato dall’Affidatario l’accesso alle 

singole unità immobiliari, per l’esecuzione dei rilievi necessari;  

 fornire all’Affidatario il materiale documentale necessario per poter adempiere a quanto previsto 

dal presente Capitolato;  

 prestare in generale tutta la collaborazione richiesta per lo svolgimento del Servizio, con 

particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli 

adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze.  

Sono, inoltre, a carico della Stazione Appaltante:  

 la convocazione di incontri periodici di verifica sull’avanzamento delle attività, fermo l’obbligo 

dell’Affidatario di presentare il Rendiconto del Servizio;  

Articolo 8. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO 

Salvo quanto specificamente previsto nei singoli articoli del presente Capitolato, l’Affidatario dovrà 

svolgere il Servizio autonomamente e con la propria organizzazione.  

A seguito delle verifiche condotte sui Complessi immobiliari e per quanto occorrente ai fini delle attività 

di regolarizzazione necessarie l’Affidatario trasmetterà a ENPAM RE, per la verifica e la conseguente 



 Allegato 4 al Disciplinare di gara 

7 

 

sottoscrizione, gli atti predisposti ai fini delle regolarizzazioni e gli eventuali elaborati tecnici allegati.  

Ogni documento, atto o elaborato prodotto, dovrà essere consegnato ad ENPAM RE su supporto 

cartaceo ed informatico (CD), e mediante l’alimentazione di un sito web dedicato appositamente creato 

dall’Affidatario – ovvero mediante caricamento in una cartella del server dell’Affidatario con protocollo 

FTP – esclusivamente accessibile ai soggetti indicati dal Responsabile Unico del Procedimento, ed 

attivo per tutta la durata del contratto. Detti documenti dovranno essere scaricabili dalla Stazione 

Appaltante. 

Ogni altro documento, atto o elaborato reperito presso gli Enti preposti dovrà essere consegnato ad 

ENPAM RE in copia conforme o copia informatica, così come rilasciato dall’Ente preposto. 

A conclusione delle attività, l’Affidatario trasmetterà alla Stazione Appaltante la copia degli atti 

presentati unitamente a tutta la documentazione prodotta nel corso dell’Appalto con particolare 

riferimento a:  

 copia originale degli atti prodotti sia in formato cartaceo che su supporto informatico e 

attestazione dell’avvenuta consegna agli Enti competenti  

 restituzione grafica dei rilievi in forma digitalizzata ed in cartaceo. 

L’Affidatario si obbliga ad eseguire il Servizio affidato con la massima diligenza e professionalità e 

secondo i migliori livelli di efficienza, efficacia e qualità.  

L’Affidatario procederà a relazionarsi periodicamente con il Direttore dell’esecuzione del Contratto 

nominato dalla Stazione Appaltante, per consentire alla stessa di verificare lo stato di attuazione delle 

attività. 

E’ fatto obbligo all’Affidatario di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi 

elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all’esecuzione o all’avanzamento delle 

lavorazioni delle pratiche affidate.  

Detta comunicazione dovrà pervenire entro il termine massimo di 4 (quattro) Giorni lavorativi decorrenti 

dal realizzarsi dell’evento impeditivo o dalla data in cui l’Affidatario ne è venuto a conoscenza.  

Articolo 9. RENDICONTO DEL SERVIZIO 

L’Affidatario sarà tenuto a produrre ogni mese – con trasmissione a mezzo e-mail entro 4 (quattro) 

Giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento – il Rendiconto del Servizio che ha lo scopo di 

rendicontare, per ciascun Servizio, le attività svolte ed ultimate dall’Affidatario, nonché quelle in corso di 

esecuzione, durante il periodo di riferimento, e di rappresentarne lo stato di avanzamento in conformità 

a quanto contenuto nel Piano di lavoro.  

Il Rendiconto del Servizio deve essere suddiviso per Sezioni corrispondenti ai Complessi immobiliari 

interessati e, nell’ambito di ciascuna Sezione, per attività. Per ciascuna attività dovrà essere specificato 

l’Ordine di Lavoro di riferimento. 

La rendicontazione, per tutti i Servizi, deve recare con riferimento al mese di riferimento le seguenti 

informazioni, pena l’applicazione della penale prevista dal successivo art. 11: 

- totale attività da svolgere;  

- attività concluse a tutto il mese precedente al mese di riferimento; 
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- attività concluse nel mese di riferimento; 

- attività in corso di esecuzione nel mese di riferimento; 

- percentuale di avanzamento nonché stato di avanzamento del/i Servizio/i; 

- criticità rilevate e soluzioni adottate; 

- evidenziazione di eventuali ritardi e/o non conformità rispetto alle previsioni contrattuali e 

relative penali; 

- corrispettivo maturato a fronte delle attività svolte ed ultimate nel mese di riferimento; 

- totale dei corrispettivi erogati dall’inizio del Contratto a fronte dell’Importo Massimo. 

La Stazione Appaltante consegnerà all’Affidatario entro 7 (sette) Giorni lavorativi dalla sottoscrizione 

del contratto un modello di Rendiconto del Servizio. 

La Stazione Appaltante, in caso di valutazione positiva del Rendiconto del Servizio presentato 

dall’Affidatario, comunicherà allo stesso – a mezzo e-mail entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 

ricezione del Rendiconto del Servizio stesso – la propria approvazione/riscontro. In caso contrario, 

comunicherà all’Affidatario, sempre a mezzo e-mail, le proprie osservazioni, assegnando allo stesso un 

congruo termine per il recepimento e la nuova trasmissione. Non è prevista l’approvazione per silenzio 

assenso. 

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 determinerà l’applicazione delle penali di cui al 

successivo art. 11.  

Articolo 10. MONITORAGGIO 

La Stazione Appaltante effettuerà il controllo degli adempimenti a carico dell’Affidatario nelle fasi di:  

• rilievo e verifica dello stato di fatto dei Complessi immobiliari e della relativa documentazione;  

• compilazione di tutta la documentazione tecnica necessaria alla predisposizione delle pratiche;  

• consegna della suddetta documentazione agli Enti competenti; 

nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario.  

La Stazione Appaltante farà pervenire per e-mail all’Affidatario eventuali osservazioni e contestazioni, 

a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’Affidatario dovrà 

uniformarsi nei tempi stabiliti.  

L’Affidatario sarà tenuto a trasmettere a mezzo e-mail giustificazioni e controdeduzioni scritte entro 4 

(quattro) Giorni lavorativi decorrenti dalla medesima richiesta.   

L’Affidatario potrà, inoltre, essere appositamente convocato presso gli uffici della Stazione Appaltante, 

per fornire direttamente tutte le indicazioni necessarie alla verifica dei procedimenti in corso e del 

rispetto dei tempi di esecuzione del Servizio.  

Qualsiasi situazione di difficoltà o di impossibilità, parziale o totale, ad adempiere alle prestazioni 

contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata dall’Affidatario alla Stazione Appaltante, a 

mezzo e-mail (anche con riferimento a ritardi rispetto ai tempi definiti), per consentire l’attivazione, ove 

necessario e possibile, di soluzioni alternative.  
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Su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o del Responsabile Unico del Procedimento, 

l’Affidatario sarà tenuto, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e rilievi 

avanzati dagli Enti competenti.  

In tutti i casi sopra indicati, l’Affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato 

circostanze o fatti influenti sul Servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto.  

Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione dell’Appalto per 

inadempimento. 

A richiesta della Stazione Appaltante, ed entro 4 (quattro) Giorni lavorativi decorrenti dalla medesima 

richiesta, l’Affidatario dovrà, inoltre, produrre aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività e 

sulla esecuzione del Servizio. 

L’Affidatario dovrà, infine, apportare le modifiche e le correzioni agli elaborati prodotti che si 

rendessero necessarie, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante. 

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9, determinerà l’applicazione delle penali di cui al 

successivo art. 11.  

Articolo 11. PENALI  

Nei casi di violazione da parte dell’Affidatario dei termini per i quali il presente Capitolato prevede 

l’applicazione di penali o dei Termini dell’Appalto di cui al punto 16 delle “Definizioni”, la Stazione 

Appaltante procederà all’immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite e-mail invitando 

l’Affidatario ad adempiere a quanto necessario per porre rimedio agli inadempimenti contestati.  

L’Affidatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo e-mail entro il termine perentorio 

di 5 (cinque) Giorni lavorativi dalla formale contestazione.  

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute 

valide, per il ritardato adempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi contrattuali rispetto ai termini 

contestati verrà applicata una penale in misura giornaliera dello 1 (uno) per mille dell’importo 

contrattuale. Resta impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno, ai sensi dell’art.1382 c.c.  

Per l’applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.  

Nel caso di modalità di esecuzione difformi rispetto a quelle previste nel presente Capitolato, la 

Stazione Appaltante contesterà tale circostanza all’Affidatario che dovrà mettersi in regola entro il 

tempo all’uopo fissato dalla Stazione Appaltante, che sarà non inferiore a 5 Giorni Lavorativi e non 

superiore a 10 Giorni Lavorativi. Decorso detto termine, senza che l’Affidatario abbia posto rimedio al 

proprio inadempimento, verrà applicata una penale in misura giornaliera dello 1 (uno) per mille 

dell’importo contrattuale; nel caso di perdurante inadempimento resta salva la facoltà della Stazione 

Appaltante di richiedere la riduzione del corrispettivo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto ed 

il maggior danno. 

Nei casi in cui l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto 

con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare ad altri 

operatori economici l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Affidatario stesso, al quale 
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saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.  

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, 

mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell’Affidatario ovvero, in mancanza, sul 

deposito cauzionale di cui al successivo paragrafo 13 che dovrà, in tal caso, essere immediatamente 

reintegrato. Resta salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. L’inesatto adempimento o 

i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente 

comunicati dall’Affidatario a mezzo e-mail. 

In caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (diecipercento) 

dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, salvo il 

risarcimento e l’esecuzione in danno. 

L’applicazione delle penali, in ogni caso, non esonera l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione 

per la quale si è reso inadempiente, né esclude la responsabilità dell’Affidatario per eventuali maggiori 

danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

Articolo 12. VERIFICA DI CONFORMITA’  

A seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni e dell’emissione, da parte dell’Affidatario, del 

certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse, la Stazione Appaltante procederà col disporre 

la verifica di conformità definitiva nei termini e nei modi di cui all’art 318 del D.P.R. n. 207/2010 

(applicabile, in via analogica, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 102 e 216, comma 16, 

del D.lgs. n. 50/2016), al fine di accertare che le prestazioni siano state realizzate ed eseguite nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  

Articolo 13. GARANZIA DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del contratto e a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui 

al contratto medesimo, l’Affidatario è tenuto a prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una 

garanzia definitiva nella misura prevista nel medesimo articolo.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria e la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'Appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia definitiva dovrà essere costituita a scelta dell’Affidatario sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016. Trovano applicazione 

le regole sulle riduzioni in caso di possesso da parte dell’Affidatario dei requisiti previsti dal medesimo 

art. 93, comma 7. 

La garanzia dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice 

Civile e prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza possibilità che vengano opposte eccezioni 

di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che 

ha dato luogo all’escussione stessa.  

La Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione/escutere la fideiussione, in tutto o in parte, nei 

casi previsti dal contratto e/o dal presente capitolato, in caso di applicazione delle penali (di cui al 

paragrafo 11), ovvero per i danni che dovesse subire nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, senza 
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pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente 

eccedente la somma incamerata/escussa.  

Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Affidatario sarà tenuto a reintegrare la cauzione/fideiussione di 

cui la medesima Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 

contratto, secondo le modalità di cui al contratto medesimo; in caso di inadempimento a tale obbligo la 

Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, trattenendo l’eventuale importo 

residuo della cauzione. 

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione 

delle prestazioni, nel limite massimo dell'80% dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito 

all’art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016. La garanzia medesima cesserà di avere effetto con la 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e più precisamente con 

l’emissione del certificato di verifica di conformità.  

Articolo 14. RESPONSABILITA’ - POLIZZA 

L’Affidatario sarà responsabile di eventuali errori, omissioni nella predisposizione delle pratica e dovrà 

farsi carico di modifiche o integrazioni, che venissero richieste dagli Enti competenti, anche dopo la 

consegna delle pratiche medesime. 

Ai fini della stipula della Contratto, l’Affidatario dovrà presentare idonea copertura assicurativa a 

garanzia della responsabilità civile per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’Affidatario 

medesimo o da persone di cui l’Affidatario è tenuto a rispondere per le attività (comprese quelle 

relative e complementari) previste dall’Appalto (Responsabilità civile professionale). 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni 

eccedenti i massimali assicurati. 

Qualora l’Affidatario non dovesse essere in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività 

della copertura assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del 

maggior danno subito dalla Stazione Appaltante. 

Si precisa che potrà essere prodotto il documento integrale di polizza assicurativa o un estratto di 

polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e 

delle clausole/vincoli assicurative/i dianzi precisate/i. In tale secondo caso, resta salva la facoltà della 

Stazione Appaltante di richiedere il documento di polizza in versione integrale. 

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa 

dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. 

Articolo 15. PROPRIETA’ DEI DATI 

I dati raccolti per conto della Stazione Appaltante sono di proprietà esclusiva della stessa e l’Affidatario 

non può utilizzarli per scopi diversi da quelli necessari per l’esecuzione dell’Appalto senza il consenso 

della Stazione Appaltante ed è obbligata a renderli accessibili, appena possibile, sia in forma cartacea 

che elettronica.  

A tale scopo verranno definite, congiuntamente, modalità di accesso che permettano alla Stazione 

Appaltante di utilizzare, quanto prima possibile, i dati raccolti e di consultare gli archivi cartacei 

consegnati all’Affidatario come base di partenza per la pratica richiesta.  
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Resta inteso che a conclusione dell’Appalto i singoli fascicoli contenenti la documentazione cartacea 

saranno presi in consegna dalla Stazione Appaltante previa verifica della completezza di tutte le 

informazioni raccolte e di quelle necessarie per costituire il fascicolo. 

Articolo 16. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti dall’Affidatario devono essere ricondotti a formato elettronico al fine di essere 

memorizzati negli archivi elettronici predisposti e a questo riguardo la Stazione Appaltante si impegna 

a realizzarne il trasferimento automatico ed a predisporre le interfacce necessarie ad inserire i dati nei 

propri archivi. Nell’implementazione degli archivi l’Affidatario si impegna a ridurre al minimo 

indispensabile il numero di campi descrittivi, codificando sempre, quando possibile, ogni tipologia 

d’informazione. Tali codifiche devono utilizzare i codici in uso presso la Stazione Appaltante.  

L’Affidatario si impegna ad effettuare le modifiche necessarie per rendere le informazioni raccolte 

rielaborabili automaticamente, procedendo, se necessario, in accordo con la Stazione Appaltante a 

realizzare programmi ad hoc, al fine di:  

• ricodificare l’informazione;  

• recuperare l’informazione dai campi descrittivi. 

Articolo 17. RISERVATEZZA 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in 

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori di questi ultimi nonché fornitori, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 


