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Art. 1 - Oggetto del capitolato e definizione del Servizio 
 

Il Comune di Aprilia capofila di Distretto socio-sanitario LT1 intende affidare, mediante RDO 
aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, un servizio di mediazione 
linguistico-culturale e mediazione sociale e culturale (CPV 85311000-2), sulla base degli 
obiettivi indicati nel Piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi 
Terzi IMPACT LAZIO, come meglio specificato al successivo art. 4. 
 

Art. 2 - Area territoriale di intervento 
 
Il servizio nelle sue diverse articolazioni dovrà essere reso sul territorio del Distretto socio-
sanitario LT1 che comprende le città di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

 
Art. 3 - Destinatari del servizio 
 

Destinatari diretti degli interventi sono esclusivamente i cittadini di Paesi terzi di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 516/2014: cittadini di Paesi terzi regolarmente 
presenti in Italia ivi compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria. 
Sono destinatari degli interventi, inoltre, i cittadini di Paesi terzi che hanno presentato una 
richiesta di asilo, qualora la richiesta sia stata presentata anteriormente all’entrata in vigore 
del DL n. 113 del 04/05/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132 del 
01/12/2018. 
Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere nelle attività un numero complessivo di 130 
beneficiari finali, riferibili in particolare a soggetti vulnerabili, quali donne, giovani, 
richiedenti asilo o titolari della protezione internazionale. 
Il soggetto affidatario del servizio ha l’obbligo di comprovare la corrispondenza e la 
riconducibilità dei destinatari dei servizi erogati ai target eleggibili, attenendosi alle modalità 
di monitoraggio e rendicontazione adottate dall’Autorità di Gestione del F.A.M.I. 2014/2020. 
Destinatari indiretti degli interventi sono i cittadini italiani, gli operatori pubblici e del privato 
sociale che vengono coinvolti negli interventi progettuali. 
 

Art. 4 – Organizzazione 
 
Il servizio ricercato consiste in tre tipologie di azioni distinte da realizzare in maniera 
coordinata e integrata per il perseguimento degli obiettivi del Piano di intervento regionale 
IMPACT LAZIO, in particolare:  
- migliorare il livello di inclusione e partecipazione dei diversi target di popolazione 
immigrata, garantendo orientamento al territorio, informazione qualificata, mediazione, 
accompagnamento per un più equo accesso a servizi del territorio;  
- favorire, in partnership con l’istituzione scolastica, la costruzione di una relazione stabile tra 
la scuola, la famiglia e le comunità educanti, valorizzando le identità di origine, con azioni 
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dirette al sostegno educativo del minore e delle responsabilità genitoriali delle famiglie neo-
insediate. 
 
A) La prima azione dovrà assicurare delle attività di mediazione linguistica con approccio 

transculturale, per un monte ore complessivo pari a n. 400 ore, da erogarsi entro il 
termine dell’intervento. L’intervento dovrà essere realizzato in base alle esigenze indicate 
dal Committente, in termini di giornate e orari di presenza, di caratteristiche della 
mediazione linguistico-culturale, con particolare riferimento alla specificità dei servizi 
territoriali interessati, ai flussi di utenza considerata e alle lingue necessarie.  

Il servizio dovrà essere realizzato attraverso lo sviluppo di: 
• attività di mediazione linguistica-culturale da svolgersi presso i servizi di segretariato 

sociale /PUA stabiliti presso i Comuni e la sede del Distretto sanitario, anche con 
eventuali interventi a chiamata; 

• attività di mediazione linguistico-culturale da svolgersi presso altri servizi del 
territorio (ambulatori pubblici, istituzioni scolastiche, enti periferici dello stato, servizi 
comunali, etc..) attraverso un sistema di interventi a chiamata. 

 
B) La seconda azione dovrà assicurare interventi di mediazione sociale e culturale per un 

monte ore complessivo pari a n. 800 ore, da erogarsi entro il termine dell’intervento, 
mediante la realizzazione delle seguenti attività: 
• orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri nell’accesso ai servizi 

territoriali, anche in complementarietà con l’Azione 1 del Piano regionale d’intervento 
“Qualificazione del sistema scolastico attraverso azioni di contrasto della dispersione 
scolastica”; 

• supporto ai servizi territoriali nella presa in carico integrata di cittadini stranieri adulti 
e minori di età, con riferimento a target potenzialmente vulnerabili; 

• interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali (compresi attività socioeducative e 
counseling psico-educativo);  

• interventi di mediazione sociale e culturale; 
• interventi di prossimità, quali percorsi di mutuo aiuto e di buon vicinato, momenti di 

scambio interculturale;  
 
C) La terza azione integrata è volta a sperimentare interventi di mediazione sociale e 

culturale, per un monte ore complessivo pari a n. 80 ore, da erogarsi entro il termine 
dell’intervento, che si configurano come una mediazione di secondo livello, che potrà 
assumere la forma di incontri di dialogo all’interno della comunità e/o tra cittadini 
stranieri e rappresentanti delle istituzioni e dei servizi locali, per l’individuazione e la 
risoluzione condivisa di problematiche ed il miglioramento dei servizi socio-sanitari. In 
particolare: 
•  incontri di dialogo tra cittadini stranieri e/o tra cittadini e istituzioni, moderati dalla 
presenza del mediatore, per l’analisi delle problematiche/fabbisogni, la costruzione 
condivisa di soluzioni e l’emersione di proposte; 



 

 

 
 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
 

 
 

5 

Firma per accettazione _______________________________________________________ 

•  visite/giornate informative per gruppi di cittadini stranieri presso gli uffici/servizi 
socio-sanitari e per il lavoro del territorio; 
• incontri di discussione e consultazione dei cittadini stranieri preliminari rispetto 
all’adozione di un provvedimento, buona pratica, regolamento da parte dei servizi 
comunali al fine di individuare bisogni, criticità, soluzioni. 

In particolare, in ordine a questa terza azione, al fine di assicurare una maggiore efficacia degli 
interventi, potrà essere richiesto al soggetto aggiudicatario, di organizzare attività nel fine 
settimana, in giornate festive e in orari serali. 
 
Nel suo complesso il Servizio di mediazione in argomento dovrà, inoltre, assicurare: 

• attività complementari quali mediazione telefonica e via internet, distribuzione di 
materiale informativo inerente il Piano regionale d’intervento per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi - IMPACT LAZIO e le offerte di servizi sociali, socio-sanitari ed 
educativi disponibili sul territorio; 
• raccolta di dati informativi sull’utenza, sul gradimento e sull’impatto degli interventi 
promossi, secondo le indicazioni, le metodologie e i format indicati dal Committente, in 
accordo con LAZIOcrea S.p.A; 
• collaborazione all’operatività del Piano regionale d’intervento per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi - IMPACT LAZIO nel territorio di riferimento dell’Avviso. 

 
La distribuzione delle ore e le specifiche modalità di erogazione degli interventi di 
mediazione, in rapporto ai servizi territoriali coinvolti, saranno concordate con il 
Committente, a seguito dell’aggiudicazione del servizio stesso. 
Con riguardo alla collaborazione con le istituzioni scolastiche, in primis con l’Istituto 
Comprensivo Zona Leda di Aprilia partner del progetto, l’ente aggiudicatario dovrà garantire, 
in raccordo con il Referente operativo del progetto IMPACT-LAZIO il coinvolgimento di un 
numero maggiore di scuole che operano in favore dell’integrazione degli alunni non 
comunitari o con genitori provenienti da paesi terzi senza oneri aggiuntivi. L’ente dovrà 
dimostrare una pregressa esperienza (valore aggiunto) nel lavoro con le scuole nelle attività 
previste dal presente capitolato.  
 
Risorse umane e professionali 
Per lo svolgimento dell’attività distrettuali di mediazione linguistico – culturale e per quelle 
complementari si dovranno prevedere operatori della mediazione con le professionalità, le 
competenze e le esperienze necessarie per assicurare l’efficacia degli interventi richiesti. Nello 
specifico i mediatori linguistico-culturali dovranno possedere i seguenti requisiti di base: 
- padronanza della lingua italiana; 
- padronanza, per esperienza diretta, di una lingua europea tra inglese e francese e, di 

preferenza, di una lingua extraeuropea tra: arabo, hindi, urdu, filippino, punjabi, bengali; 
- qualifica di “mediatore interculturale” conseguita a seguito della partecipazione a regolari 

corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale, o del conseguimento di titolo di 
studio universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente come specifico 
obiettivo la preparazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e nelle aziende, oppure 
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esperienza di almeno due anni in servizi di mediazione inter-culturale mediante rapporti 
di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 

- conoscenza della normativa sull'immigrazione. 
Per lo svolgimento dell’attività distrettuali di mediazione sociale e culturale e per quelle 
complementari si dovranno prevedere operatori della mediazione con le professionalità, le 
competenze e le esperienze necessarie per assicurare l’efficacia degli interventi richiesti. Nello 
specifico i mediatori sociali e culturali dovranno possedere i seguenti requisiti di base: 
- padronanza della lingua italiana; 
- padronanza, per esperienza diretta, di una lingua europea tra inglese e francese; 
- l’aver conseguimento un titolo di studio universitario o post universitario, in area sociale 

concernente la qualifica di educatore professionale, assistente sociale, sociologo, o titolo 
equipollente, oppure aver maturato esperienza di almeno due anni in servizi di 
mediazione inter-culturale mediante rapporti di collaborazione con Pubbliche 
Amministrazioni; 

- conoscenza della normativa sull'immigrazione. 
 
Si dovrà, inoltre, garantire il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione interna del 
servizio.   
Al soggetto affidatario verranno richiesti incontri periodici con il Committente per monitorare 
l’andamento del servizio e condividere eventuali azioni da mettere in campo per 
massimizzare l’efficacia degli interventi richiesti. 
 
Il monte ore complessivo previsto per la realizzazione del servizio è pari a n. 1280 ore.  
Le stesse ore, dovranno essere garantite nell’arco temporale di attuazione del Piano 
d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT LAZIO, in 
particolare dalla data di affidamento del servizio e fino al 31/12/2020. 
 
L’importo presunto dell’affidamento, posto a base d’asta, è pari ad € 31.045,08, IVA 
esclusa al 22%, corrispondenti ad un costo orario onnicomprensivo di € 24,25/ora, 
oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI= Zero. Il prezzo è comprensivo di tutti gli 
oneri a carico dell’ente aggiudicatario dell’esecuzione, ivi compreso le spese per il 
coordinamento delle attività, l’acquisto del materiale occorrente, eventuali rimborsi 
per gli spostamenti e spese di gestione. Si rinvia alla Determinazione e contrarre per il 
calcolo dell’incidenza del costo della manodopera. 
Tale importo è finanziato con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.). 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Cucciardi – Dirigente del III Settore. 
 

Art. 5 - Controlli e Verifiche 
 

La ditta appaltatrice riconosce all’Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo in 
merito al rispetto del contratto e sull’esecuzione dei servizi.  
L’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario LT1 è individuato come gruppo responsabile 
del monitoraggio in itinere delle attività e degli interventi previsti, che vengono svolte 
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mediante l’individuazione di un Referente operativo del progetto IMPACT-LAZIO a livello 
locale. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà:  

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti;  

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la verifica 
dello stato di attuazione del servizio (relazioni trimestrali prodotte dalla Ditta e 
riunioni con l’equipe operativa).  

Gli indicatori di monitoraggio sono i seguenti:  
• numero di destinatari intercettati;  
• numero di servizi territoriali attivati ed eventi realizzati; 
• numero di organizzazioni del Terzo Settore coinvolte;  
• livello di soddisfazione degli utenti sui servizi di informazione, accoglienza, consulenza 

ed accompagnamento;  
• livello di soddisfazione degli operatori e dei servizi coinvolti;  
• analisi dei dati e delle risorse territoriali acquisiti ed inseriti nella banca dati 

distrettuale.  
Il Referente operativo del progetto IMPACT LAZIO a livello locale, individuato dall’Ufficio di 
Piano, provvederà al monitoraggio trimestrale ed alla verifica in itinere degli interventi per 
l'individuazione di eventuali criticità ed il miglioramento continuo delle prestazioni. La ditta 
appaltatrice dovrà, pertanto, trasmettere, contestualmente alla fattura dei servizi erogati, una 
dettagliata relazione sugli interventi effettuati, da cui si evincano eventuali criticità e proposte 
migliorative. 
 

Art. 6 - Obblighi 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’impresa aggiudicataria 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’impresa aggiudicataria è tenuta ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di 
lavoro. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad 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 
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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. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei 
confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. 
L’aggiudicataria è tenuta a 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. In particolare 
la Stazione Appaltante è tenuta, nei limiti di legge, al rispetto delle linee guida e delle 
raccomandazioni contenute nel Manuale delle Regole di ammissibilità delle spese nell’ambito 
del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (versione giugno 2017) e nel 
Vademecum del Ministero dell’Interno di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle 
modalità di Awarding Body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) o Executive Body attuati in 
associazione con altre Autorità – UU.TT.G. o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n. 
1042/2014). 
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione 
Appaltante. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa 
aggiudicataria. 
L’impresa aggiudicataria dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun 
operatore da accreditare presso il Servizio Ufficio di Piano, contenente la seguente 
documentazione: 
1) certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento; 
2) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto; 
3) qualifica e profilo professionale; 
4) certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008; 
5) curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli 

eventuali corsi di aggiornamento; 
6) documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo; 
7) copia del certificato di iscrizione all’albo, ove richiesto. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta, altresì: 

• ad 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; 

• a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 
prestazioni oggetto del contratto; 

• a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e 
regionali relative all’oggetto dell’appalto; 

• ad assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio 
personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere; 
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• a fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e 
delle prestazioni richieste nel presente capitolato. 
 

Art. 7 - 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 alla ditta appaltatrice. 
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. 
Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, la ditta appaltatrice deve inviare 
all’Amministrazione Comunale l’elenco del personale operante specificando la relativa 
qualifica e titolo di studio, fatti salvi gli adempimenti richiesti con il fascicolo nominativo di 
cui all’art. 6.  
Dato atto che sono compito e responsabilità della ditta appaltatrice 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 ditta appaltatrice 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. 8 - Formazione del personale 
 
In relazione alla formazione del personale la ditta appaltatrice 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 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. 
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Art. 9 - Utilizzo dei tirocinanti 
 

La ditta appaltatrice potrà inserire, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, 
tirocinanti nelle singole attività previste nel rispetto della normativa in materia. 
Resta inteso che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo nei confronti dei tirocinanti e 
non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della 
citata attività, dovessero subire o procurare ad altri. I tirocinanti non potranno essere 
considerati operatori, né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente in 
alcune attività. 
 

Art. 10 - Tempi di attuazione 
 

La durata dell’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina con il corretto 
svolgimento di tutte le attività e gli interventi previsti entro e non oltre il 31/12/2020.  

 
Art. 11 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti 
 

Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, la ditta appaltatrice 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. 
La ditta appaltatrice resterà vincolata all’assunzione del Servizio in oggetto, alla data fissata 
dall’Amministrazione Comunale, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi 
all’appalto. 

 
Art. 12 - 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 Stazione Appaltante 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 alla ditta appaltatrice 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 ditta appaltatrice 
fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al presente capitolato qualora il fatto abbia 
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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 si potranno concordare nuove condizioni 
economiche di gestione o la risoluzione del contratto. 
La ditta appaltatrice 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. 
La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare prestazioni straordinarie specifiche inerenti il 
servizio appaltato su semplice richiesta scritta dell’Ufficio di Piano, subordinatamente a 
preventivo sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria circa l’onere aggiuntivo ed assunzione di 
specifico impegno di spesa integrativo da parte dell’Amministrazione. 

 
Art. 13 - 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. 14 - Produzione di beni 
 

Tutto ciò che viene prodotto e acquisito dalla ditta appaltatrice 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. 15 - 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 ditta appaltatrice si obbliga, 
nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013.  

 
Art. 16 - 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 


