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ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Oggetto del capitolato è l’affidamento del Servizio di protezione giuridica in favore di soggetti 
per i quali è previsto l’esercizio della tutela, della curatela e dell’amministrazione di sostegno 
in quanto incaricati dalla magistratura ordinaria e minorile al Sindaco del Comune. 

ART. 2 - AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO 

Le attività proprie del Servizio verranno svolte sul territorio del Distretto Socio-Sanitario LT1 che 

comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

ART. 3 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

L’attivazione del Servizio di protezione giuridica si prefigge lo scopo di garantire l’esercizio 
delle tutele, curatele e delle amministrazioni di sostegno a soggetti minori/adulti ed avverrà 
su delega del Sindaco del Comune ad operatori in possesso di specifiche competenze tecnico-
professionali.  
Gli operatori, indicati in sede di gara dall’aggiudicatario, saranno delegati dal Sindaco pro 
tempore del Comune, nominato con decreto dell’Autorità Giudiziaria, a svolgere tutte le 
funzioni indicate nello stesso, in raccordo con il Servizio sociale comunale territorialmente 
competente. Gli operatori individuati dalla ditta dovranno condividere con il Servizio sociale 
comunale il progetto di presa in carico dell’utente e tutti gli aspetti di cura, fiscali, 
amministrativi, di sostenibilità economica che lo riguardano.  
Per l’esercizio delle funzioni di protezione dei soggetti gli obiettivi sono di seguito descritti:  
1) la gestione amministrativa/contabile di soggetti sottoposti a provvedimento di 

amministrazione di sostegno o tutela o curatela in carico ai Servizi sociali del Comune; 
2) ogni adempimento relativo ai beneficiari avanti l’Ufficio del Giudice Tutelare e la gestione 

dei beni mobili ed immobili (se presenti) di proprietà dei soggetti tutelati o comunque 
nella loro disponibilità;  

3) l’amministrazione di eventuali indennità e/o pensioni agli stessi spettanti, direttamente o 
indirettamente;  

4) l’attività di accompagnamento socio-educativo, di prossimità e di cura della persona al fine 
di assicurarle la piena tutela educativa, sanitaria ed il benessere personale, a partire dalla 
costruzione di una relazione di fiducia con l’operatore individuato dall’aggiudicatario.  

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO E PRESTAZIONI 

Gli operatori indicati per i soggetti sottoposti a provvedimenti di amministrazione di 
sostegno, tutela, curatela, in carico ai Servizi sociali del Comune, dovranno garantire agli 
stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, previo raccordo, laddove 
necessario, con l’Autorità giudiziaria competente:  
 acquisizione di documenti e relazioni che compongono i fascicoli dei beneficiari; 
 gestione degli atti e delle comunicazioni con il Tribunale (depositi in cancelleria, richieste 

autorizzazione al Giudice, richieste copie autenticate dei documenti, predisposizione e 
invio delle rendicontazioni annuali, ecc.);  

 gestione delle risorse patrimoniali mobiliari ed immobiliari su incarico dell’Autorità 
giudiziaria competente o per conto del beneficiario;  

 eventuale gestione dei rapporti con le strutture ospitanti il beneficiario (per esempio: RSA, 
strutture ricettive) come contratti, pagamento rette, conferimento denaro per spese 
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personali, consegna documenti personali, comunicazioni con assistente sociale interno, 
gestione dei rapporti amministrativi;  

 gestione dei rapporti con i familiari e/o parenti;  
 gestione dei rapporti con i servizi territoriali coinvolti nella presa in carico del soggetto in 

protezione giuridica; 
 disbrigo pratiche di aggravamento, invalidità, richiesta di accompagnamento;  
 conferimento di somme di denaro per l’acquisto di beni personali;  
 redazione domande per concorsi a bandi di assegnazione case popolari;  
 gestione amministrativa dei rapporti con l’INPS e compilazione modelli annuali per 

tipologia d’utente;  
 apertura nuovi conti correnti bancari presso l’Istituto bancario del beneficiario in caso di 

conto preesistente o presso altro istituto individuato dall’aggiudicataria nel territorio;  
 disposizione di accredito pensioni/stipendi e di addebito delle utenze sui nuovi conti 

correnti, chiusura vecchi c/c;  
 pagamento quote spese condominiali, interventi urgenti di assistenza e manutenzione (es.: 

perdita di chiavi dell’abitazione di un utente, rottura della caldaia dell’utente, 
manutenzioni idrauliche urgenti, interventi assistenziali d’emergenza per malattia 
dell’utente, ecc.);  

 visita al domicilio del beneficiario ed instaurazione della relazione di presa in carico socio-
educativa, con raccordo, laddove possibile, con i familiari;  

 eventuale richiesta di contributi economici al Comune a favore di beneficiari in condizione 
di indigenza;  

 partecipazione a bandi per l’integrazione del reddito o per l’assegnazione di assegni per la 
cura personale;  

 gestione dei rapporti e degli obblighi derivanti dall’assunzione di un assistente familiare a 
domicilio;  

 gestione dei rapporti con creditori e debitori nell’esclusivo interesse dei beneficiari;  
 consulenza di carattere legale attraverso le risorse esterne convenzionate con 

l’aggiudicataria; 
 partecipazione all’equipe dei Servizi sociali nella fase di progettazione delle azioni rivolte 

ai beneficiari e/o lavoro di rete con associazioni di volontariato e del Terzo Settore 
coinvolgibili nel progetto di presa in carico del soggetto in protezione giuridica; 

 ogni altra azione ed attività funzionale alla corretta gestione delle pratiche dei beneficiari 
ed alla cura del benessere della persona.  

ART. 5 – ALTRI ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria (di seguito I.A.):  
 planning delle azioni di monitoraggio e di verifica tra i diversi attori coinvolti;  
 creazione di un fascicolo di tutti gli adempimenti espletati per ogni singolo caso. 
Tutti gli adempimenti dovranno essere comunicati ai referenti dei Servizi sociali del Comune 
territorialmente competente, per conto del Sindaco pro tempore. 
Le attività ed il lavoro degli operatori saranno sottoposti, altresì, al monitoraggio ed alla 
vigilanza da parte dei referenti comunali. 
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ART. 6 - ORGANIZZAZIONE 

L’I.A. dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità ed i programmi di funzionamento 

previsti dal progetto presentato e concordati con la Stazione Appaltante.  

Il servizio di tutela dovrà essere organizzato su 5 giorni settimanali, secondo il monte orario di 

seguito specificato.  

L’I.A. dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità e i programmi di funzionamento 

previsti dal progetto presentato e dal presente capitolato e osservare le normative e disposizioni 

nazionali e regionali vigenti in materia di servizi sociali. L’attività dovrà essere resa in stretta 

sinergia ed integrazione con il Comune Capofila, i Servizi Sociali territoriali comunali ed in 

rapporto alla più complessa organizzazione delle prestazioni socio-sanitarie erogate, al fine di 

garantire un elevato grado di efficienza ed economicità.  

È onere dell’I.A. garantire: 

 le spese per disbrigo pratiche amministrative nell’esercizio delle funzioni di tutela, curatela, 

amministrazione di sostegno (ammontanti orientativamente ad € 3.024,00/annui);  

 la selezione e la formazione del personale (come meglio indicato al successivo art. 11); 

 l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo nonché di quelli che, a 

insindacabile giudizio della stazione appaltante, dovessero risultare inidonei allo svolgimento 

del servizio (come meglio indicato al successivo art. 10);  

L’I. A. dovrà rapportarsi costantemente nello svolgimento del servizio con l’Ufficio di Piano. 

Gli operatori sono sottoposti alla supervisione organizzativo-professionale del Servizio Sociale 

comunale in cui è operano.  

Il servizio sarà monitorato, verificato e valutato dall’Ufficio di Piano composto dai delegati dei 

Comuni aderenti al Distretto, sulla base delle relazioni prodotte dal Direttore dell’esecuzione.  

In particolare, il Servizio di tutela dovrà garantire:  

 qualità determinata dalla presenza di operatori qualificati e motivati allo scopo;  

 continuità del servizio determinata dalla presenza degli stessi operatori per tutto l’arco di tempo 

stabilito per l’affidamento del servizio: a tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere 

effettuate esclusivamente per l’assenza temporanea del personale titolare, con decorrenza 

immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare. In ogni caso la 

I.A., qualora a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta 

ad informare il responsabile comunale con urgenza e a ripristinare il servizio non oltre il giorno 

successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio prestato;  

 flessibilità di intervento: a tal fine l’I.A. dovrà predisporre moduli organizzativi che varieranno 

al mutare delle condizioni dei destinatari per adeguare, conseguentemente, i piani di lavoro.  

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere all’erogazione delle prestazioni  nell’orario di apertura 

degli uffici comunali, secondo un calendario concordato con i referenti tecnici dei Comuni aderenti 

al Distretto LT1. Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune Capofila.  

ART. 7 - PERSONALE 

L’aggiudicataria dovrà, per tutta la durata del contratto, garantire l’espletamento del servizio 
con le seguenti figure professionali: n. 02 assistenti sociali. 
Tab. 1 – Figure professionali in servizio per anni 1 
 
Profilo professionale Livello N° ore settimanali N° settimane lavorate  N° ore per 

52 settimane 
1 Assistente sociale D2 36 48 1.728 
1 Assistente sociale D2 24 48 1.152 
Totale ore    2.880 
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Nel progetto di espletamento del servizio richiesto dovranno essere indicate le figure 
individuate per l’espletamento del servizio, con i relativi curricula.  
Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicataria dovrà comunicare al Comune di 
Aprilia il personale impiegato nell’espletamento del servizio che, nell’eventualità fosse diverso 
da quello indicato in sede d’offerta, dovrà avere i medesimi requisiti di quello indicato in 
precedenza.  

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE 

Per ciascun utente deve essere redatta una scheda nella quale verranno riportati i dati relativi allo 

stesso, secondo il modello seguito dal servizio.  

L’I.A. deve utilizzare il sistema informativo dei servizi sociali presente a livello distrettuale, 

proponendo eventuali integrazioni utili per il rilevamento dei dati.  

L’I.A. si impegna, su richiesta del Comune capofila, a modificare/integrare/sostituire il sistema di 

monitoraggio con altri sistemi.  

L’Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della valutazione in 

itinere degli interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del progetto e 

riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti;  

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato 

di attuazione del progetto, (analisi di relazioni trimestrali, prodotte dalla Ditta e riunioni con 

l’equipe operativa). 

Per garantire il monitoraggio periodico dei casi la I.A. predispone relazioni trimestrali derivanti 
anche dagli incontri di rete con i stakeholders coinvolti nell’intervento di tutela.  

ART. 9 – ONERI DELL’IMPRESA APPALTATRICE IN MATERIA DI 

TRATTAMENTO DEL PERSONALE 

Fermo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’aggiudicatario di quanto stabilito nel 

presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi 

rimane inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che 

dovessero insorgere tra l’aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del 

rapporto di lavoro. 

Resta inteso che i rapporti tra l’I.A. e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso 

per l’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti 

tra l’Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea. 

L’ I. A. è tenuta a: 

 impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro; 

 applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. E’ tenuta inoltre a rispettare le 

norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto 

e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell’appalto, nonché 

all’accantonamento per T.F.R. L’obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti 

collettivi fino alla loro sostituzione; 

 osservare ed applicare di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 

antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci 

lavoratori; 
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 fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra prescritto, 

a richiesta dell’Amministrazione, con l’avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti 

obblighi, il contratto si risolverà di diritto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le 

maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante. L’esecuzione in danno non esclude 

eventuali responsabilità civili o penali della Ditta aggiudicataria; 

 assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi nei 

casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli 

strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto;   

 garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni 

oggetto del contratto; 

 garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative 

all’oggetto dell’appalto; 

 assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale nei casi 

di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere; 

 fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle 

prestazioni richieste nel presente capitolato; 

 predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore da accreditare per il 

Servizio, contenente la seguente documentazione: 

a) certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento; 

b) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto; 

c) qualifica e profilo professionale; 

d) certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008; 

e) curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli eventuali 

corsi di aggiornamento; 

f) documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo; 

g) copia del certificato di iscrizione all’albo, ove richiesto. 

Gli operatori inviati dalla I.A. dovranno essere in numero e con le caratteristiche tecniche non 

inferiore a quello richiesto nel presente capitolato, pena la risoluzione del Contratto. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di richiedere  in ogni momento ed in seguito ad un primo formale 

richiamo l’immediata sostituzione degli operatori che non risultassero adeguati. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire il regolare funzionamento del servizio, prevedendo 

che l’organico venga mantenuto stabile nell’anno, in tal senso applicando l’istituto delle supplenze 

per assenza del personale titolare.  

L’I.A. nell'esecuzione dell'appalto dovrà impiegare tutto il personale necessario alla gestione 

(quello previsto da capitolato ed eventuale ulteriore personale offerto con il progetto di gestione) 

rispettando gli indirizzi e le ulteriori  modalità organizzative (orari, giorni, procedure, ecc.), stabilite 

dalla stazione appaltante. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme 

vigenti sul trattamento dei dati sensibili. 

Il personale messo a disposizione dall’impresa dovrà essere capace, fisicamente idoneo ed in 

possesso del certificato di idoneità al servizio rilasciato dalla Azienda ASL, in conformità alle 

norme vigenti, nonché delle ulteriori certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e 

prestazioni proprie del Servizio oggetto del presente appalto. 

ART. 10 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO DEL PERSONALE 

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle 

procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’ I.A.. Nell’espletamento del servizio 

deve essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme 

previste nel presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i 

tempi stabiliti. 
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Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l’ I.A. deve inviare alla Amministrazione Comunale 

l’elenco del personale operante specificando la relativa qualifica e titolo di studio.  

Dato atto che sono compito e responsabilità della I.A. la selezione e la gestione del personale 

impiegato nel servizio oltre che il rispetto dei requisiti soggettivi richiesti per ogni singolo servizio 

l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare i requisiti professionali del personale scelto e 

di esprimere in merito il proprio gradimento.  

L’espressione di tale parere di gradimento in ordine alle caratteristiche professionali del personale 

impiegato nell’erogazione dei servizi, costituisce una garanzia preventiva di buona gestione del 

servizio sia per l’Amministrazione Comunale, sia per gli utenti.  

Fermo restando il consenso della Amministrazione titolare del contratto all’avviamento al servizio 

del personale, questa si riserva, comunque, di segnalare eventuali inadeguatezze dello stesso 

personale in rapporto alle funzioni assegnate.  

Nel caso in cui la I.A. non riesca ad ovviare a tali inadeguatezze l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di richiedere alla controparte la sostituzione del personale entro un termine 

concordato; l’inosservanza del termine costituisce grave inadempienza contrattuale.  

ART. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

In relazione alla formazione del personale L’ I.A. è tenuta a: 

 garantire per tutta la durata dell’appalto la formazione permanente degli operatori che dovrà 

essere svolta fuori dall’orario di servizio. Si richiede annualmente un Piano di Formazione del 

Personale impiegato che dovrà prevedere almeno un corso di formazione ogni sei mesi della 

durata minima di 8 ore; tale Piano dovrà essere concordato nei tempi e nelle modalità di 

realizzazione con l’Ufficio di Piano.  

 assicurare, con cadenza mensile, la supervisione delle figure professionali impiegate. La 

formazione e supervisione svolta dalla I.A. non comporterà alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione. 

L’inosservanza del presente articolo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Contratto.  

ART. 12 - TEMPI DI ATTUAZIONE 

Servizio tutele ha durata 24 mesi (per complessive 96 settimane) dalla data di avvio del servizio, 

rinnovabile per ulteriori 48 settimane. 

ART. 13 - SISTEMA INFORMATIVO, DI MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

L’I.A. riconosce al Comune Capofila o suo Referente ampie facoltà di controllo in merito al rispetto 

del contratto e sull’esecuzione dei servizi.  

Il referente del progetto, individuato dall’Ufficio di Piano, provvederà al monitoraggio trimestrale 

ed alla verifica in itinere degli interventi socio-assistenziali domiciliari integrati per l'individuazione 

di eventuali criticità ed il miglioramento continuo delle prestazioni. L’I.A. dovrà, pertanto, inviare 

trimestralmente al Referente progettuale dettagliata relazione sugli interventi effettuati, da cui si 

evincano eventuali criticità e proposte migliorative. 

L’I.A. ha l’obbligo, inoltre, di recepire il sistema informativo, di monitoraggio e valutazione 

adottato dalla Stazione Appaltante che verrà  comunicato formalmente dalla stessa. 

L’I.A. dovrà mantenere le informazioni aggiornate nel sistema e collaborare attivamente 

nell’inserimento dei dati nel sistema stesso. 
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ART. 18 - CARTA DEI SERVIZI 

L’I.A. è tenuta, come da normativa vigente, a presentare in sede di stipula del contratto la carta dei 

servizi come previsto dalla normativa vigente. 

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, l’I.A. deve rispettare e far 

rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti aventi comunque attinenza con i servizi 

oggetto dell'appalto, compresi quelli eventualmente emessi successivamente la stipula del presente 

contratto. 

L’I.A. resterà vincolata all’assunzione del Servizio in oggetto, alla data fissata 

dall’Amministrazione Comunale, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. 

L’I.A. dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, su invito dell’Amministrazione Comunale 

alla data stabilita dalla Stazione Appaltante, versando la cauzione definitiva stabilita. 

In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro 30 giorni dall’invito alla stipulazione, l’I. A. 

decade dall’aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della Stazione 

Appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese che la Stazione 

Appaltante. dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. Si procederà, in tal caso, ad 

incamerare la cauzione provvisoria. 

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali conseguenti alla stipulazione del contratto, sono a carico 

della impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente.  

ART. 20 - MODIFICHE AL CONTRATTO  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rimodulare il monte ore settimanale degli operatori in 

base esigenze di miglioramento delle prestazioni erogate. 

La S.A. avrà la facoltà di ridurre o aumentare il numero delle ore del servizio appaltato, fino ad un 

massimo del 20% rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, dandone comunicazione scritta 

all’I.A. e senza che la stessa possa avanzare pretese di sorta di indennizzo o risarcimento per 

l’attività svolta in meno o in più per la quale il pagamento del corrispettivo rimarrà vincolato alle 

ore di servizio effettivamente prestate. In tali casi il corrispettivo dell’appalto subirà una 

proporzionale modifica a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. 

Per le richieste di aumento di ore del servizio dovrà essere assunto apposito atto di impegno della 

spesa relativa. 

Nel caso di mancata effettuazione di ore di lavoro per cause dipendenti dalla I.A. fatta salva 

l’applicazione delle sanzioni di cui al presente capitolato qualora il fatto abbia prodotto 

l’interruzione del servizio o un danno all’utenza, verrà corrisposto un pagamento limitato alle ore di 

servizio effettivamente svolte. 

Se le diminuzioni superano il 20% del monte ore potranno concordarsi nuove condizioni di 

equilibrio economico della gestione o la risoluzione del contratto. 

L’I.A. per alcune specificità e/o interventi si riserva l’eventuale possibilità di studiare, di volta in 

volta, forme di affiancamento del servizio appaltato con coinvolgimento di Associazioni di 

Volontariato a sostegno di singole attività in aggiunta a quelle svolte dall’aggiudicataria. 

L’I.A. è tenuta ad effettuare prestazioni straordinarie specifiche inerenti il servizio appaltato su 

semplice richiesta scritta dell’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, capofila di Distretto, 

subordinatamente a preventivo sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria circa l’onere aggiuntivo ed 

assunzione di specifico impegno di spesa integrativo da parte del Distretto. 
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ART. 21 - VIGILANZA  

La stazione appaltante si riserva di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del contratto 

oggetto di affidamento quando lo riterrà opportuno senza preavviso.  

ART. 22 - PRODUZIONE DI BENI 

Tutto ciò che viene prodotto e acquisito dalla impresa aggiudicataria durante lo svolgimento del 

servizio, rimarrà proprietà del Comune di Aprilia in qualità di Ente appaltante, che agisce per nome 

e per conto dei Comuni aderenti al Distretto.  

ART. 23 - ART. 14 – L. 190/2012 E D.P.R. N. 62/2013  

Ai sensi della L. 190/2012 di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la I.A. si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al 

rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.  

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per ogni disposizione non indicata nel presente capitolato si rimanda alle leggi vigenti, al 

Disciplinare di Gara ed ai relativi allegati. 

 

        Il Dirigente del III Settore 

         Dott. Vincenzo Cucciardi 


